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nella luce di Dio

A Rosina di Padre 
Lorenzo Conti e Frati 
Convento Bellegra 

Purificata dalla soffe-
renza che ha segnato 
l’ultimo tratto della 
sua vita, confortata 
dai sacramenti del-
la Chiesa, sostenuta 

dall’affetto dei suoi figli, nipoti e familiari, la 
cara Signora Rosina, Terziaria Francescana, è 
tornata alla casa del Padre, desiderosa di riu-
nirsi al suo amato sposo, Tommaso. La cele-
brazione Eucaristica, presieduta dal Parroco, 
la commovente massiccia partecipazione dei 
fedeli al rito funebre nella bella Chiesa di San 
Nicola, dice eloquentemente l’affetto, la sti-
ma, la sincera amicizia dei Bellegrani  alla de-
funta e suoi figli. A Riziero, Luigi, Emanuele, 
nostro stimato editore, rinnovate condoglian-
ze. La forte fede che Papà Tommaso e mam-
ma Rosina hanno seminato nei loro cuori, li 
aiuta a superare questo momento così deli-
cato. I morti vivono sempre se non li lasciamo 
morire nel cuore. Il Signore della Vita, la Ma-
donna della Pace, il glorioso San Francesco, 
concedano alla cara Terziaria Francescana Ro-
sina l’eterno risposo e la ricompensa eterna 
riservata ai giusti. Al caro editore di EVENTI, 
che spesso ci ospita in queste colonne, sin-
cere condoglianze nella certezza che mamma 
Rosina e Papà Tommaso dal Cielo proteggano 
il suo lavoro e quello dei suoi fratelli. 

Pace e Bene!  

la notizia
dell’Editore Emanuele Proietti
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a cura di agenzia eVeNtI 
 www.agenzia eventi.org – 
Grandi notizie per Rocca Santo 
Stefano piccolo e suggestivo Co-
mune mon-
tano, che 
grazie alle 
proprie poli-
tiche virtuo-
se si è visto 
a s s e g n a re 
il premio di 
“ C o m u n e 
r i c i c l o n e ” 
in occasio-
ne del terzo 
E c o f o r u m 

organizzato da Legambiente La-
zio. Il premio, riservato ai Comuni 
che superano la soglia del 65% di 
rifiuti differenziati, è stato asse-
gnato a Rocca Santo Stefano per 
ampio margine: quasi il 75% di 
raccolta differenziata. Una grande 
conquista per il piccolo Comune, 
che sotto l’Amministrazione di 
sandro Runieri grazie alle politi-
che sui rifiuti è riuscito ad abbat-
tere sensibilmente le tariffe TARI e 
che inoltre ha sottoscritto, primo 
in tutto il Lazio, l’accordo attuativo 
per l’adesione alla raccolta diffe-
renziata degli oli e grassi vegetali 
e animali esausti, di cui al Proto-
collo di Intesa tra Regione Lazio 
e il Consorzio Nazionale Renoils 
del 26 settembre 2019 e approva-
to con deliberazione di giunta 10 
settembre 2019, n. 637.

A cura del Sindaco Danilo Felici
Continua ininterrotta l’attività 
dell’Amministrazione Comunale 
per la riqualificazione di alcune 
zone del nostro territorio e all’in-
terno del paese. Sono state avviate 
infatti diverse opere: la  messa in si-
curezza dello stabile del Forno Co-
munale (“Ammazzatòra”), l’inizio 
dei lavori per spogliatoi e tribune 
al campo sportivo “Santa Maria” 
grazie al contributo regionale di € 
50.000,00. Abbiamo ottenuto poi il 
finanziamento di 198.197,49 per la 
messa in sicurezza di via della Costa 
(del. n°  G14637 del 25/10/2019). 
Ma non finisce qui: prima posi-
zione nella graduatoria regionale 
con il contributo di € 200.000,00 
riguardante l’efficientamento ener-
getico dell’edificio comunale (del. 
N° 95 del 13/11/2019). Come molti 
di voi hanno avuto modo di vede-
re è stata poi avviata un’impor-
tante opera di riqualificazione del  
monumento ai Caduti di Guerra 
presso il nostro Cimitero. Abbiamo 
inoltre ottenuto un finanziato da 
Città Metropolitana per il progetto 
riguardante l’ambiente e la raccol-
ta differenziata per un importo di 
€ 50.000,00. Infine è da registrare 
l’attuazione della  “Legge 18” con 
il contributo di € 50.000,00 per la 
sistemazione del portico comunale 
e messa in sicurezza di alcune zone 

del centro storico del paese. Ma 
con la fine dell’anno si avvicinano 
anche le feste natalizie e con esse 
diverse manifestazioni per vivere 
insieme e con la giusta atmosfera 
questo periodo. L’ormai tradiziona-
le mercatino di Natale dell’8 dicem-
bre, ad esempio, con l’accensione 
del grande Albero alla presenza dei 
bambini delle scuole apre in ma-
niera ufficiale le feste della nostra 
Comunità. Cogliamo quindi l’occa-
sione per augurare alla cittadinan-
za tutta i più sinceri auguri di Buon 
Natale e un Anno Nuovo ricco di 
soddisfazioni! 

Rocca santo stefano
Comune riciclone

Notizie
dal comune di Gerano

Sandro Runieri Sindaco Rocca Santo Stefano
Danilo Felici Sindaco di Gerano
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Il Presidente della Pro Loco l’Arch. 
giorgio orlandi ha fatto presente 
come sia importante sensibilizzare i 
cittadini, che rispondono in manie-
ra entusiasta, per rendere la nostra 
cittadina sempre più accogliente ed 
ammirata. Abbiamo visto come un 
semplice articolo di giornale sulle 
bellezze della nostra zona e in par-
ticolare il laghetto di San Benedet-
to, descritto come “Caraibi vicino a 
Roma”, abbia generato un grande 
afflusso di turisti. Ma noi non ab-
biamo solo il laghetto, bensì tutto il 
percorso dell’Aniene, con luoghi di 
grande bellezza quali la cascatella di 
“Cellettino” e quella della “parata”. 
Basterebbe ripristinare il percorso 
che porta alle suddette località per 
aumentare i siti che potrebbero at-
trarre i turisti stanchi del trambusto 
della città e alla ricerca di luoghi in-
contaminati nella nostra zona.
L’Assessore al Turismo Rachele 
Proietti ha ribadito: 
“come sia importante 
il lavoro portato avan-
ti dall’Amministrazio-
ne per rendere la no-
stra cittadina sempre 
più accogliente e puli-
ta, con iniziative quali 
la raccolta differen-
ziata. Subiaco non ha 
solo i celeberrimi Mo-
nasteri di Santa Scola-

