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L’ora solare torna a ottobre,
per l’Italia forse sarà l’ultima volta

Con l’arrivo dell’autunno e del mese di ottobre, in molti 
iniziano a domandarsi quale sarà il giorno esatto in cui 
gli orologi dovranno essere spostati indietro per l‘ora so-
lare. Quest’anno la data del cambio dell’ora è fissata alla 
notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, quando la 
posizione delle lancette passerà dalle 3 alle 2. Forse non 
tutti sanno però che quella del prossimo ottobre potreb-
be essere l’ultima volta che l’ora solare entrerà in vigore 
in Italia, almeno stando alle nuove direttive dell’Unione 
Europea. 
Negli ultimi anni in molti hanno infatti criticato il sistema 
del cambio dell’ora, sostenendo come il risparmio ener-
getico dovuto al minore consumo di elettricità durante le 
ore di luce in più fosse in realtà irrisorio.  Tra il luglio e 
l’agosto del 2018 la Commissione Europea lanciò quindi 
un sondaggio online tra la popolazione in merito alla 
proposta di abolire il cambio dell’ora. Su 4,6 milioni di 
votanti, l’84% era per l’abolizione del passaggio all’ora 
legale e per il mantenimento dell’ora solare tutto l’anno.  
Nel marzo scorso, il Parlamento Europeo ha così approva-
to la proposta della Commissione, rinviando però la sua 
entrata in vigore al 2021 in modo da riuscire a trovare 
prima una decisione unica che vada bene a tutti gli stati 
membri dell’Ue. Tuttavia, una delle ipotesi in campo al 
momento è che ogni paese decida per conto suo. Così 
facendo si avrebbero sostanzialmente due blocchi con-
trapposti: il Nord Europa (cioè i paesi promotori del son-
daggio online) dove l’ora legale verrà abolita, mentre l’Eu-
ropa mediterranea (la quale a causa del maggior numero 
di ore di luce ottiene maggiori benefici dal cambio dell’o-
ra) che rimarrà fedele al vecchio sistema. Ci sono però casi 
in controtendenza, come la Francia che ha già votato per 
l’abolizione dell’ora legale. L’Italia per ora non ha ancora 
deciso da che parte stare e ormai non manca moltissimo 
tempo, il termine ultimo per decidere è infatti fissato ad 
aprile 2020. Da quel momento, chi vorrà tenere il cambio 
dell’ora dovrà farlo entro l’ultima domenica di marzo del 
2021, mentre chi l’abolirà dovrà spostare le lancette per 
l’ultima volta l’ultima domenica di ottobre del 2021.

la notizia
dell’Editore Emanuele Proietti
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Sabato 5 Ottobre - Domenica 6 Otto-
bre – Sabato 12 ottobre – Domeni-
ca  13 Ottobre 2019 a BELLEGRA (RM) 
Si svolge a Bellegra, “Città dei Pa-
norami” a 815 metri d’altez-
za tra la Valle del Sacco e la Valle 
dell’Aniene in provincia di Roma, 
nei Weekend di Sabato 5 e Do-
menica 6 Ottobre 2018 e Sabato 
12 e Domenica 13 Ottobre 2019 
in Piazza del Municipio, Piaz-
za Giovanni Paolo II° e Piazza della 
Libertà, la tredicesima edizione della “SA-
GRA DELLE TACCHIE AI FUNGHI PORCINI”, 
organizzata dalla Pro Loco di Bel-
legra, che celebra due prodot-
ti gustosi e tipici della cucina e del 
territorio bellegrano. Le tacchie, nel-
la antica ricetta delle nonne bel-
legrane, sono un tipo di pasta 
fatta a mano con acqua, fari-
na e uova, che una volta “ammas-
sate” vengono tagliate a mano in 
maniera casuale ma sempre in 
modo da darle la tipica forma a ret-
tangoli irregolari. L’abbinamento 
classico che da sempre è caratte-

ristico della cucina bellegrana è 
con i saporiti funghi porcini di cui i 
numerosi boschi di Bellegra sono 
ricchi in questo periodo dell’anno. 
Durante la Sagra è possibile pran-
zare e cenare presso gli stand ga-
stronomici degustando un menù da 
15 € che comprende pane e fun-
ghi porcini, un piatto di tacchie 
ai funghi porcini, un secondo di 
carne con funghi porcini, una 
bottiglina di vino o di acqua. 
Per i bambini è previsto un menù 
da 8 € con cotoletta, patatine e 
coca cola. Saranno presenti tre 
punti di distribuzione dei pasti di-
slocati in diverse zone del paese 
in modo da evitare spiacevoli file. 
La Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini pre-
vede per Sabato 5 Ottobre dalle ore 11,00 
l’allestimento del Mercatino di ar-
tigianato, oggettistica e prodot-
ti tipici ed il pranzo a base di 
tacchie e funghi porcini; men-
tre dalle ore 19,00 si potrà cena-
re presso gli stand gastronomici, 
allietati da spettacoli musicali. Dome-

nica 6 Ottobre la Sa-
gra prevede l’apertu-
ra del mercatino di 
artigianato, oggettistica 
e prodotti tipici alle ore 
10,30, e l’apertura degli 
stand gastronomici dalle 
ore 12.00. Nel pomerig-
gio ci sarà uno spettacolo 
folckloristico con balli e 
canzoni popolari. Sabato 
12 ottobre previsto sem-
pre il Mercatino e pranzo 
e cena a base di tacchie e 
funghi porcini e in serata 

spettacoli musicali. Domeni-
ca 13 Ottobre ancora Mercatino e 
pranzo a base di tacchie e funghi 
porcini mentre nel pomerig-
gio si svolgerà la settima edizione 
del Corteo Storico “Gens Vitellia” 
con rappresentazio-
ni in costumi tipici. 
Durante i giorni della 
sagra sarà presente 
un’area giochi per 
bambini con ani-
mazione, ci sarà la 
possibilità di visitare 
le suggestive Grot-
te dell’Arco, ed il 
Convento di San 
Francesco. Ci sarà 
la possibilità di fare 
escursioni con i quad 
nei boschi del paese 
e noleggiare bici 
per scoprire la “Cit-
tà dei Panorami”. 
In caso di maltem-
po l’evento si svol-
gerà all’interno di 
una piazza coperta. 
Per raggiungere bel-
legra: - Autostrada A1 
Roma-Napoli, uscire 
al casello di Valmon-
tone e seguire le in-
dicazioni per Bellegra 
- Autostrada A24 
R o m a - L ’A q u i l a , 
uscire al casello di 
Castel Madama e 
seguire le indica-
zioni per Bellegra. 
Per informazioni: 
Pro loco di bellegra 

3345719720 – 3381985545 - www.belle-
gra.eu
AssoCIAZIone PRo loCo DI belleGRA 
Via San Tommaso da Cori snc, 00030 Bel-
legra (Rm) - Tel. 3345719720 - Email: pro-
locobellegra@tiscali.it

Bellegra,  SAGRA DELLE TACCHIE AI FUNGHI PORCINI
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A cura di Daniele Patrizi 
Venerdì 13 Settembre 2019 si è tenuta a 
Bellegra la quattordicesima edizione del 
Premio della solidarietà “Darsi la mano 
non è dare una mano”, manifestazione 
organizzata dal Comitato Croce Rossa di 
bellegra che ogni anno porta nella nostra 
cittadina personalità di spicco del pano-
rama nazionale (e internazionale) attivi 
nella solidarietà. Quest’anno i volontari di 
Bellegra hanno scelto di conferire il pre-
mio a Francesco Rocca, presidente della 
Croce Rossa Italiana ed anche presidente 
della Federazione Internazionale di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa. Molti i parteci-
panti all’evento, dalle autorità locali e dei 
paesi vicini fino ai cittadini del territorio 
e alle autorità della Croce Rossa, fra cui il 
presidente del Comitato Regionale del La-
zio Adriano De nardis e il presidente del 
Comitato Area Metropolitana di Roma 
Debora Diodati, insieme a Massimo bar-
ra ex presidente della Croce Rossa Italia-

na e fondatore di Villa Maraini. Il presi-
dente del Comitato di Bellegra, Francesco 
Ferrante, ha aperto la serata salutando 
tutti i presenti e ringraziando i frati fran-
cescani per l’ospitalità e Francesco Rocca 
per aver accettato il premio. Ferrante ha 
ricordato la nascita della Croce Rossa e 
come le donne di Castiglione delle Stivie-
re urlavano “tutti fratelli!”, andando oltre 
le divisioni. Ha ricordato inoltre come è 
nato il premio della solidarietà, ovvero 
dalle parole di Antonella Ficorella che 
ringraziava i volontari per l’aiuto ricevuto. 
Ferrante ha inoltre ringraziato tutti i vo-
lontari per l’aiuto che offrono ogni giorno 
ai più bisognosi. Dopo l’intervento di pa-
dre Virgilio, che ha ringraziato i volontari 
per la loro opera ed ha sottolineato come 
il sacro ritiro di San Francesco sia luogo 
di accoglienza secondo gli stessi principi 
di solidarietà della croce rossa, è interve-
nuto il sindaco di Bellegra Flavio Cera che 
ha ringraziato Ferrante per il suo operato 

ed ha esortato France-
sco Rocca a supportare 
sempre le piccole realtà 
come il Comitato di Bel-
legra. A seguire, Massi-
mo Barra ha ricordato 
come il Comitato di Bel-
legra è fonte per lui di 
emozione, dato che è 
sempre stato presente a 
tutte le edizioni del pre-
mio e come per Bellegra 
Ferrante sia un uomo 
importante poiché cre-
de molto nella Croce 
Rossa. Secondo Barra i 
volontari di Croce Rossa 