stica e di San Benedetto, ma anche 
la Rocca Abbaziale, il Convento di 
San Francesco, il centro storico e 
l’Aniene che percorre la nostra cit-
tà dando vita ad ameni paesaggi, 
presso i quali è peraltro possibile 
svolgere varie attività sportive. E a 
proposito di attività all’aria aperta, 
non bisogna sottovalutare il poten-
ziale di Monte Livata, punta di dia-
mante della nostra zona in quanto 
attrattiva naturalistica e sportiva”. 
 
Vincitori “Subiaco in fiore”
1) Checchi Bruna
2) Proietti Rocchi Antonia
3) Gibellini Antonella
 
Vincitori fotografie
“scorci di subiaco”
1) Francesco Valentini
2) Massimiliano Cignitti
3) Antonio Timperi 

Premiazione concorsi 
“Subiaco in fiore” e “Scorci di Subiaco”
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Fonte: subynews.it

E’ stato presentato sabato 21 dicembre alle 
ore 16.30 a Cerreto Laziale (Roma), presso 
la piazza Capitolo, 7 il  libro intitolato “Quel 
terribile ‘92” del capo redattore di ANTIMA-
FIADuemila aaron Pettinari. Ha moderato il 
b e l l ’ E - vento culturale 

Mariano Vi-
tale, con la 

parteci -
pazione 
di Fran-
c e s c o 
agosti 
(Movi -

m e n t o 
A g e n d e 

Rosse).

Il 1992: un anno che reste-
rà per sempre impresso nella mente degli 
italiani. Aaron Pettinari, grazie al contributo 
di 25 voci, ha ripercorso  il 1992, anno di 
rivoluzione e cambiamenti. Tra le testimo-
nianze raccolte quelle di Manuel agnelli, 
Fabio Caressa, Salvatore Borsellino, Giob-
be Covatta, Dario fo, fiorella Mannoia, 
neri Marcoré, Daniele silvestri e Dario 
Vergassola.

“Il Mirabile segno del Presepio”, così 
caro al popolo Cristiano, suscita sempre 
stupore e meraviglia. E’come un Vange-
lo vivo. Siamo attratti dall’umiltà di Colui 
che si è fatto uomo per incontrare ogni 
uomo. Con questa lettera  - “Admirabile 
Signum” – vorrei sostenere la bella tra-
dizione delle nostre famiglie, che nei 
giorni precedenti il Natale preparano 
il Presepio. Come pure la consuetu-
dine di allestirlo nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole, negli ospedali, nelle car-
ceri, nelle piazze. Mi auguro che que-
sta pratica non venga mai meno; spe-
ro che, là dove fosse caduta in disuso 
possa essere riscoperta e rivitalizzata”, 
di Papa Francesco. 

I fRatI DI BeLLegRa invitano i fedeli a 
visitare l’artistico PRESEPIO allestito nei 
locali della foresteria conventuale ri-
spettando i seguenti   orari: (9.30 12.00) 
– (15.30 – 19.00). 

Pace e Bene  

CeRReTo lAZIAle
Presentato il  libro

 ‘’Quel terribile ‘92’’

Sacro Ritiro di Bellegra,  visitate il nostro 
artistico  e meraviglioso  Presepio
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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: regione.lazio.it
La Giunta regionale ha approvato il Pia-
no di dimensionamento delle istituzio-
ni scolastiche per l’anno 2020/2021. Si 
tratta di una pianificazione altamente 
innovativa che punta, quest’anno, a 
rafforzare l’offerta formativa in tutte le 
province del Lazio, con una particolare 
attenzione agli sbocchi professionali. 
In continuità con le indicazioni della 
Conferenza regionale permanente 
per l’istruzione, sono state attivate tre 
nuove sezioni a indirizzo sportivo pres-
so l’Istituto Magarotto di Casal Lom-
broso (Roma), presso l’Omnicompren-
sivo di Sabaudia e nel Liceo scientifico 
Da Vinci di Sora. Per quanto riguarda 
la rete scolastica della provincia di Ri-
eti elaborata una strategia ad hoc te-
nendo conto della situazione ancora 
molto particolare della popolazione 
che vive nell’area del cratere sismico e 
abbiamo accolto la proposta di deroga 
per il mantenimento dell’autonomia 
dei Comuni interessati con il mante-
nimento dell’organizzazione scolastica 
preesistente. Introdotto il percorso di 
istruzione per adulti in Manutenzione 
e assistenza tecnica e l’indirizzo Pastic-
ceria al Pertini di Magliano Sabina. Per 
la provincia di Frosinone il Piano pre-
vede l’attivazione di nuovi indirizzi in 
linea con la vocazione del territorio: ad 
Alatri sono stati attivati gli indirizzi In-
formatica e telecomunicazioni e Scien-
ze applicate rispettivamente al Petrini 
e al Pietrobono. A Sora oltre all’indi-
rizzo Sportivo presso lo scientifico Da 
Vinci, ci saranno anche gli indirizzi di 
Grafica e telecomunicazioni e Moda 
articolazione tessile e Abbigliamento 

moda presso il Baronio. Al Majorana di 
Cassino nascono gli indirizzi Trasporti 
e logistica e per gli adulti quelli in Elet-
tronica-elettrotecnica-automazione e 
Informatica-telecomunicazioni. Sem-
pre a Cassino, al San Benedetto, è sta-
to introdotto l’indirizzo Coltivazione e 
lavorazione di materiali lapidei. Nella 
provincia di Latina, oltre alla raziona-
lizzazione della rete scolastica di pri-
mo grado per gli istituti San Tommaso 
D’Aquino 
e Don An-
drea San-
toro, sono 
stati in-
trodotti i 
seguent i 
indir izzi : 
Gestione 
delle ac-
que e risa-
namento 
a m b i e n -
tale all’Ei-
naudi-Mattei, Enogastronomia ed 
ospitalità alberghiera al San Benedetto 
e Calzature e moda presso il Salvemi-
ni. Sempre a Latina sono stati attivati 
tre diversi corsi per adulti: Agricoltu-
ra, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane; Manuten-
zione e assistenza tecnica; Servizi per 
la sanità e l’assistenza sociale. Il Piano 
coinvolge anche gli istituti di Sabaudia, 
Sezze e Terracina dove, rispettivamen-
te, sono state attivate delle sezioni ad 
indirizzo Sportivo, di istruzione per 
adulti sia di primo che di secondo li-
vello (in particolare in Enogastrono-

mia, Sala-vendita e Accoglienza turi-
stica) ed Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera. Molteplici le novità che ri-
guardano Roma e la sua Provincia. Per 
gli adulti sono stati introdotti diversi 
corsi nell’ambito dell’Enogastronomia, 
Agroalimentare e dell’ospitalità alber-
ghiera, in particolare al Sereni di Roma, 
al Tognazzi di Velletri, al Colonna Gatti 
di Anzio e presso le sezioni carcerarie 
di Rebibbia e Velletri. Al Cannizzaro 

di Colleferro, sempre gli adulti, po-
tranno seguire il percorso di Chimica, 
materiali e biotecnologie. Indirizzi in 
Finanza e marketing sono attivati al Di 
Vittorio di Ladispoli e allo Stendhal di 
Civitavecchia. Al Silvestri di Roma sono 
stati attivati gli indirizzi Costruzioni, 
ambiente, territorio ed Elettrotecnica. 
Liceo artistico per gli adulti, infine, al 
De Chirico di Roma. A Roma e provin-
cia si amplia anche l’offerta formativa 
rivolta ai giovani studenti. Da segnala-
re i percorsi in Audiovisivo al Romana 
di Ciampino; gestione delle acque e 
risanamento ambientale all’Ambrosoli 
di Roma; Prodotti dolciari artigianali 

e industriali al Baffi di Fiumicino; Re-
lazioni internazionali al Colombo di 
Roma, al Pertini di Genzano e al Mattei 
di Cerveteri. A Palestrina nasce il Liceo 
Linguistico; a Casal Lumbroso lo Spor-
tivo, a Guidonia il Musicale e al Pascal 
di Roma è attivato l’Economico-socia-
le. Completano le novità che riguar-
dano l’area metropolitana capitolina, 
l’attivazione dei percorsi in Sistemi 
informativi all’Istituto omnicompren-
sivo di Monterotondo e l’attivazione 
della sezione ospedaliera dell’istituto 
Colonna presso l’Ospedale Bambino 
Gesù di Palidoro. Infine sono due le 
novità che riguardano la provincia di 
Viterbo.  Al Da Vinci di Acquapenden-
te nasce il Liceo delle Scienze umane 
e all’omnicomprensivo di Orte viene 
attivato il percorso Logistica. “Sono, 
infatti, stati introdotti nuovi indirizzi di 
studio in aree e settori dove le aziende 
richiedono più manodopera, come ad 
esempio l’indirizzo Informatica e te-
lecomunicazioni o Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera. Tali novità non 
riguardano solo i ragazzi ma anche gli 
adulti che, nel II ciclo a loro dedicato, 
potranno trovare sempre più percorsi 
di studio maggiormente spendibili sul 
mercato del lavoro. Nel Piano, inoltre, 
si ribadisce l’impegno a continuare 
a ricorrere allo strumento della con-
certazione tra le parti per mettere in 
evidenza le esigenze dei vari Istituti e 
territori e elaborare le soluzioni più 
adeguate. Il Piano è frutto proprio 
di questa concertazione” – parole di 
Claudio Di Berardino, assessore alla 
formazione.

SCuoLa: aPPRoVato IL NuoVo PIaNo DI DIMeNSIoNaMeNto SCoLaStICo
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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 di Agenzia EVENTI 
www.agenziaeveni.org 
Domenica 8 dicembre si è tenuta pres-
so il Castello Cenci Bolognetti, la terza 
edizione dell’Expo Valle Aniene, una 
giornata interamente dedicata ai sapori 
e alle sapienze artigianali del territorio. 
Per tutta la giornata mercatini di Natale, 
sfilate, mostre di quadri, fotografie ed 
altri ogetti artistici, spettacoli, percorsi 
enogastronomici,conferenze e molto 
altro si sono alternati nei cortili e nel-
le magnifiche stanze del nobile palazzo 
duecentesco fino alle ore 20.00. Da se-
gnalare il grande successo di pubblico 
di questa edizione, che vede ogni anno 
crescere notevolmente le presenze.
Il programma è iniziato alle ore 10,30 
circa con l’Apertura della Casa di Babbo 
Natale, allestita all’interno dei saloni 
del Palazzo, quindi a seguire la visita 
guidata alle prigioni del castello, l’inau-
gurazione della mostra fotografica e di 
pittura di artisti locali, la presentazio-
ne dell’opera “Essere e Significare” di 
Antonio Francesco Perozzi e quindi la 
conferenza, intorno alle ore 12.00, dal 
tema “La Valle dell’Aniene, una terra da 
gustare”.