sono partigiani dell’umanità 
e della coesistenza pacifica, 
diffondono buoni sentimenti 
ed ha esortato tutti i presenti 
all’umanità, aiutare chi ha bi-
sogno. Barra ha poi procedu-
to alla consegna del premio, 
a suo dire alla personalità 
più importante presente ora 
nel mondo. Francesco Rocca 
ha ringraziato tutti i presen-
ti e Francesco Ferrante per 
aver pensato a lui come de-
stinatario del premio. Anche 
egli ha ricordato l’esperienza 
delle donne di Castiglione 
delle Stiviere, le quali hanno 
saputo toccare le corde dello 
spirito dei feriti ascoltando le 
loro parole e i loro lamenti. La 
Croce Rossa e l’ultima che lascia il campo, 
per i volontari è impossibile lasciare la 
povertà. Rocca ha ricordato anche i terre-
moti de L’Aquila e di Amatrice, dove i vo-
lontari vittime stesse del terremoto sono 
stati i primi a dare informazioni ed aiuto, 
insieme ai carabinieri, forza sempre vici-
na alla Croce Rossa. Ha affermato come 
la sua volontà e quella della Federazione 
è di sostenere tutti i volontari, dai comita-
ti più grandi a quelli più piccoli. La Croce 
Rossa non si occupa di politica, ma è so-
stegno ai governi col fine di non far mori-
re nessun essere umano. Il volontario di 
Croce Rossa, nel mondo come a Bellegra, 
deve essere un esempio, nell’aiuto ai bi-
sognosi come nell’attenzione ai cambia-
menti climatici che oggigiorno stanno as-
sumendo importanza. Infine ha ricordato 
l’esperienza di Massimo Barra, fondatore 

di Villa Maraini, e come oggi c’è crisi di 
valori e aumento delle dipendenze, che 
tutti noi dobbiamo combattere. A chiude-
re la serata la premiazione del concorso 
nelle scuole del nostro territorio a tema 
“I sette principi di Croce Rossa”, in cui 
sono stati premiati i bambini che hanno 
realizzato i disegni più belli. Vogliamo 
ricordare l’avvio del nostro nuovo corso 
base per volontari a Bellegra il 5 Ottobre, 
puoi diventare volontario anche tu! Con-
tatta la mail bellegra@cri.it o chiama il 
numero 800148992.
Arrivederci ai prossimi eventi! Sempre e 
per chiunque!
#CRIlazio #UnItaliaCheAiuta #CRIbel-
legra Croce Rossa Italiana - Italian Red 
Cross Croce Rossa Italiana - Comitato 
Regionale lazio Croce Rossa Italiana - 
Comitato Area Metropolitana di Roma 
Capitale Francesco Rocca 

A bellegra 14esima edizione del Premio della solidarietà

Al centro con la cravatta rossa Francesco Rocca con alcuni
 volontari della CRI di Bellegra

Al centro Francesco Rocca mentre riceve la tarrga da 
Francesco Ferrante a sinistra e Massimo Barra
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A cura di Agenzia eVenTI 
Sabato 7 e Domenica 8 Settembre 
si sono tenuti a Vallinfreda gli in-
contri sul progetto “nuova vita al 
nostro territorio”, realizzato in col-
laborazione con ARsIAl - Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e l’Inno-
vazione dell’Agricoltura del Lazio. 
L’evento si è concentrato sui temi 
dell’enogastronomia, dell’alleva-
mento sostenibile e della valoriz-
zazione delle essenze aromatiche 
presenti nel territorio di Vallin-
freda. Tali incontri rientrano in un 
ciclo di “eventi e iniziative per la 
promozione e valorizzazione dei 
prodotti agricoli, agroalimentari 
ed enogastronomici del Lazio oltre 
che per la promozione turistica e 
territoriale, laddove connessa ai 
prodotti agricoli, agroalimentari 
ed enogastronomici tipici e tradi-
zionali del Lazio”, con particolare 
attenzione ai “progetti che preve-
dono attività di informazione e va-
lorizzazione del patrimonio delle 

eccellenze agroalimentari e terri-
toriali del Lazio, incentivandone la 
fruizione, e che siano “plastic free”, 
ossia basati sulla totale assenza 
di uso della plastica monouso”. 
Inoltre sono stati allestiti   labora-
tori in collaborazione con gli istituti 
didattici del territorio: i ragazzi im-
pareranno a realizzare delle seed 
bombs che verranno in seguito 
sparse nelle aree colpite da ero-
sione idrogeologica, in modo da 
favorirne il risanamento. Infine, 
nell’ultima settimana di Settembre, 
in occasione delle feste e fiere loca-
li, si è svolta  un’intensa attività di 
promozione e valorizzazione delle 
risorse enogastronomiche locali. 
Le iniziative descritte sono state  
portate avanti con la collaborazio-
ne della Pro Loco, l’Associazione di 
Volontariato San Rocco, gli Amici di 
Fra Diego, il Centro Sociale Anziani, 
i produttori, gli allevatori e i nego-
zianti del paese. 

Valorizzare il territorio: l’esempio
di Vallinfreda e ARsIAl
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A cura di Emanuele Proietti
Agenzia EVENTI
Molto partecipato alcuni giorni fa 
presso l’Aula Consiliare, del Comu-
ne di Cave, il  primo di una lunga 
serie di incontri futuri  con le picco-
le e medie imprese cavesi, artigiani 
e commercianti sulle opportunità 
previste dai nuovi bandi POR FESR 
2014 – 2020, organizzato dal Comu-
ne di Cave con il Gal Terre Di Pregio 

e BCC Bellegra.  Molto at-
tenti e puntuali sono stati 
gli interventi del Sindaco 
Angelo Lupi, che ha fatto 
i doverosi saluti istituzio-
nali prima dell’apertura 
dei lavori, dell’Assessore 
alle Attività Produttive e 
vice sindaco Massimilia-
no Renzi con il supporto 
di Tiziano Cinti - Direttore 
Tecnico del Gal Terre Di 
PreGio, del Dott. Gianlu-
ca nera e Antonio Ciani 
rispettivamente Presiden-
te e Direttore Generale 
della bCC di bellegra  e 

dello staff di lazio Innova.
Tra gli altri  è stato illustrato 
con dovizia di particolari an-
che il Bando - «POR FESR LA-
ZIO 2014-2020 - Contributi per 
il sostegno dei processi di #digi-
talizzazione delle #impreseDel 
Lazio - #DigitalImpresaLazio» ed 
il #VoucherInternazionalizzazione.

Cave, in nuovi bandi POR FESR 2014 – 2020, 
le opportunità per le imprese 

In piedi durante il suo intervento il Presidente della BCC 
di Bellegra Gianluca Nera a sinistra il Direttore  Generale 
Antonio Ciani