A prendere parte alla conferenza, tutti 
i rappresentanti di tutti gli organi pro-

motori di questa iniziativa: Fiorenzo De 
simone, sindaco del comune di Vicova-
ro e Presidente del Gal “Futur@niene”, 
emanuela appodia, Presidente dell’As-
sociazione di Produttori Locali “Terreno-
ve”, luca scarinci, location Manager del 
Castello Cenci Bolognetti, Serena Cori 
(La Valle Eventi), Mario Terra (Roma 
è Qui), Bruno D’urbano (Rete Borghi 
Autentici d’Italia). Un incontro volto 
a focalizzare i punti di forza dell’area 
della Valle Aniene e il modo di poterli 
mettere in rete. L’attrattività di questo 
circondario è stata più volte evidenzia-
ta, nel corso dei vari interventi. Si sono 
elencate le bellezze storiche e culturali 
rappresentate da piccoli borghi di mon-
tagna come Rocca Canterano o Cerva-
ra di Roma, definiti dal rappresentante 
dell’Associazione Rete Borghi Autentici 
d’Italia, D’Urbano come degli “scrigni di 
cultura, di assoluta bellezza che debbo-
no essere necessariamente valorizzati e 
conservati per le future generazioni”. La 
Natura dei monti e dei boschi, apprez-
zati molto dai visitatori del Cammino di 
San Benedetto, che può diventare, visto 
il successo che sta ottenendo, il neces-
sario trampolino di lancio di un’intera 
realtà territoriale, se ad essa si aggiun-
ge un’offerta fatta di storia, patrimonio 
gastronomico, artigianato e agricoltura.
“E’ necessario cogliere l’occasione che 
l’inversione di tendenza di questi anni, 
che ha portato alla fine del sogno del 
posto fisso di lavoro a Roma, per spin-
gere sempre più investimenti al fine di 
creare occupazione in quest’area. In 
questi anni come produttori, noi di Ter-
renove abbiamo fatto uno sforzo note-
vole per promuovere non i nostri pro-
dotti soltanto, ma un’intero territorio. 
Non abbiamo ancora ottenuto i risultati 
sperati, però se lo sforzo vale cento e il 
risultato di questo sforzo vale dieci, a 
qualcosa è servito, qualcosa ci ha dato. 
Se tanti giovani cominciano a volere re-

stare qui e ad investire il loro futuro in 
attività nella Valle Aniene, e si dimostra-
no innamorati di questo territorio, allo-
ra non possiamo che non essere felici di 
ciò che è stato fatto”- ha detto Emanue-
la Appodia, Presidente dell’Associazio-
ne di Produttori Locali “Terrenove”, nel 
corso del suo intervento.
“Noi Amministratori Locali ci stiamo 
mettendo in gioco e siamo parte attiva 
in ogni progetto complessivo di rilancio. 
Ma vedo anche molta attenzione da 
parte di enti sovraccomunali, da qui ai 
prossimi anni, noi ci troveremo a gestire 
un pacchetto di interventi che supererà 
abbondantemente i 20 milioni di euro, 
destinati a questo territorio per essere 
rilanciato, attraverso il Gal, la legge 18, 
attraverso le Aree Interne, le reti d’Im-
presa ecc. Sicuramente le chiavi di volta 
per il successo, sono comunque: la si-
nergia orizzontale tra più attori possibili 
per un rinnovato sviluppo sul territorio 
(amministratori, imprese, agricoltori, 
associazioni di categoria, culturali, spor-
tive ecc.) e la sinergia verticale quindi 
la politica con diversi livelli istituzionali 
che possono contribuire a creare e a 
condurre una strategia vincente già ra-
gionata sul territorio. Io penso che que-
sto territorio stia vivendo una nuova 
primavera, per tanti motivi : è diventato 

il territorio del Cammino di San Bene-
detto, che è uno dei cammini più im-
portanti d’Italia, e ci sono tanti progetti 
messi in campo, oggi c’è qui anche un 
rappresentante dell’Associazione Rete 
Borghi Autentici d’Italia, una grande 
occasione da cogliere per fare rete fra 
comuni, le persone, le comunità per 
creare nuove opportunità di crescita; 
non dobbiamo arrenderci, ce la possia-
mo fare, l’attenzione verso quest’area è 
forte”- è quanto ha avuto modo di affer-
mare il Sindaco di Vicovaro e Presidente 
del Gal “Futur@niene”. 

grande successo per la terza edizione dell’expo Valle aniene a Vicovaro

Mario Terra

Fiorenzo De Simone Sindaco di Vicovaro 
durante il suo intevento

http://www.agenziaeveni.org
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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”

Complimenti…tanti!! Nel giorno 
del saggio di Natale.
Un tema impegnativo quello scel-
to dalle allenatrici Silvia e Sara 
Renzi per questo Natale. Un pa-
lazzetto colmo di spettatori ad ap-
plaudire, tanta commozione tra il 
pubblico e tra gli atleti.
Dai Queen a Michael Jackson a 
Lady Gaga…L’evoluzione della mu-
sica. Musiche e coreografie d’ef-
fetto hanno fatto da cornice allo 
spettacolo della ASD DIAMOND, 
scuola di pattinaggio di Colleferro, 
e non è mancato nemmeno lui ad 
applaudire:  il sindaco di Collefer-
ro Pierluigi Sanna che da 2 anni 
ha sempre sostenuto, accoglien-
do con piacere personalmente 
gli inviti nel parte-
cipare agli eventi. 
Tutta l’attenzione 
sugli atleti, bravis-
simi! Dal più pic-
colo al più grande, 
da quello iscritto 
2 anni fa a quello 
iscritto un mese fa, 
un duro lavoro di 
squadra che ha ri-
pagato tutti i sacri-
fici di questi giorni 
con uno spettacolo 
da mozzare il fiato.
Grazie al Pala-
olimpic che ha 
ospitato l’evento, 
grazie allo sceno-
grafo Daniele, al 
preparatore atle-
tico Mattia, grazie 
ai genitori che da 
sempre sostengo-

no le due giovani allenatrici Sara e 
Silvia Renzi in quello che è il com-
pito più difficile…trasmettere la 
passione per questo sport.
Ora l’attenzione è rivolta allo sta-
ge internazionale di Firenze che 
vedrà la partecipazione di 20 at-
lete della scuola e alle prossime 
gare che inizieranno a Febbraio.
Durante queste giornate di festa 
in cui la scuola di pattinaggio non 
si ferma, giunga l’augurio di se-
renità a tutte le famiglie e a tutti 
gli atleti da parte di tutto lo staff 
della ASD DIAMOND pattinaggio.
Per info sui corsi 3920104058
Facebook: A.S.D DIAMOND patti-
naggio artistico a rotelle
Instagram: @asd.diamond