https://www.facebook.com/massimiliano.renzi.9?__tn__=K-R&eid=ARBcTMf7EBFotkP6-STIaS0jlSuqDTjb_bc4QdtwTDeO42cLc-fsD9LXNXhXPTm5OC2ELcaPHW78Ll2u&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmnh8pXJHT9jbJ-C6MII__RQlHmCtBq7Sb6uZFImKfp8yXx_7hP06V7VgY4RwTuZTx7XHZNBUdJu1Xc0ju7pqlTcfYe0Pzk1r6IYlbgUhzk_0WajH3MLN1FplWG0upLNZjobCrgPo_JCBeg-o8NuDlOYKQs5DmpjXv6zH77LeEoKlDGNUVkl-EVCVg2LlRo-73e-qrmz2r4Cgtoetf0V4zkpoIkKkYuPybtdAzAG9nXB1E15UqFfWYpefjqMRa3XcITKghAUkqSnM1ZJ5vyk8CBU_6HWPJMzve8EgSypMoXpN4b8PhsRz5sFZsVmKxeWGcy0t-zOfmO65sBGnLRckXfg
https://www.facebook.com/massimiliano.renzi.9?__tn__=K-R&eid=ARBcTMf7EBFotkP6-STIaS0jlSuqDTjb_bc4QdtwTDeO42cLc-fsD9LXNXhXPTm5OC2ELcaPHW78Ll2u&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmnh8pXJHT9jbJ-C6MII__RQlHmCtBq7Sb6uZFImKfp8yXx_7hP06V7VgY4RwTuZTx7XHZNBUdJu1Xc0ju7pqlTcfYe0Pzk1r6IYlbgUhzk_0WajH3MLN1FplWG0upLNZjobCrgPo_JCBeg-o8NuDlOYKQs5DmpjXv6zH77LeEoKlDGNUVkl-EVCVg2LlRo-73e-qrmz2r4Cgtoetf0V4zkpoIkKkYuPybtdAzAG9nXB1E15UqFfWYpefjqMRa3XcITKghAUkqSnM1ZJ5vyk8CBU_6HWPJMzve8EgSypMoXpN4b8PhsRz5sFZsVmKxeWGcy0t-zOfmO65sBGnLRckXfg
https://www.facebook.com/GALPreGio/?__tn__=K-R&eid=ARBv5YNnFDTdKY1NjGeWW7Z1ipNAZNcHCdCo1BrlvmiLKTKZ3slcRopFdVVLEmYmMZZN6hYWEVB_1NXz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmnh8pXJHT9jbJ-C6MII__RQlHmCtBq7Sb6uZFImKfp8yXx_7hP06V7VgY4RwTuZTx7XHZNBUdJu1Xc0ju7pqlTcfYe0Pzk1r6IYlbgUhzk_0WajH3MLN1FplWG0upLNZjobCrgPo_JCBeg-o8NuDlOYKQs5DmpjXv6zH77LeEoKlDGNUVkl-EVCVg2LlRo-73e-qrmz2r4Cgtoetf0V4zkpoIkKkYuPybtdAzAG9nXB1E15UqFfWYpefjqMRa3XcITKghAUkqSnM1ZJ5vyk8CBU_6HWPJMzve8EgSypMoXpN4b8PhsRz5sFZsVmKxeWGcy0t-zOfmO65sBGnLRckXfg
https://www.facebook.com/GALPreGio/?__tn__=K-R&eid=ARBv5YNnFDTdKY1NjGeWW7Z1ipNAZNcHCdCo1BrlvmiLKTKZ3slcRopFdVVLEmYmMZZN6hYWEVB_1NXz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmnh8pXJHT9jbJ-C6MII__RQlHmCtBq7Sb6uZFImKfp8yXx_7hP06V7VgY4RwTuZTx7XHZNBUdJu1Xc0ju7pqlTcfYe0Pzk1r6IYlbgUhzk_0WajH3MLN1FplWG0upLNZjobCrgPo_JCBeg-o8NuDlOYKQs5DmpjXv6zH77LeEoKlDGNUVkl-EVCVg2LlRo-73e-qrmz2r4Cgtoetf0V4zkpoIkKkYuPybtdAzAG9nXB1E15UqFfWYpefjqMRa3XcITKghAUkqSnM1ZJ5vyk8CBU_6HWPJMzve8EgSypMoXpN4b8PhsRz5sFZsVmKxeWGcy0t-zOfmO65sBGnLRckXfg
https://www.facebook.com/lazioinnova/?__tn__=K-R&eid=ARAuIrV6PSMLylviWPNyL00KGCKsYTyJa9_0yc3uEPNrYsi5wE2n-XiLXnZEj1jRqF1QYQRg2iPh1qr6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmnh8pXJHT9jbJ-C6MII__RQlHmCtBq7Sb6uZFImKfp8yXx_7hP06V7VgY4RwTuZTx7XHZNBUdJu1Xc0ju7pqlTcfYe0Pzk1r6IYlbgUhzk_0WajH3MLN1FplWG0upLNZjobCrgPo_JCBeg-o8NuDlOYKQs5DmpjXv6zH77LeEoKlDGNUVkl-EVCVg2LlRo-73e-qrmz2r4Cgtoetf0V4zkpoIkKkYuPybtdAzAG9nXB1E15UqFfWYpefjqMRa3XcITKghAUkqSnM1ZJ5vyk8CBU_6HWPJMzve8EgSypMoXpN4b8PhsRz5sFZsVmKxeWGcy0t-zOfmO65sBGnLRckXfg
https://www.facebook.com/hashtag/digitalizzazione?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCmnh8pXJHT9jbJ-C6MII__RQlHmCtBq7Sb6uZFImKfp8yXx_7hP06V7VgY4RwTuZTx7XHZNBUdJu1Xc0ju7pqlTcfYe0Pzk1r6IYlbgUhzk_0WajH3MLN1FplWG0upLNZjobCrgPo_JCBeg-o8NuDlOYKQs5DmpjXv6zH77LeEoKlDGNUVkl-EVCVg2LlRo-73e-qrmz2r4Cgtoetf0V4zkpoIkKkYuPybtdAzAG9nXB1E15UqFfWYpefjqMRa3XcITKghAUkqSnM1ZJ5vyk8CBU_6HWPJMzve8EgSypMoXpN4b8PhsRz5sFZsVmKxeWGcy0t-zOfmO65sBGnLRckXfg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/digitalizzazione?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCmnh8pXJHT9jbJ-C6MII__RQlHmCtBq7Sb6uZFImKfp8yXx_7hP06V7VgY4RwTuZTx7XHZNBUdJu1Xc0ju7pqlTcfYe0Pzk1r6IYlbgUhzk_0WajH3MLN1FplWG0upLNZjobCrgPo_JCBeg-o8NuDlOYKQs5DmpjXv6zH77LeEoKlDGNUVkl-EVCVg2LlRo-73e-qrmz2r4Cgtoetf0V4zkpoIkKkYuPybtdAzAG9nXB1E15UqFfWYpefjqMRa3XcITKghAUkqSnM1ZJ5vyk8CBU_6HWPJMzve8EgSypMoXpN4b8PhsRz5sFZsVmKxeWGcy0t-zOfmO65sBGnLRckXfg&__tn__=%2ANK-R
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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

GENAzzANO - MANDELA

colleferro
noI servIce

Il Sindaco di Genazzano Cefaro, incontra
il Sindaco di Napoli De Magistris.

Due politici, due professionisti con la vocazione del sociale uno Magistrato luigi De 
Magistris, e uno Chirurgo, Alessandro Cefaro. Hanno avuto uno scambio di idee, su 
varie tematiche, le loro città con i loro problemi quotidiani sull’acqua, sui rifiuti, sulla 
viabilità, sui parcheggi, la cultura, le attività produttive, la scuola, trovandosi immedia-
tamente in sintonia, sul fatto che la soluzioni di molti problemi richiedono la presenza 
di un Sindaco che percorri il suo territorio a fianco dei propri Cittadini e che sappia sem-
pre ascoltare. L’esperienza ed i molti risultati (la ripubblicizzazione dell’acqua) raggiunti 
dal Sindaco di Napoli al suo secondo mandato, rappresentano a detta del Sindaco di 
Genazzano, una lezione di amministrazione municipale da prendere ad esempio.
Hanno condiviso un indirizzo politico amministrativo, che deve essere partecipato e 
condiviso dai Cittadini, dalle varie categorie di lavoratori e professionisti, dalle asso-
ciazioni, comitati civici, coinvolgendo prevalentemente i giovani, cui spetta l’onere di 
costruire il loro futuro in difesa del territorio. Hanno sottolineato la necessità di avvia-
re una politica dei Comuni in Rete nel rispetto delle proprie Autonomie, nel rispetto 
dell’etica, della morale, della legalità. Si sono congedati con l’impegno di avviare una 
proficua collaborazione amministrativa-politica finalizzata al miglioramento dello svi-
luppo politico, economico, sociale delle rispettive Città per il Bene Comune del nostro 
Bel Paese, di cui Napoli è una delle Città più rappresentative. Il Sindaco di Genazzano 
ha fatto dono al Sindaco di Napoli di alcuni libri sulla Città di Genazzano e di una meda-
glia di bronzo con l’effige di Papa Martino V e il Castello Colonna, manifestando il piace-
re di averlo al più presto ospite nella propria Genazzano, per illustrare alla Cittadinanza 
gli ottimi risultati ottenuti nella sua Città Partenopea.

A cura di Agenzia eVenTI
In occasione dell’annuale festa di set-
tembre, a Mandela si è festeggiato il 
30° anno del gemellaggio, con il pa-
ese La Bastidonne (Francia); accordo 
firmato nel lontano settembre del 
1989.

La Bastidonne, situata nella regione 
della Provenza è una piccola città ru-
rale nel dipartimento del Vaucluse, si 
trova all’interno del Parco naturale 
Regionale del luberon e a breve di-
stanza dal Parco del Verdon.  Nel lun-
go periodo del gemellaggio tra i due 
paesi, ci sono state molte occasioni 
di incontro sia in Italia che in Fran-
cia: viaggi culturali condivisi, incontri 
tra i giovani, un costante interscam-

bio di esperienze e 
conoscenze che ha 
consolidato i rapporti 
di amicizia tra le per-
sone e le famiglie dei 
due paesi nel corso di 
questi anni. In occa-
sione del trentennale 
una delegazione di 
La Bastidonne - gui-
data dal sindaco Jac-

ques Decuignieres - ha fatto visita a 
Mandela, è stata ricevuta dal sinda-
co Claudio Pettinelli e i componenti 
del Consiglio Comunale che, per la 
ricorrenza ed in collaborazione con il 
Comitato del Gemellaggio, hanno ce-

lebrato l’anniversario sia apponendo 
una targa in ricordo che festeggiando 
l’importante evento (con una cena 
e un brindisi con tutta la popolazio-
ne lungo le vie del centro storico). Il 
prossimo appuntamento con gli ami-
ci francesi è previsto per il prossimo 
giugno, l’incontro sarà organizzato 
per festeggiare la ricorrenza anche 
presso il Comune de La Bastidonne.

A sinistra il sindaco di Napoli Luigi De Magistris con quello di Genazzano Alessandro 
Cefaro

A sinistra il Sindaco di Mandela Claudio Pettinelli con quello 
de, La Bastidonne (Francia), Jacques Decuignieres

MAnDelA – lA bAsTIDonne (Francia): 
un’amicizia lunga 30 anni
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A cura del Sindaco di Gerano Danilo Felici

Dopo il lungo periodo estivo, con l’autunno si torna alla normalità per 
adulti e bambini, ciascuno nelle rispettive occupazioni. Il Comune con 
le sue numerose attività ovviamente non è da meno, ci aspettano mesi 
invernali di programmazione, lavori, mantenimento e impegno su tema-
tiche sociali e locali. Sono appena passati i mesi di vacanza e la scuola 
ha riaperto i battenti: la crescita culturale e sociale dei bambini, infatti, 
è uno degli aspetti che un’Amministrazione Comunale deve seguire con 
maggiore attenzione: augurando buon anno scolastico a corpo docenti 
ed alunni, stiamo lavorando anche quest’anno per l’attivazione dei corsi 
pomeridiani e culturali: momenti intensivi dove ciascun bambino può 
“crescere e formarsi” con le diverse attività presenti. Come sempre, inol-
tre, saranno garantiti due servizi fondamentali come quelli della Mensa 
Scolastica e dello Scuolabus. Buone notizie arrivano poi dal fronte con-
tributi. Grazie al quotidiano e costante impegno di questa Amministra-
zione presso gli Enti Locali sarà possibile proseguire un lavoro di sistema-
zione ed ammodernamento di diverse zone e di organizzazione di eventi 
e promozioni: €200.000,00 per “Interventi per la difesa del suolo”, fra-
na di Via della Costa, determina n. 610197 del 26/07/2016; DGR n° 1283 
“Sport in Movimento” €50.000,00 per sistemazione Campo Sportivo 
“Santa Maria”; Proposta 99902721 del 25/06/2019 €18.000,00 per 
“Contrasto all’abbandono di mozziconi di sigarette” della Città Metro-
politana; infine €9.000,00 della Presidenza del Consiglio Regionale per la 
rassegna “natale con i Tuoi”. Il lavoro prosegue in maniera ininterrotta 
e costante per questa nuova squadra che amministrerà il nostro paese 
per i prossimi 5 anni. Ci attende un lungo percorso che spero vivamente 
possa essere condiviso con l’intera popolazione: un paese che si basa su 
tradizioni così lunghe ed importanti come Gerano, punto di riferimento 
dell’intera Valle del Giovenzano, che vanta una storia millenaria, che 
possiede qualità e voglia di fare, necessita di cittadini che partecipino 
attivamente al mantenimento dell’aspetto socio-culturale del paese.

GeRAno

Mafalda
Trattoria - Pizzeria

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

lacucinadimafalda

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

06.44360833 - 06.49384505

Danilo Felici Sindaco di Gerano

Comunicato dell’Amministrazione 
Comunale di Gerano: tutte le novità
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Colleferro. Attesa per il I raduno
delle Fiat Barchetta che si terrà
Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre

Un weekend de-
dicato esclusiva-
mente alla spider 
di casa Fiat e a 
tutti gli appassio-
nati estimatori di 
questo gioiellino 
ormai fuori pro-
duzione. Grazie 
al “Barchetta so-
cial club” e in par-
ticolare modo ad 
un grandissimo 
fan di questa au-
tovettura Mau-
rizio Rosamilia 
vicepresidente 
del club è stato 
possibile organiz-
zare a Colleferro 
il primo raduno 
che prenderà il 
via Sabato 5 alle 
ore 15:30 presso 
l’eliporto in zona 
artigianale con il 
ritrovo di tutte le macchine provenienti da tutta Italia , segui-
rà dapprima una gimkana amatoriale di regolarità, sfilata per le 
strade cittadine, un aperitivo e una cena. Domenica 6 l’appunta-
mento per tutte le vetture e gli appassionati è alle ore 9 in Piazza 
Italia con visita ai rifugi antiaerei alla presenza del sindaco Sanna 
, seguirà una sfilata per le strade cittadine che spingerà le origi-
nali autovetture verso il Piglio per concludere la manifestazione 
con un pranzo conviviale.

 ColleFeRRo

Viale Pio XII, 4 
00036 Palestrina (Rm)

tel. 339.1458123
valentinaloreti@libero.it

Fava Federico

AlimentAri     
l&l

RIPOSO
Mercoledì

Pomeriggio

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

17:00/20:00
e anche la

Domenica mattina

Prodotti alimentari delle migliori marche
Pane con: 5 cereali, lievito madre, olive, noci

del forno di Cerreto anche la domenica su ordinazione

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 - 06.9577438

fritti di ottima qualità
confezionati da “italia gastronomica”
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I RACConTI DI eVenTI

a cura di Massimo Zianna

Qualche tempo fa,  in un piccolo paesi-
no di montagna vivevano cinque amici 
fortemente legati tra di loro; quell’ami-
cizia li avrebbe portati a diventare ciò 
che sono ora…

I cinque ragazzi si trovavano nella stes-
sa classe della scuola secondaria. Natu-
ralmente già si conoscevano per nome 
e di vista ma ognuno aveva la propria 
strada, insomma non avevano mai pas-
sato un po’ di tempo insieme; ognuno 
aveva i suoi vecchi amici e non aveva 
intenzione di cambiarli … o per lo meno 
fino a quel momento. 
Già dai primi giorni di scuola iniziarono 
a socializzare e tutti e cinque si resero 
conto di avere qualcosa, anzi molte 
cose in comune: la bicicletta, il trekking 
e naturalmente il posto in cui vivevano 
ossia la montagna.
Un giorno, il più sfacciato, Davide, che 
non aveva  tanti amici, dato il suo irre-
frenabile e vivace carattere, propose 
ai restanti, se proprio quel pomeriggio 
avessero voluto fare una passeggiata in 
bici nei pressi di un boschetto del pa-

ese. Gli altri, entusiasti, accettarono. 
Quel pomeriggio diventò cruciale per 
il loro futuro, si divertirono talmente 
tanto tra battute, racconti e risate a 
squarciagola che ritornarono giusto in 
tempo per l’ora di cena.
Da quel giorno tutti i pomeriggi alla 
stessa ora continuavano ad incontrarsi 
e con il passare del tempo diventarono 
amici per la pelle: passavano infatti la 
maggior parte della giornata insieme 
ignorando i vecchi amici d’infanzia.
Esplorarono tutti i boschi e le radure 
in bicicletta e si appassionarono incre-
dibilmente alla flora e alla fauna della 
montagna. Un pomeriggio, forse il più 
importante della loro vita, si appisola-
rono sotto un faggio, ma quello non era 
un semplice faggio, quello era il “faggio 
magico” per eccellenza.
Quando si svegliarono rimasero scon-

volti: indossavano vestiti coperti da 
rami, foglie e frutta secca, si  ritrovaro-
no stranamente a possedere dei mu-
scoli incredibili e dei fantastici super 
poteri.
Dietro di loro trovarono una pala con 
su scritto il posto dove scavare. In fon-
do alla buca trovarono un grande libro 
che conteneva magicamente tutti i loro 
innumerevoli super poteri.
Da quel giorno divennero cinque supe-
reroi pazzeschi, che avrebbero passato 
la loro vita a combattere tutto ciò di 
artificiale che avrebbe potuto deturpa-
re le radure dei meravigliosi paesaggi 
naturali.
Nel pieno della loro giovinezza e del 
loro successo vennero chiamati “ i sol-
dati di Madre Natura”. 

I solDATI DI MADRe nATURA

Parco dei Monti Simbruini: Colle Mordani ha ottenuto
un finanziamento regionale di € 288.000

Il progetto presentato dal Parco relativo alla valorizzazione del sito Colle Mordani ha ottenuto un finanziamento regionale di € 288.000, come da determi-
na regionale n. G12019 del 12 settembre 2019 “Avviso pubblico relativo all’azione cod.09 Itinerario giovani spazi e ostelli”. Il progetto, denominato “Colle 
Mordani: Centro di Posta sui Monti Simbruini”, è stato presentato nell’ambito dell’avviso pubblico sopra richiamato con il quale la Regione Lazio sostiene 
la creazione, il potenziamento e l’animazione di spazi dedicati all’attrazione del turismo giovanile. L’avviso prevedeva il finanziamento per ogni provincia di 
soli 2 centri di posta (centri di sosta che svolgono anche attività ricettiva) . Il finanziamento verrà utilizzato sia per l’adeguamento strutturale e l’allestimento 

delle diverse unità immobiliari sia per attività di animazione e di promozio-
ne delle diverse attività turistiche collaterali, che saranno affidate in tutto 
o in parte ad associazioni giovanili; ai giovani verranno affidate, inoltre, la 
gestione della struttura come complesso di alloggio a basso costo per gio-
vani turisti e camminatori e la gestione del punto ristoro. Esprimiamo viva 
soddisfazione per il finanziamento ottenuto, che ci consentirà di promuo-
vere e sviluppare sul nostro territorio il turismo giovanile e di avviare la ge-
stione dell’importante struttura. Colle Mordani, dunque, oltre ad ospitare 
il centro studi internazionale, come da protocollo sottoscritto dal Parco, 
dal Comune di Trevi, dall’ Università di Cassino, da CURSA (consorzio uni-
versitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente) e dalla Scuola di 
Filosofia polacca SelfOff ), sarà presto anche un sito di accoglienza e di pro-
mozione turistica. Viva soddisfazione è stata espressa dal Direttore Carlo 
Di Cosmo  e dal  Presidente enrico Panzini del Parco Regionale, per questo 
importante finanziamento. Hanno ringraziato sentito il dovere di ringrazia-
re oltre a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Progetto, 
alla Regione Lazio che lo ha approvato, in particolar modo anche il sindaco 
di Trevi nel lazio silvio Grazioli e l’intera Giunta, per averlo approvato e 
sostenuto con forza, nel solco di una leale e proficua collaborazione volta 
allo sviluppo economico e sociale del territorioColle Mordani



 11  Mensile Eventi 01 Ottobre 2019CoMUnICAZIone IsTITUZIonAle enTe PUbblICo
A CURA DI AGENzIA EVENTI ISCRIzIONE R.O.C. (REGISTRO OPERATORI COMUNICAzIONE) N° 18528 - SEzIONE EDITORIA

X CoMUnITà MonTAnA Dell’AnIene
Ufficio Amministrazione - Piazza 15 Martiri  Madonna della Pace - 00020 Agosta

Tel. 0774.829201/02 - E-mail: info@cmaniene.it - PEC: cmaniene@pec.it

A cura di Agenzia eVenTI 
Si è tenuto nel pomeriggio di 
Mercoledì 25 Settembre presso 
la sede istituzionale di Agosta 
della X Comunità Montana dell’A-
niene l’incontro del GAl Futur@
niene con i privati interessa-
ti alle iniziative portate avanti 
dal Gruppo di Azione Locale. 
“Dato l’alto numero di beneficiari 
privati interessati, abbiamo de-
ciso di organizzare questa gior-
nata di approfondimento – ha 
dichiarato il Presidente del GAL 
Fiorenzo De simone – ringrazio il 
Presidente della Comunità Mon-
tana luciano Romanzi per la sua 
presenza e per averci concesso 
l’uso della sede, oltre che per il 
fondamentale ruolo di regia svol-
to dalla C.M. che ci ha portato ad 
essere il primo tra i GAL 
finanziati, tramite un 
grande lavoro di qualità”. 
Il Responsabile Ammi-
nistrativo-Finanziario 
Marco Alimonti si è poi 
profuso in una detta-
gliata spiegazione del-
le misure previste, con 

particolare attenzione ai bandi 
di prossima pubblicazione, illu-
strando requisiti, interventi am-
missibili e criteri di selezione. 
Gli ambiti tematici in cui il GAL 
opererà sono valorizzazione e 
gestione delle risorse ambientali 
e naturali, turismo sostenibile e 
sviluppo e innovazione delle filie-
re e dei sistemi produttivi locali. 
L’incontro è proseguito con 
le domande del pubblico. 
“In questo momento è più che 
mai necessario informarsi sui 
progetti in corso in modo da es-
sere competitivi – ha concluso il 
Presidente De Simone – inizia-
tive come questa o la Strategia 
Nazionale per le Aree Interne di-
mostrano che quando vogliamo 
possiamo farcela” 