Forza AsD DIAMonD
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CIao a tuttI.
Non so se al di fuori della mia città , qualcu-
no potrà comprendere , attraverso questo 
piccolo racconto , la mia storia fin d’ ora.
Sto per entrare a soli 12 anni ad un con-
gresso per decidere le sorti del mio paese: 
il Kongo.
Per capire il perché , vi dovrò portare nel 
passato e raccontarvi tutto ciò che mi per-
mette, oggi , di avere questa entusiasman-
te ma anche  paurosa e presumibilmente 
cruciale opportunità.
Fin da piccolo ho sempre amato vedere il 
sorriso sulla bocca degli altri, gioia mag-
giore se la ragione di quel sorriso sono io. 
Adoro compiere buone azioni e la gentilez-
za è il mio motto.
Quando sarò grande sogno di diventare 
Babbo Natale e già ora adoro regalare agli 
abitanti del mio povero villaggio qualche 

piccolo dono realizzato da me, tanto da meritare l’appellativo “piccolo Babbo Na-
tale”. Spesso , attraverso piani ingegnosi , mi intrufolo nella villa del signor Asherui 
,il più ricco signore della regione, distante pochi chilometri dal nostro villaggio. Una 
volta dentro attuo i miei progetti e sottraggo all’avaro Asherui  un gran bel bottino 
o almeno qualche prezioso oggetto per  aiutare e donare tutto a quelle povere fa-
miglie che niente possiedono e ogni giorno rischiano di morire per le malsane e mi-
sericordiose condizioni. Il ricco latifondista di cui vi sto parlando, nonostante come 
ripeto per l‘ennesima volta sia molto ma molto ricco non proverebbe mai compas-

sione per le povere famiglie del mio villaggio e nella sua vita non spenderebbe un 
soldo ma neanche un minuto per loro … beh naturalmente, nel modo che già vi ho 
illustrato a salvare queste povere famiglie ci penso io !!!  
Lasciando in sospeso per un attimo questo mio piccolo lato “eroico” e iperattivo 
amo anche documentarmi e studiare la storia del mio pianeta infatti aspiro a diven-
tare un uomo acculturato anche se i miei genitori mi ripetono sempre contro la mia 
volontà che con  la cultura non si mangia … io naturalmente non attribuisco molto 
peso a queste parole e continuò a coltivare questa mia sorta di passione. Ritornando 
alla mia ammirazione per il natale quest’anno ho pensato di proporre a tutto il mio 
villaggio un regalo molto ma molto più grande: ho avuto in mente di regalare a tutti 
coloro che la meritino : la LIBERTA’ .
Dovete sapere infatti che solo qualche mese fa è iniziata nella mia regione una pic-
cola ma distruggente e sanguinosa guerra , scoppiata solamente per qualche ripeti-
tivo insulto e per qualche minaccia poi realizzata tra uomini potenti .
Anche ieri, il 25 dicembre, il giorno di Natale, si è combattuto e io ho costruito un 
imponente sgabello dove salendoci su ho esposto tutti i miei pensieri e sono riuscito 
a sospendere la guerra attraverso un discorso convincente, concluso con:
la guerra è un’ offesa a tutto il genere umano , l’uomo è una specie evoluta che 
dovrebbe risolvere i problemi con l’intelligenza e non con la violenza. La storia ci 
insegna che la violenza ha sempre prodotto altra violenza, l’arma più potente per 
combattere e vincere le sfide non è il fucile ma l’amore. Tutto sembrava risolto , ma 
sul più bello… scuoto la testa, sgrano gli occhi e scopro con sapore malinconico che 
era solo un magnifico sogno che vive dentro di me nelle tormentate notti di questo 
mio paese meraviglioso: il Kongo.
Non voglio mai smettere di sognare perché chi si arrende ai sogni è sconfitto dalla 
vita e io spero un giorno che questo sogno diventi realtà. 
Buon Natale !!! 

PaRCo MoNtI SIMBRuINI

I RACConTI DI eVenTI

a cura di Massimo Zianna

IL MIgLIoR RegaLo Che aVReStI Potuto faRe a  NataLe

Continua l’azione di repres-
sione del fenomeno del 
bracconaggio nel Parco Na-
turale Regionale dei Monti 
Simbruini, dopo il sequestro 
di un fucile effettuato alcu-
ne settimane fa. Alcuni gior-
ni fa infatti i Guardiaparco 
dell’Ente Parco, durante una 
specifica operazione di sor-
veglianza effettuata in pros-
simità del confine abruzzese, 
hanno sorpreso altre due 
persone armate che si muo-
vevano a piedi, con cani al 
seguito, in evidente attività 
venatoria all’interno del ter-

ritorio dell’Area Protetta ed 
in ambito montano, ad una 
quota di circa 1500 mslm, in 
un quadrante considerato 
inoltre molto sensibile per la 
presenza di fauna selvatica. 
Le due persone fermate era-
no in possesso entrambe di 
fucili semiautomatici calibro 
12 che al momento del fermo 
sono risultati carichi e pronti 
all’uso. Ai due uomini, di 38 e 
46 anni, entrambi residenti in 
provincia di Frosinone, sono 
stati posti sotto sequestro 
giudiziario le armi e le muni-
zioni che avevano al seguito e 

sono stati denunciati a piede 
libero presso la competente 
Procura della Repubblica di 
Frosinone per reati quali l’e-

sercizio di attività venatoria 
ed introduzione di arma in 
Area Protetta.