A  Cura di Agenzia eVenTI 

Si è tenuta nel pomeriggio 
di Mercoledì 11 Settembre 
presso la sede istituziona-
le di Madonna della Pace 
(frazione del Comune di  
Agosta) della X Comunità 
Montana dell’Aniene una 
riunione sulla Strategia Na-
zionale per le Aree Interne 
che ha visto la partecipa-
zione del Presidente del 
GAl Futur@niene Fioren-
zo De Simone, dei sindaci 
di: Subiaco, Affile, Agosta, 
Anticoli Corrado, Arcinaz-
zo Romano, Arsoli, Ca-
merata Nuova, Cervara di 
Roma, Percile, Rocca Can-
terano, Rocca Santo Ste-
fano, Roviano, Sambuci, 
Saracinesco, Vallinfreda, 
Vivaro Romano e del Presi-

dente della X C.M. luciano 
Romanzi, che ha dichia-
rato: “Finalmente si entra 
nel merito della questione: 
attraverso la disponibilità 
della Regione Lazio ci sarà 
una programmazione vera 
e definitiva per lo svilup-
po di questa area interna 
e della Valle dell’Aniene. 
La Comunità Montana è a 
disposizione per la massi-
ma collaborazione. È bene 
che il Comune di Subiaco in 
quanto Comune più grande 
svolga il ruolo di coordina-
tore e ringraziamo il Sin-
daco di Subiaco Francesco 
Pelliccia, l’Amministrazio-
ne comunale e la struttura 
tecnica incaricata per tutto 
ciò che potranno fare per il 
buon andamento del pro-
gramma”

I sindaci dell’area interna si riuniscono
in Comunità Montana. Romanzi: 

“Finalmente si entra nel vivo”

Il GAl Futur@niene incontra
i privati in Comunità Montana

a sinistra il Presidente della X CMA Luciano Romanzi 
presente all’incontro

In piedi durante il suo intervento il Presidente del Gal Fiorenzo De Simone con il 
R.A.f. del Gal Dott, Marco Alimonti
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Fiuggi, AGGIUDICAzIONE DEFINITIVA 
seRVIZIo RACColTA RIFIUTI

“Alcuni giorni fa  é 
stata definitiva-
mente aggiudicata 
la gara per il servi-
zio di raccolta dei 
rifiuti del Comune 
di Fiuggi alla Dio-
doro ecologia”, 
ha dichiarato in 
una nota ufficiale 
il Sindaco, Alioska 
Baccarini,  della più 
famosa città terma-
le della ciociaria, 
e dell’acqua dalle 
molteplici proprie-
tà terapeutiche, 
conosciuta in tutto 
il mondo, Fiuggi. 

“Dopo aver espletato la procedura di gara. La suddetta ditta 
entrerà in servizio ufficialmente nel corso del mese di ottobre. 
Si é riusciti a garantire la salvaguardia occupazionale dell’intero 
organico presente nel cantiere di Fiuggi. A breve avrà inizio una 
nuova fase: l’appalto prevede anche il taglio e la cura del verde, 
nonché lo spazzamento per avere una Fiuggi sempre più pronta 
ad accogliere i turisti e a garantire servizi concreti ed efficienti 
alla cittadinanza tutta” ha continuato il Sindaco. “Ringrazio il de-
legato all’ ambiente Marco Paris per aver seguito fin dai primi 
giorni successivi all’insediamento una delle principali criticità 
presenti come Lazio Ambiente e il mancato riscontro del con-
sorzio Minerva. Ribadiamo e confermiamo che la scelta dell’af-
fidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ad una 
ditta privata sia stata la scelta migliore, in luogo del suddetto 
consorzio Minerva non ancora costituito”, ha in fine dichiarato 
Il primo cittadino 

Fiuggi, Vandali senza freni, spezzata
a lapide ebraica, sdegno in città

“Ignoti distruggono il prezioso simbolo in piazza dell’Olmo
nella città termale. Pino Pelloni condanna il gesto:  «Ma non si tratta di 

antisemitismo»
Fonte: ciociariaoggi.it
Non c’è pace nella città termale in quanto ad atti vandalici. Soltanto pochi giorni fa una 
banda di minorenni (di cui poi uno denunciato e quattro sotto i quattrodici anni e per 
questo non perseguibili), sono stati individuati come autori delle numerose scritte di 
vernice su immobili pubblici nella parte bassa. In quel caso i responsabili era stati sco-
perti in un’operazione congiunta di carabinieri e polizia locale. Ora a suscitare clamore e 
profondo sdegno è stato un nuovo atto vandalico, con la distruzione della lapide ebraica 
proprio in contemporanea con la “Giornata europea della cultura ebraica” che si è svol-
ta domenica. L’atto vandalico è stato messo in atto da ignoti nei confronti di una pietra 
posta nel giardino del teatro di piazza dell’Olmo con una semplice cerimonia dall’a m 
m inistrazione comunale fiuggina, dalla “Fondazione Levi Pelloni”, dall’Ucei e dalla Fon-
dazione israeliana “Keren Kayemeth Le Israel”, che nelle manifestazioni della giornata 
del 2013 ricevette il “Premio Menorah di Anticoli”. In quella occasione venne piantato 
nel giardino del teatro un albero di ulivo, lasciato morire dall’incuria di giardinieri poco 
accorti, e una pietra in ricordo dell’avvenimento. Che ora è stata distrutta. Uno sconsi-
derato atto che ha turbato la seguita manifestazione di quest’anno dedicata alla cultura 
e alla storia dell’ebraismo. L’amarezza di Pino Pelloni «Incuria o atto vandalico sono per 
certi versi assimilabili – dice Pelloni – Non so quale dei due sia più grave. Forse una ra-
gazzata, come capitò anni fa per il librone illustrativo della “Menorah” messo ben inca-
tenato all’inizio di via del Macello e distrutto. A mio modo di vedere le cose – conclude 
– non si tratta di un voluto atto 
di antisemitismo oggi in gran 
voga, guardiamocene bene da 
un tale pensiero, vista anche la 
composta e condivisa parteci-
pazione alla nostra giornata 
celebrata a Fiuggi. Servono più 
controlli e maggiore vigilanza. 
Pensate se una bella mattina 
ci ritrovassimo il ligneo Giolitti 
evirato delle sue parti nobili?»

Il Sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

Nella mattina di Mercoledì 11 
settembre il Presidente del Parco, 
Barbara Vetturini, ha consegna-
to al Comune di Orvinio l’area di 

sosta risanata 
e ristruttura-
ta. L’interven-
to, realizza-
to dall’Ente 
Parco, ha 
previsto la ri-
pulitura dello 
spazio attrezza-
to, la ristruttu-
razione di due 
punti fuoco già 
esistenti e la 
real izzazione 
ex novo di altri 

due per favori-
re l’accoglienza degli utenti locali 
e dei turisti. L’attività si inserisce 
in un programma di manutenzio-

ne complessiva che coinvolgerà 
via via altri Comuni del Parco e 
che dimostra l’attenzione dell’En-
te verso le esigenze del territorio 
e degli utenti esterni. L’interven-
to, pur 
e s s e n -
do di 
ordina-
ria ma-
nuten -
z i o n e , 
ben si 
i sc r ive 
in un 
a m b i -
to di 
promo-
z i o n e 

e valorizzazione del turismo re-
sponsabile e sostenibile per la 
corretta fruizione del territorio 
dell’Area protetta e delle sue bel-
lezze. 

Area di sosta di orvinio - Prosegue il lavoro di manutenzione delle 
aree di sosta nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

Con la giacca bianca il Presidente del Parco Dei Monti Lucretili 
Barbara Vetturini
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A cura di Agenzia EVENTI, notizia  
fruibile anche su:
www.agenziaeventi.org – 
Il Sindaco di Olevano Romano,  
Umberto  Quaresima  rende 
noto che da quest’anno la Ditta 
Elior spa si occuperà della som-
ministrazione dei pasti scolastici. 
“Tra le novità più importanti  - ha 
sottolineato il primo cittadino - il 
miglioramento delle preparazio-
ni gastronomiche grazie ad un 
maggiore utilizzo dei prodotti di 
qualità: Biologici DOP, IGP, MSC. 
Introduzione della merenda per 
la scuola dell’infanzia e primaria, 
ampliamento delle settimane, ro-
tazione del menu estivo ed inver-

nale per garantire una maggiore 
variabilità dei piatti ed abituare 
i bambini a mangiare differenti 
tipologie di pietanze. La gara svi-
luppata poi dal settore vigilanza 
servizio scuola sotto gli indiriz-
zi dell’assessorato alle politiche 
sociali presieduto da Paola but-
tarelli porterà una riduzione del 
costo del pasto che sarà di Euro 
4,10 con una riduzione di quasi il 
10 per cento rispetto al passato. 
Questo comporterà un risparmio 
annuo per le famiglie di quasi 100 
euro”, ha in fine  dichiarato il pri-
mo cittadino di Olevano  Quaresi-
ma.  

Olevano romano cambia l’appalto
della mensa scolastica presso l’istituto 
comprensivo di piazza Carol Wojtyla.

L’istituto comprensivo di piazza Carol Wojtyla di Olevano Romano

http://www.agenziaeventi.org
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Il tetto di cristallo,
 è quella barriera 

invisibile che impedisce 
tuttora alle donne 

di raggiungere posizioni dirigenziali e 
alti livelli manageriali in ogni campo 
del lavoro produttivo, riducendo an-
che i loro stipendi 
nei confronti degli 
uomini. Le statisti-
che dicono che tale 
meccanismo nega-
tivo, presente nel 
mercato del lavoro 
globale, agisce con 
maggior efficacia nel mondo del lavoro 
in Italia rispetto ad altri paesi europei. 
Analisi più approfondite indicano che 
non è solo una questione legata alla ma-
ternità e a mancate politiche di concilia-
zione vita-lavoro, ma è un meccanismo 
discriminatorio legato al persistere de-
gli stereotipi di genere.  A parità di cur-
riculum vitae, gli uomini hanno più pro-
babilità di accedere a ruoli dirigenziali 
e, a parità di performances, gli uomini 
hanno più probabilità di avanzare nella 
carriera. Bisogna scardinare la struttu-
rale e radicata asimmetria di potere che 
tuttora caratterizza, anche nel mondo 
del lavoro e della produzione sociale, i 
rapporti fra uomini e donne.
Persiste il sessismo e la discriminazio-
ne di genere nel lavoro ,  stereotipi e 
pregiudizi sulle mansioni tradizional-
mente e “tipicamente” riservate al ma-
schile e/o femminile. Alcune cose stan-

no cambiando, tuttavia ancora oggi, 
quando una donna svolge una profes-
sione considerata tradizionalmente 
“maschile”, il sessismo riemerge sotto 
la forma di una vera e propria “invali-
dazione”, che si manifesta non solo nel 
trattamento economico (ancora oggi in 
molti contesti professionali le donne ri-
cevono stipendi inferiori rispetto ai loro 

colleghi uomini di 
pari livello e, pur 
avendo pari com-
petenze, vengono 
“de-mansionate”, 
se non scartate, 
perché considera-
te “non idonee”) 

ma anche nei comportamenti e nel lin-
guaggio.
Spesso le donne per essere accettate si 
adattano a rientrare in cliché di scelta 
e/o di comportamento, cioè tendono 
a preferire lavori “tipicamente” 
femminili, oppure ad imitare sul lavoro 
i comportamenti dei colleghi maschi. 
Alcune indagini condotte fra lavoratrici 
con mansioni tradizionalmente 
maschili (tipografe, camioniste, 
minatrici, guardie giurate, agenti di 
polizia, ma anche maestre d’orchestra 
e avvocate) hanno messo in luce come 
esse avessero finito col modificare il 
loro modo di essere, confermando 
così inconsapevolmente lo schema 
della segregazione e divisione ses-
suale del lavoro. Accade allora che, di 
una lavoratrice che dimostra buone 
capacità si dica che ….“è una donna con 
le palle”.

DIMensIone DonnA
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Abbigliamento e calzature

Nuovi Arrivi

Telesforo

GiubboTTi rAiNforesT
vari colori uomo - Donna - bambino

Fonte: il messaggero.it
Un ordigno bellico della seconda 
guerra mondiale è stato ritrovato 
in un terreno coltivato a Palestri-
na, in località Torresina, a ridosso 
della zona 167, un quartiere ad 
alta densità abitativa. Si tratta di 
una bomba di aereo da 250 lib-
bre (circa 115 kg), di fabbricazio-
ne americana, provvista di due 
spolette, entrambe armate e in 
sicurezza. Dopo giorni di incontri 
riservatissimi, tra il Comune di Pa-
lestrina, la Prefettura di Roma e 
gli ufficiali del VI Reggimento Ge-
nio Pionieri, ieri i sindaci di Pale-
strina e Zagarolo, rispettivamente 
Mario Moretti e Lorenzo Piazzai, 
hanno diramato una nota in cui 

hanno annunciano le imminenti 
operazioni di messa in sicurezza, 
che hanno interessato  ampie fet-
te di territorio di entrambe le città. 
Come sempre, in circostanze simi-
li, il giorno del disinnesco e della 
rimozione della bomba è stato ne-
cessario evacuare un’area di circa 
1,600 metri di raggio che, nel caso 
specifico, corrisponde ad un baci-
no di qualche migliaio di cittadini. 
L’intenzione del sindaco Moretti, 
e dell’assessore Sandro Faraglia 
che lo ha affianca to nell’opera-
zione, è stata quella di ridurre al 
massimo il disagio per residenti e 
per le attività commerciali garan-
tendo, al tempo stesso, condizioni 
di totale sicurezza. 

Trovata bomba a Palestrina,
sono state  evacuate 4mila persone
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A Cura di Agenzia EVENTI
In occasione del meeting 
degli urbanisti scandinavi 
“Nordplan85” ad Olevano Ro-
mano si è tenuto Sabato 7 Set-
tembre presso il Museo Civico 
l’incontro “Artisti scandinavi ad 
olevano e dintorni nell’800”. 
L’evento, organizzato da AMo - 
Associazione Amici del Museo 
di olevano Romano, ha visto 
la partecipazione di numerosi 
rappresentanti istituzionali: il 
Sindaco Umberto Quaresima e 
il Vicesindaco Paola Buttarelli, 
l’Assessore al Bilancio Nicoletta 

Amelia, il Consiglie-
re Comunale enrico 
Arceri  oltre che la ex 
Senatrice Antonietta 
sartori e l’Ambasciato-
re svedese a Roma Ro-
bert Rydberg. Presenti 
anche i rappresentanti 
della Banca di Credito 
Cooperativo di Belle-
gra, sponsor ufficiale 
dell’evento. L’incontro 
è stato aperto dal Pre-
sidente AMO Serafino 

Mampieri che ha pre-
sentato al pubblico, in 
gran parte straniero, la 

stupenda mostra comprensiva 
di 50 ope-
re selezio-
nate tra le 
tante rea-
lizzate da-
gli artisti 
scandinavi 
che han-
no visitato 
O l e v a n o 
n e l l ’ 8 0 0 . 
“ Q u e s t e 
o p e r e 
sono testi-

monianza del rapporto 
autentico che questi 
artisti avevano con il 
nostro territorio e i suoi 
abitanti” ha dichiarato 
Mampieri. Soddisfatta 
dell’evento anche la 
Consigliera ed organiz-
zatrice AMO Jytte W. 
Keldborg, la quale ha 
tenuto un intervento 
di approfondimento 
in inglese e in italiano. 
La parola è poi passata 
alla Sen. Sartori, che ha 
dichiarato: “L’opera di 
conservazione culturale com-
piuta da questi artisti è straor-

dinar ia , 
e ci co-
m u n i c a 
l ’ i d e a l e 
di Euro-
pa come 
casa co-
m u n e 
t r a m i t e 
la cultu-
ra”. D’ac-
c o r d o 
con tale 
dichiara-

zione, il Sindaco Quaresima si è 
detto soddisfatto della presenza 
di tanti partecipanti stranieri, 
“rappresentanti di popoli e cul-
ture diversi”, per poi illustra-
re ai presenti gli sforzi profusi 
dall’Amministrazione comunale 
nella valorizzazione del centro 
storico e dei punti di interesse 
culturale. Tra gli altri interventi 
quello della Direttrice del Mu-
seo Civico Monica di Grego-
rio e quello dell’Ambasciatore 
Rydberg, entrambi entusiasti 
dell’iniziativa. L’evento si è con-
cluso con una degustazione di 
vini e prodotti locali. 

Gli artisti scandinavi dell’800 a Olevano:
inaugurata la mostra al Museo Civico

Da sinistra con gli occhiali, Il Consigliere comunale 
E.Arceri, l’Assessore al Bilancio N. Amelia, il Sindaco di 
Olevano U. Quaresima, con il Vice Sindaco P.Buttarelli

Il Sindaco di Olevano Umberto Quaresima durante il 
suo intervento

Rivolto verso il pubblico il Presidente di AMO Onlus si 
Olevano Romano, Serafino Mampieri
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A cura di Agenzia eVenTI

Lieto fine per un cane abbandonato ad 
Olevano Romano e segnalato come perico-
loso presso gli uffici comunali e sui social, 
in particolare su Facebook. Il cane è stato 
individuato dagli operatori di polizia locale. 
L’animale non ha mostrato segni di aggres-
sività, bensì era semplicemente indifeso e 
in cerca di un padrone, ed è stato momen-
taneamente tenuto e assistito dagli agenti, 
accompagnandoli nel servizio mattutino. 
Attraverso un passaparola tra cittadini è sta-
to individuato un nuovo padrone che previa 
comunicazione di legge alla ASL lo terrà con 
sé. 

Fonte: Subynews
“Città metropolitana di Roma Capi-
tale, abbiamo strade provinciali in 
condizioni pietose, metti in condi-
zione il tuo personale operativo di 
lavorare, o continueremo a pagarne 
le conseguenze”.
Si appella alle istituzioni locali Mar-
co orsola, responsabile del movi-
mento Italia dei Diritti per la Valle 
dell’Aniene, sindaco di Saracinesco 
e presidente dei Comuni della Val-
le dei Giovenzale. “Sono anni che 
denuncio le pessime condizioni del 
manto stradale di queste strade – 
afferma Orsola che ricorda come 
“la SP 102 che passa per il nostro 
Comune è insidiata dalla caduta di 
materiale pietroso. Diversi – pro-
segue – sono stati nel tempo gli 
incidenti stradali, anche gravi, oc-

corsi in quel tratto, dove lo stato di 
abbandono dei versanti e del fondo 
creano un grave pericolo per l’inte-
grità di chi vi transita”.
L’esponente del movimento pre-
sieduto da Antonello De Pierro 
si rivolge direttamente alla Città 
Metropolitana: “Il personale non 
è messo in condizione di operare 
per carenze tecniche e logistiche 
che impediscono una buona con-
servazione del manto stradale. In 
altri casi - incalza Orsola - gli inter-
venti non vengono proprio realizza-
ti. Finanche le erbe infestanti non 
vengono tagliate. La competenza 
di quanto descritto – si avvia a con-
clude Orsola – è del settore Viabi-
lità, a cui mi appello affinchè, alla 
buona volontà dei lavoratori, faccia 
seguito un intervento sanante l’at-
tuale stato della manutenzione, in 
termini sia qualitativi che quantita-
tivi. Non bastano le strade di Roma 
a dover destare le preoccupazioni 
della sindaca Raggi - conclude - 
anche quelle del territorio provin-
ciale chiedono un cambio di rotta. 
Se continuiamo così, a cambiarla 
saranno gli automobilisti, sempre 
più insicuri della propria incolumità 
quando si trovano a passare per le 
strade della nostra provincia”.