Bracconaggio nel Parco dei Monti Simbruini
fermate altre due persone.
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A  Cura di Agenzia Eventi
www.agenziaeventi.org 
Grandi notizie per l’UN-
CEM - Unione naziona-
le dei comuni, comu-
nità ed enti montani, 
recentemente ricono-

sciuta nel Decreto fiscale. 
Il Sito ufficiale uNCeM
riporta:
“Un passo decisivo verso 
una nuova percezione dei 
territori interni e, nello spe-
cifico, quelli montani, è sta-
to compiuto oggi con l’ap-
provazione alla Camera, nel 
Decreto Fiscale, della nor-
ma che contiene un emen-
damento dell’ex presidente 
di Uncem, Enrico Borghi, 
che attribuisce finalmente 

un ruolo alla nostra orga-
nizzazione, dopo tanti anni 
di lotte e di impegno. Un 
comma di legge (il 2-Oc-
ties) dunque di enorme 
importanza poiché oltre al 
riconoscimento del ruolo di 

Uncem vi attribuisce anche 
una dotazione finanziaria.”
Grande la soddisfazione 
del Presidente Luciano Ro-
manzi, che ha dichiarato: 
“Il duro lavoro dei comuni 
montani finalmente sfonda 
un muro che sembrava im-
penetrabile: la montagna 
ritorna ad essere protago-
nista e di questo io e i mon-
tanari dell’Aniene, dei Sim-
bruini dei Lucretili siamo 
profondamente soddisfatti” 

a cura di agenzia eVeNtI 
 www.agenziaeventi.org 
Si è tenuto nel pomeriggio di Martedì 17 
Dicembre presso la sede di Agosta della X 
Comunità Montana dell’Aniene un nuovo 
incontro sul tema del Contratto di Fiume 
Aniene. Numerosi i sindaci, le istituzioni e 
i rappresentanti di associazioni presenti, tra 
le quali CGIL, CNA, ACEA, Legambiente, CAI, 
UISP, l’Ordine dei Geologi del Lazio, Borgo 
Urbano Agricolo e la Sapienza, oltre che lo 
stesso Presidente della X C.M.A. Luciano 
Romanzi e il Presidente del GAL Futur@nie-
ne Fiorenzo De Simone. Presenti 
inoltre numerose associazioni 
locali, quali VARA – Valle Aniene 
Rete Associazioni, Canoanium 
Club Subiaco e Vivere l’Aniene.
L’incontro è stato aperto dall’Ing. 
Giancarlo Gusmaroli, supervi-
sore scientifico del Contratto di 
Fiume Aniene, e dall’On. Roman-
zi, i quali, dopo aver introdotto 
ai presenti il lavoro finora com-
piuto, esprimendo viva soddisfa-
zione per l’ampia partecipazione 

riscontrata, hanno parlato dei fu-
turi sviluppi del progetto.
“È una conquista fantastica ve-
dere tante persone interessate 
partecipare, e in particolare i 
giovani. Da queste discussioni 
dal basso si sta sviluppando una 
progettualità concreta che vale la 
pena perseguire”
I presenti sono stati poi divisi in 
tre gruppi di lavoro, con l’incarico 
di individuare vantaggi, criticità, 
rischi e opportunità di sviluppo 
legati al fiume Aniene, per poi 
delineare delle azioni risolutive e 

stilare una lista di partners per la 
loro attuazione.
A seguito di un’intensa consulta-

zione, sotto la supervisione dell’esperto Ing. 
Gusmaroli, i tre gruppi hanno individuato 
numerosi punti in comune: la necessità di 
creare sistemi di monitoraggio e regola-
mentazione centralizzati, di dare impulso al 
turismo e ai percorsi a esso legati, di educa-
re grandi e piccini al rispetto dell’ambiente, 
di migliorare i sistemi di depurazione delle 
acque, di incrementare servizi e attività 
promozionali connessi al fiume. L’evento è 
stato chiuso dalla presentazione dei risulta-
ti emersi dalle consultazioni e dai ringrazia-
menti del Presidente Romanzi. 

uNCeM
riconosciuta nel Decreto Fiscale. 

Romanzi: “La montagna torna
ad essere protagonista”

X Comunità Montana dell’aniene: Contratto di fiume 
aniene,  si entra nella fase operativa

Romanzi: “Si entra nel concreto, grande soddisfazione 
per l’ampia partecipazione”

In piedi a destra il Presidente della X Comunità Montana 
dell’Aniene Luciano Romanzi con l’Ing. Gusmaroli 
e a sinistra seduto Marco Alimonti agronomo della X CMA

Uno dei tavoli di lavoro

http://www.agenziaeventi.org
http://www.agenziaeventi.org
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Fonte: ciociariaoggi.it
La compagnia dei carabinieri di 
Alatri, impegnata nel piano di si-
curezza predisposto dal comando 
provinciale dell’Arma per fron-
teggiare i furti in abitazione e lo 
spaccio di droga, hanno effettua-
to nel corso dell’ultimo fine setti-
mana numerosi servizi di control-
lo nell’intera giurisdizione della 
compagnia. In particolar modo a 
Fiuggi i militari della locale stazio-
ne, supportati dai loro colleghi del 
Nucleo cinofili carabinieri di Roma 
Ponte Galeria, sono stati impe-
gnati in un controllo straordinario 
del territorio con verifiche anti-
droga all’interno di alcuni istituti 
scolastici, in accordo con i dirigen-
ti di questi ultimi, per prevenire 
e reprimere l’uso e lo spaccio di 

stupefacenti tra i giovani studenti. 
Successivamente gli stessi militari 
hanno eseguito delle perquisi-
zioni domiciliari e, con l’ausilio di 
personale del Norm della compa-
gnia, hanno effettuato alcuni posti 
di controllo alla circolazione stra-
dale in punti nevralgici della città 
per contrastare le violazioni al co-
dice della strada e in particolare 
l’uso di telefoni cellulari alla guida 
e il mancato utilizzo delle cinture 
di sicurezza. I carabinieri hanno 
fermato e controllato numerose 
autovetture assicurando con la 
loro presenza un presidio impor-
tante contro spacciatori e ladri, 
servizi che sono stati intensificati 
in vista delle festività natalizie or-
mai in arrivo.

fiuggi, Lotta allo spaccio: controlli antidroga 
nelle scuole. I risultati

“ Verifiche in alcuni istituti scolastici, in accordo con i dirigenti di questi 
ultimi, per prevenire e reprimere l’uso e lo smercio di stupefacenti

tra i giovani studenti”. 
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Parco Naturale Regionale