A cura di Agenzia eVenTI 
Stretta del Comune di Olevano Ro-
mano sulla sicurezza stradale: 269 
veicoli controllati con elevazione di 
30 sanzioni amministrative per vio-
lazione delle norme del codice della 
strada, di cui 3 verbali per mancata 
revisione, 2 mancate copertu-
re assicurative e 25 conducen-
ti sanzionati per mancato uso 
delle cinture di sicurezza. Sono 
stati utilizzati strumenti di rilie-
vo automatico delle violazione 
forniti dalla Ditta MORELLESCHI.
L’intervento fa parte di una se-
rie di iniziative sulla sicurezza 

stradale messe in atto dal Comune 
di Olevano Romano, tra le quali è 
prevista anche la prossima instal-
lazione, previa autorizzazione della 
Provincia, di box dissuasori della 
velocità sul tratto della Maremma-
na e in Viale Vittorio Veneto.

Il grande cuore della polizia di Olevano Romano: 
salvato e accudito un cane abbandonato

Mano ferma sulla sicurezza veicolare:
a Olevano Romano strade più sicure

SARACINESCO - Strade provinciali in malora,
il sindaco Orsola lancia un appello

alla Provincia di Roma

Marco Orsola Sindaco di Saracinesco
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Da noi la vera “KAffeTTerA” 
l’esPresso NAPoleTANo 

offerta 30 capsule a partire da € 5,50

lA RIVolUZIone
sIlenZIosA

DEGLI HARD DISK
Quante volte avete pensato 
che il vostro vecchio caro pc, 
magari con giá 7-8 anni sul 
groppone, ha un sibilo mec-
canico piú affanato del solito? 
Quante volte vi siete accorti 
che tra l’accensione e l’effet-
tivo funzionamento del pc in-

tercorre tranquillamente il tempo di un caffè?  Quante 
volte siete rimasti quasi inebetiti in attesa che la rotel-
lina si trasformi nel comando che gli avete dato circa 
10 secondi prima? Ecco , se vi è capitata una di queste 
cose, sappiate che probabilmente il vostro pc non è 
ancora da buttare e potete riportarlo alla vecchia glo-
ria con un intervento poco invasivo e poco costoso. 
La tecnologia che ve lo consente si chiama SSD (solid 
state drive), unità ultraveloci introdotte sul mercato 
nel 2006 da Sony e poi adottate via via da tutti i pro-
duttori, che  vanno a sostituire il vostro hard disk . Il 
funzionamento che sta alla base degli SSD è la stes-
sa delle memorie di smartphone , tablet e pen drive.  
Inizialmente presentava come tallone d’Achille il costo 
per Gb abbastanza elevato, un ciclo di vita breve , e la 
ristretta capacità di memorizzazione, ma attualmente 
questi limiti sono ridimensionati  (se non totalmen-
te azzerati), e possiamo goderci solo i pregi dei nuo-
vi  SSD: anche 10 volte piú veloci, resistenti agli urti, 
e  con un costo e capacità ormai al livello dei vecchi 
hard disk.

Inoltre il nuovo disco  non ha nessun tipo di movi-
mento meccanico durante il funzionamento, pertanto 
potrete dire addio alla rumorosità di sottofondo dei 
vecchi hard disk. Alcuni di voi diranno: «sí , ma i miei 
dati?» . Niente paura, esiste il cloning: disco sostituito 
, ma programmi installati e dati invariati

Dott. Alivernini Cristiano

Cristiano Alivernini di RDW
Informatica,  Subiaco
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zero solfiti, nessun additivo e alta digeribilità, i vini naturali 
conquistano il mercato e i consumatori più esigenti

A cavallo tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, il settore dei 
vini, quelli italiani compresi, ha man mano vissuto un periodo di forte espansione. 
Se è vero che un simile exploit ha comportato maggiori introiti per le aziende, con 
un ritorno positivo per l’economia intera, è altrettanto vero che ha trasformato tale 
materia prima in un business a tutti gli effetti. Quello che era infatti, fino a qualche 
decennio prima, solo e soltanto il frutto della maestria artigianale e di tradizioni ge-
losamente tramandate in generazione, si è rapidamente tramutato nell’esito di una 
ricetta il cui obiettivo primario non era quello di rimandare ai sapori di una volta, ma 
di attrarre sempre più clienti nel mercato globale.
Ci si è quindi sempre più allontanati da quelle radici che conferivano al vino quel 
sentore magico, quelle caratteristiche organolettiche che ne hanno decretato il suc-
cesso. Soprattutto negli ultimi anni, tuttavia, questo apparentemente inarrestabile 
andamento, fatto di sapori standardizzati, è soggetto quanto meno ad una parziale 
revisione. Questo perché la lente di ingrandimento sta nuovamente per essere pun-
tata verso quelle origini tuttora fatte di produttori che, ribellandosi ad una modernità 
disattenta, non si sono mai discostati da usanze secolari. La riscossa dei vini naturali
I produttori di cui si è appena fatta menzione rappresentano dei veri e propri cu-
stodi, portavoce di quegli insegnamenti di 
origine ancestrale e di quella scienza rela-
tivamente esatta i cui connotati possono 
solo e soltanto venir disegnati da lavorazio-
ni abili e certosine. A tal proposito, risulta 
spontaneo il riferimento al concetto di vino 
naturale. Ma di che si tratta? Il termine 
identifica quei vini soggetti ad una mani-
polazione umana senz’altro minore, sia per 
quello che concerne le fasi di lavorazione 
espletate in vigna sia per quello che riguar-
da la cantina. In sostanza, la naturalità del 
vino è direttamente proporzionale al basso utilizzo di prodotti di origine chimica e 
di tecnologie varie.
Perché optare per i vini naturali?
La corrente di pensiero di cui fanno parte quei vignaioli che puntano esclusivamente 
alla produzione di vini naturali è quella di passare dal succo d’uva al vino, con la 
minima invasività umana. Ma quali sono motivazioni di una simile filosofia? Perché 
il consumatore dovrebbe mettere da parte i vini presenti nella grande distribuzione 
sostituendoli con quelli naturali?
· dai lieviti secchi ai pesticidi, dalle albumine fino ad arrivare ad additivi 
di vario genere. Questo, insieme a tanto altro ancora, è tutto ciò che la legislatura 
a proposito consente di immettere nei vini tradizionali. I vini naturali, all’opposto, 
presentano al proprio interno esclusivamente quantità risibili di anidride solforosa, 
naturalmente prodotta in fase di fermentazione;
· come in precedenza accennato, la produzione dei vini cosiddetti “conven-
zionali” è spesso volta ad appassionati del vino e non che desiderano un prodot-
to standard. Ciò avviene perché le lavorazioni, a partire dalla selezione dei lieviti, 
conferiranno ai vini delle proprietà agevolmente individuabili. Discorso decisamente 
differente vale per i vini naturali. La loro vinificazione, infatti, è effetto di lieviti pre-
senti naturalmente sulle bucce dell’uva, sia in cantine caratterizzate ognuna da alcu-
ne specificità altrove introvabili. Il vino naturale, in questo modo, non solo diverrà 
espressione del lembo di terra in cui è stato prodotto, ma anche della cantina di 
provenienza;
· dedicarsi alla produzione di vini naturali significa fare una sorta di viaggio 
indietro nel tempo, quando la tecnologia era ancora lontana dallo scalzare la sapien-
te mano dell’uomo. Le uniche sostanze usate erano quelle che la natura magnani-
mamente offriva. Tutti coloro che quindi amano le sensazioni gustative di una volta 
non possono che far ricadere la propria scelta sui vini naturali;
· l’agricoltura intensiva abusa dell’ecosistema in nome di una sfrenata pro-
duttività. Il vino naturale è piuttosto risultato di ciò che la natura sceglie, insieme 
a tutte quelle situazioni che, messe tra loro insieme, contribuiscono a farne un 
prodotto dalla qualità indiscutibile;
· in ultimo, non in ordine di importanza tuttavia, vi è una spiccata digeribili-
tà. Dato il quantitativo di sostanze chimiche, venir afflitti da sensazioni tutt’altro che 
gradevoli, come la pesantezza alla testa, è il prezzo che bisogna pagare per produ-
zioni dove la resa è fruttuosa ma la qualità latitante. Nessun additivo, solfiti zero ed 
un’alta digeribilità. Questo, insieme a tanto altro, è tutto ciò che contraddistingue i 
vini naturali.

https://www.greenwine.it/
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Tivoli, sulle politiche ambientali. 
A caura di Daniele Crescenzi

Venerdi 20 set-
tembre, nella 
suggestiva corni-
ce dell’ex chiesa 
di santo stefano 
ai Ferri a Tivoli, 
si é tenuto l’in-
contro pubblico 
con Maurizio 
Pallante, sag-
gista, scrittore, 
attivista, nonché 
fondatore del 
Movimento per 

la Decrescita Feli-
ce. L’incontro dal tema “Crisi climatica e politica, il ruolo delle Ammi-
nistrazioni, delle Imprese e dei Singoli cittadini” , ha permesso di fare 
il punto sulle politiche ambientali messe in atto dall’attuale ammini-
strazione comunale, ma anche sulle attuali politiche a livello nazionale 
e internazionale 
per contrastare 
il riscaldamento 
globale. Hanno 
preso parte all’e-
vento il sindaco 
di Tivoli Giusep-
pe Proietti e l’as-
sessore all’Am-
biente eleonora 
Codroni. Ospite 
il giornalista An-
tonello Caporale