Monti Lucretili

Domenica 15 dicembre al Giardino 
dei Cinque Sensi (Licenza), nell’am-
bito delle manifestazioni  natalizie 
promosse dalla Regione Lazio, IL 
LAZIO DELLE MERAVIGLIE, è stato 
allestito uno speciale  albero di Na-
tale realizzato dal personale del Par-

co riciclando legname di scarto. Nel 
laboratorio per la creazione delle 
decorazioni sono stati utilizzati vari 
materiali naturali e ovviamente tan-
ta fantasia. Bambini e adulti insieme 
al personale del Servizio Educazione 
Ambientale hanno poi fatto una bre-
ve escursione fino alle cascate del 
torrente Maricella e partecipato ai 
giochi ecologici presenti al Giardino.
Attività a cura del servizio Educazio-
ne Ambientale

Una bella giornata quella del 7 di-
cembre nel Parco dei Monti Lucretili 
nonostante la nebbia e la pioggerel-
la insistente della mattina presto, 
anche se il  tempo grigio  ha rega-
lato l’esaltazione dei colori dell’au-
tunno e all’arrivo degli escursionisti,  
al Pratone del Gennaro il cielo si è 
aperto per un po’ con la bellezza del 
suo azzurro terso. Gli escursionisti 
che hanno partecipato 
alla camminata sono stati 
molto contenti ed entu-
siasti, per chi tra loro non 
lo conosceva, la scoperta 
del Pratone ha suscita-
to grande emozione. Al 
ritorno al Centro Visita 
di Marcellina una bella 
accoglienza con bevande 
calde e dolcetti. Il Presi-
dente del Parco Barbara 

Vetturini e il Sindaco di Marcellina 
Alessandro lundini hanno salutato 
gli escursionisti ribadendo l’impor-
tanza di iniziative condivise al fine 
di promuovere il Parco e il suo terri-
torio. Il Direttore laura Rinaldi salu-
tando i presenti ha promesso l’orga-
nizzazione di escursioni nei prossimi 
mesi per valorizzare al meglio le bel-
lezze del Parco.

aLBeRo SPeCIaLe aL gIaRDINo DeI CINQue SeNSI aLLa SCoPeRta DeL PaRCo DeI MoNtI LuCRetILI
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Fonte: MILLIONAIRE.IT
«In attesa del via libera su vasta scala della Cannabis indica a scopo terapeutico, 
in Italia è boom per la coltivazione della canapa (cannabis sativa), con un aumento 
del 150% dei terreni coltivati (2013/2014)» rivela Coldiretti. «Nell’ultimo anno 
sono raddoppiate le aziende agricole coinvolte nella semina: erano 300 del 2014. 
Gli ettari coltivati sono quasi triplicati, 1000, dalla Puglia al Piemonte, dal Veneto 
alla Basilicata, ma anche in Friuli, Sicilia e Sardegna». Si adatta a tutte le latitudini 
e tutti i tipi di terreno, purché non ci sia ristagno di acqua, con un’adeguata 
preparazione. «Coltivare canapa, per me, è stata una scelta di vita. Non sono figlio 
di agricoltori» racconta Pasquale Polosa, 31 anni, che ha avviato tre anni fa Cana-
pa Lucana, oggi società, tra poco cooperativa. «Ho iniziato con 3 ettari. Siamo già 
a 30. E stiamo aumentando le rese. Per ora le fibre si trasformano in Piemonte, 
ma il nuovo impianto di Taranto stimolerà l’avvio di nuove coltivazioni, al Sud e 
in tutta italia. Ci sono associazioni in tutta Italia che possono dare informazioni 
sulla coltivazione e sull’impiego della canapa sativa». Polosa vende on line olio e a 
negozianti: olio, 10 euro per 250 ml, semi integri, 5 euro per 250 g, e decorticati, 
7 euro. I semi e l’olio si usano crudi. La farina si mescola a quelle di cereali per 
preparare pasta alimentare iperproteica. Una pianta che ride: «L’impianto di un 
campo di canapa costa 700-800 euro ad ettaro. I costi sono assimilabili a quelli per 
un campo di mais, ma con concimazione organica» racconta Roberto Revello, 51 
anni. Stanco di spendere energie in aziende fallimentare, dopo l’esperienza orga-
nizzativa dell’associazione Orto etico, scopre la canapa. E se ne innamora, creando 
con 30mila euro Green Italy, sito e struttura commerciale per far conoscere e ven-

dere i prodotti di tanti piccoli coltivatori. 
«È una pianta che ride. La gente fa con-
fusione, pensa alla mariiuana. Ma molti 
si avvicinano con curiosità e simpatia ai 
prodotti alimentari». Rovello porta semi 
e olio in mercatini e fiere dedicate all’ali-
mentazione naturale, al bio, all’ambiente, 
vende a provati, negozi, panetterie. «Dia-
mo informazioni e sbocco commerciale a 
nuovi produttori» afferma. 
Info:www.canapalucana.it, www.green-italy.it.

Canapa: e io la coltivo in Lucania!
“I giovani si dedicano alla coltivazione della Canapa Sativa. 

E una nuova legge aiuterà chi la produce”.

Pasquale Polosa
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Fonte: subynews.it
Le immagini di Carlo Riccardi in una 
selezione di 24 scatti documentano 
l’emancipazione femminile attra-
verso la quotidianità del lavoro, of-
frendoci uno spaccato sociale delle 
donne alle prese con diversi mestie-
ri durante e dopo il periodo bellico.
Uno spaccato sociale dell’univer-
so femminile - le donne alle prese 
con il mondo del lavoro - durante 
e dopo il periodo bellico: le imma-
gini della mostra Donne & Lavoro 
di Carlo Riccardi documentano l’e-
mancipazione femminile attraverso 
la quotidianità del lavoro: donne 
contadine, operaie, paracadutiste, 
gommiste, benzinaie, tassiste. Il 
lavoro affrontato con il sorriso, le 
donne con molteplici ruoli, madri 
alle volte padri, che affrontano i 
cambiamenti presenti nei più diver-
si settori della vita quotidiana.
Ad accompagnare le foto di Carlo 
Riccardi, si aggiungono i più recen-
ti scatti del figlio Maurizio, attua-
lizzando e ponendo una sorta di 
metodo di confronto sulla storia 
delle donne lavoratrici. Quindi don-
ne-poliziotto, donne-carabiniere, 
donne-magistrato, avvocatesse, 
grafiche, archeologhe, addette alla 