A destra con il microfono Maurizio Pallante
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Via Prenestina Nuova km. 59,613
00033 Cave (Rm) 
 (Piazzale Eurospin)

Tel. 328.0822327
 334.3398425

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

Lady Cafè Cave

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

tel/fax: 06.9507609 - cell. 3331157199

Impianti Elettrici ed Elettronici
Polisini Alfredo

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

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

Rigenerazione di centrali elettroniche
e revisioni motori per automazioni.

via Cavour, 76 - olevano romano (rm)
tel. 06.88799985

Il Capriccio dei Bimbi snc
di Sambucini Fernanda e Pamela

Abbigliamento, Intimo
carrozzine

nuovi arrivi

linea abbigliamento 

per bambini "boboli" 

autunno-inverno

scontati del 20%%

A cura di Agenzia EVENTI 
Si è tenuto nella serata di Sa-
bato 14 Settembre presso la 
Porta del Parco di Subiaco l’in-
contro “I Borgia a Subiaco”, or-
ganizzato dall’Arch. Giorgio or-
landi e dal Rotary Club locale 
in occasione dei festeggiamenti 
commemorativi dei 500 anni 
dalla morte di Lucrezia Borgia. 
L’incontro è stato aperto dal mo-
deratore Mauro Checchi e dal 
Presidente del Rotary Club di Su-
biaco, l’Arch. Fabio Orlandi, che 
ha ringraziato i presenti e gli or-
ganizzatori dell’evento. “Voglia-
mo esplorare la storia di questa 
stirpe che ha dato molto al nostro 
territorio – ha dichiarato Orlandi 
- nel prossimo futuro è previsto 
un evento sulla figura di Ippolito 
d’Este, figlio di Lucrezia Borgia, e 
il 18 Aprile 2020 pres-
so il Monastero di San-
ta Scolastica si terrà 
un ulteriore incontro 
sulla stessa Lucrezia in 
occasione dei 540 anni 
dalla sua nascita. Il tut-
to verrà organizzato 
con la collaborazione 
del Rotary Club Tivoli” 

Presente all’even-
to anche la star del 
cinema barbara 
bouchet. “Gior-
gio mi ha parlato 
spesso di Lucrezia 
Borgia – ha affer-
mato la Bouchet 
– mi ha insegnato 
molte cose sulla 
storia d’Italia e ha 
lavorato molto per 
organizzare questo 
evento. Questa è la 
sua serata e siamo 
qui per celebrarlo” 
La parola è poi pas-
sata all’Arch. Gior-
gio Orlandi, che si 
è profuso in una 

interessante e dettagliata anali-
si delle vicissitudini dei Borgia in 
Italia, partendo da Papa Callisto III 
fino ad arrivare ai fratelli Cesare e 
Lucrezia, per poi soffermarsi sull’e-
nigmatica figura di quest’ultima. 
All’analisi storica ha fatto segui-
to la rappresentazione di una 
scena tratta dall’opera “Lucrezia 
Borgia” di Gaetano Donizetti, 
messa in atto dai giovani Ange-
lica Checchi e Andrea Zaccaria. 
La rappresentazione è stata se-
guita da un documentario sulla 
vita di Lucrezia Borgia e sui suoi 
numerosi matrimoni, tra co-
spirazioni e alleanze politiche. 
L’evento si è concluso tra gli ap-
plausi dei presenti con un ringra-
ziamento agli sponsor dell’iniziati-
va e un piccolo rinfresco. 

sulle orme di lucrezia: alla Porta del 
Parco l’incontro “I borgia a subiaco”

“Presente all’evento anche la star del cinema 
Barbara Bouchet”

L’Architetto Giorgio Orlandi con Barbara Bouchet
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Concorso radiofonico
“Marco Rossi”

C’è tempo fino al 30 ottobre per partecipare alla nona edizio-
ne del “Premio Marco Rossi” promosso da Radio Articolo1 col 
patrocinio della Fnsi.

Il Premio vuole esse-
re un riconoscimento 
all’impegno di chi rac-
conta attraverso il mez-
zo radiofonico un tema 
tanto vasto e comples-
so e spesso oscurato 
dai grandi media: il 
lavoro come fatica e 
dolore; il lavoro come 
fattore di identità, re-
alizzazione, dignità; il 
lavoro a tempo inde-
terminato, in nero, in 
affitto; il mondo del 

precariato, del non lavoro, del lavoro povero; il lavoro che 
scompare, il lavoro che si tra-
sferisce, il lavoro che si reinven-
ta; il lavoro di cura e assistenza 
nelle sue molteplici implicazio-
ni sulla vita individuale e socia-
le delle donne e degli uomini.

La partecipazione al Premio è 
aperta a tutti, senza limiti di 
età o nazionalità. I servizi, gli 
approfondimenti e i documen-
tari, in lingua italiana, posso-
no essere prodotti e trasmessi 
da emittenti italiane o estere, 
pubblicati su siti web o attra-
verso la formula del podcast, a 
partire dal 1° ottobre 2018 fino 
al 30 settembre 2019.
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Gli investitori italiani sono pruden-
ti, impazienti e, nello stesso tempo, 
anche precipitosi: a ogni ‘stormire’ 
dei mercati cambiano in corsa la loro 

strategia. Si comportano allo stesso 
modo, soprattutto i Millennial, quando 
non vedono i rendimenti a stretto giro. 
Insomma, non guardano sul lungo pe-
riodo, incapaci di mantenere la ‘linea’ 
consigliata dagli esperti, dai gestori. La 
fotografia, se ci può confortare, non si 
distanzia comunque molto da quello 
che succede in altri Paesi sviluppati. È 
quanto emerge da una ricerca su come 
si cono comportati gli investitori nella 
fase di forte volatilità che ha caratteriz-
zato i mercati negli ultimi tre mesi dello 
scorso anno. L’analisi Schroders Global 
Investor Study 2019 (condotta su oltre 
25mila persone in 32 Paesi), evidenzia 

come oltre il 64% degli italiani abbia 
apportato cambiamenti al profilo di 
rischio dei propri investimenti in ri-
sposta diretta all’instabilità, risultando 
sostanzialmente in linea con l’analoga 
scelta fatta dal 70% degli investitori 
globali ed europei.  Più in dettaglio, il 
36% degli investitori italiani ha dichia-
rato di essersi spostato su investimenti 
con rischio inferiore (37% il dato glo-
bale, 35% quello europeo) e il 15% di 
aver allocato parte del portafoglio in 
liquidità (21% a livello globale, 18% in 
Europa), alla luce delle molte variabi-
li che si sono succedute nel periodo 
preso in esame. Dalla ricerca, tuttavia, 

emerge che solo il 31% si è mosso ver-
so opzioni di livello di rischio elevato, 
manifestando un comportamento più 
aggressivo: una scelta fatta invece 
da quote più rilevati a livello globale 
(35%) e in Europa (38%). Poco più di 
un terzo (36%), invece, ha mantenuto 
invariata la propria posizione (30% sia 
globale, sia europeo). Lo studio ha per 
altro evidenziato che gli investitori ita-
liani detengono gli investimenti in me-
dia per 2,2 anni, meno della metà del 
periodo raccomandato (cinque anni) 
e meno rispetto agli investitori globali 
ed europei, entrambi con una media di 
2,6 anni.

RUBRICHE - Info UtIlI

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

e-mail: assicurazionimorasca@tiscali.it

Gli investitori italiani? Prudenti, impazienti e precipitosi  
A Cura di Tiziana e Martina Morasca 

da destra Tiziana  e Martina Morasca

eRnIA Del DIsCo loMbARe
a Cura del dott. Flavio Ranaldi

L’ernia del disco è una condizione che può essere 
molto dolorosa e si verifica quando la parte 
gelatinosa tra le singole vertebre della colonna 
vertebrale fuoriesce dalla sua sede naturale.

QUALI SONO I SINTOMI?
E’ importante sottolineare che non tutte le ernie 
causano dolore.
Quest’ultima produce dolore quando fuoriesce in 
prossimità della radice nervosa, e di conseguenza 

la comprime.
Una compressione di questo tipo può dare origine a vari sintomi tra i quali:
· Dolore: il dolore può essere locale e nei casi più gravi si può irradiare. 
Nelle ernie delle vertebre lombari il dolore può raggiungere anche le dita 
del piede;
· Formicolio: anche in questo caso il formicolio può irradiarsi lungo il 
territorio innervato dalla radice nervosa compressa;
· Parestesia e perdita della forza: sono anche questi dei segni clinici della 
sofferenza nervosa, che compaiono nelle condizioni avanzate.

COME CURARE L’ERNIA LOMBARE?
La fisioterapia per l’ernia lombare è ad oggi lo strumento migliore per 
trattare questa condizione.
Il ciclo fisioterapico avrà l’obbiettivo di migliorare il movimento di tutta la 
colonna, la cui disfunzione è ritenuta una delle cause principali che hanno 
generato l’ernia. 
Per ridurre il dolore locale e irradiato si utilizzano:
· Posture di scarico, ad esempio ponendo il paziente in decupito laterale in 
cui si ha la decompressione della radice colpita;
· Tecniche manuali specifiche: come la terapia manuale, massoterapia, 
pompage;

· Mezzi fisici ad alta tecnologia come: laser ad alta potenza,  tecarterapia 
e ultrasuoni.

Una volta diminuita la sintomatologia algica si può passare al recupero di 
una corretta postura.

Questo obbiettivo si raggiunge con esercizi specifici, mobilizzazioni e 
piccoli accorgimenti che il paziente dovrà adottare giornalmente come 
ad esempio l’applicazione di un cuscino lombare mentre lavora o mentre 
guida.

dott. Flavio Ranaldi

Fisiomed Dott. Flavio Ranaldi

https://www.fisioterapiaitalia.com/terapie/terapia-manuale/
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