raccolta dei rifiuti, autiste d’auto-
bus, di tram.... tutte dentro l’obietti-
vo di Maurizio Riccardi, per rendere 
omaggio all’universo femminile, a 
quelle ragazze che vivono il proprio 
mestiere con gioia e fatica, lontane 
dal, ora quanto mai attualissimo, 
velinismo e dalla voglia di “compa-
rire” a qualsiasi costo.
Per completare questo progetto, 
visti i frequenti viaggi internazio-
nali di Maurizio Riccardi, si è voluta 
adoperare una contrapposizione 
finale con diversi scatti realizzati in 
Etiopia, in Mozambico e nella Re-
pubblica Democratica del Congo: 
le lavoratrici di questi tre stati, nei 
loro colori e nella loro umiltà, con lo 
sguardo fisso in camera, abbraccia-
no e sintetizzano il desiderio di quel 
riscatto umano oltre che sociale, 
abbattendo i confini nazionali e sot-
tolineando l’importanza del ruolo 
della donna nella società moderna 
su una prospettiva universale.
Carlo Riccardi (1926) è il primo pa-
parazzo della “Dolce Vita”. Amico di 
Ennio Flaiano, Federico Fellini e di 
Totò, ha raccolto in un grande archi-
vio settant’anni di Storia italiana. I 
suoi scatti sono esposti in mostre 
permanenti a Pechino, Roma e San 

Pietroburgo. Negli anni cinquanta 
fonda la rivista «Vip» e lavora per 
«Il Giornale d’Italia» e «Il Tempo». 
Ha documentato sei elezioni papali 
e di recente ha pubblicato il libro fo-
tografico Sophia Loren - Se mi dice 
bene (Armando, 2014) in omaggio 
agli 80 anni della grande attrice.
Maurizio Riccardi (1960) fotografo, 
è direttore dell’Agenzia di docu-
mentazione fotografica Agr. Dirige 
l’Archivio Riccardi e opera su tutta 
la sfera della comunicazione multi-
mediale. Fra le sue mostre “Vita da 
Strega”, sulla storia del più impor-
tante premio letterario italiano, e 
“I papi santi”. Ha pubblicato nume-
rosi libri monografici tra cui I tanti 
P a s o l i n i 
(Armando, 
2015) e Gli 
anni d’oro 
del Pre-
mio Strega 
(Ponte Si-
sto, 2016). 
Nel 2011 
ha dato 
vita alla 
g a l l e r i a 
S p a z i o 5 , 
diventan-

do in pochi anni punto di riferimen-
to culturale a Roma.
L’Archivio Fotografico Riccardi, 
iscritto presso la Soprintendenza 
Archivistica del Lazio di Roma in 
qualità di Patrimonio di Interesse 
Nazionale, è composto da oltre tre 
milioni di negativi originali, che ri-
traggono altrettanti momenti più o 
meno noti della vita politica, sociale 
e di costume che hanno caratteriz-
zato gli ultimi settant’anni di Storia 
italiana.
La selezione della mostra è stata 
curata da Giovanni Currado e Mari-
no Paoloni per l’Archivio Riccardi in 
collaborazione con Istituto Quinta 
Dimensione e Agenzia Documenta-
zione Fotografica AGR.

oLeVaNo RoMaNo - Domenica 22 dicembre inaugurata ad olevano Romano
la mostra fotografica “Donne & Lavoro” di Carlo e Maurizio Riccardi
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COLLEFERRO – Nella mattinata di Ve-
nerdì 20 Dicembre presso la Scuola 
“Leonardo Da Vinci” di Colleferro ha 
avuto luogo un incontro a suggello 
della conclusione dei lavori di effi-
cientamento energetico del plesso. A 
fare gli onori di casa c’era la Dirigente 
scolastica Maria Giuffrè che, insieme 
al Sindaco di Colleferro Pierluigi San-
na, ha aperto l’incontro che si è tenu-
to nell’aula video della scuola. Sono 
intervenuti anche i Dirigenti scolasti-
ci del Polo Liceale “Marconi”, il Prof. 
Antonio Sapone, dell’Itis “Cannizza-
ro”, il Prof. Alberto Rocchi e dell’Iis 
di Valmontone, la Prof.ssa Maria Be-
nedetti, interessati in modo partico-
lare alla seconda parte dell’incontro 
in cui grazie ai funzionari dell’Ufficio 
Europa della Regione Lazio hanno ri-
cevuto indicazioni su come accedere 
in maniera più agevole ai fondi che 
vengono stanziati per le scuole e ri-
spondere più efficacemente ai bandi 
che vengono proposti. Erano presenti 
anche la Consigliera regionale Marta 
Bonafoni, membro della Commissio-
ne Istruzione – presieduta dalla Con-
sigliere regionale Eleonora Mattia che 
è intervenuta in un secondo momen-
to -, gli assessori comunali Umberto 
Zeppa (Lavori Publici) e Sara Zangrilli 
(Scuola), direttamente coinvolti nei 
lavori effettuati presso la scuola, l’Ass. 
al Bilancio Rosaria Dibiase ed il Con-
sigliere comunale Francesco Guada-
gno, Presidente della Commissione 
consiliare Pubblica Istruzione e diret-
tamente coinvolto nei rapporti con 
l’Ufficio Europa. Nel salutare gli inter-
venuti la Dirigente scolastica Maria 

Giuffrè ha affermato (video qui sopra) 
che «questo momento di confronto 
e di saluto voleva essere una piccola 
cerimonia per il termine dei lavori di 
efficientamento energetico che han-
no riguardato in maniera consistente 
la nostra scuola “Leonardo Da Vinci”. 
Ringrazio il Sindaco per aver organiz-
zato questa giornata, e tutti gli ospiti 
qui presenti compresi i ragazzi e gli in-
segnanti che sono qui con noi in rap-
presentanza della scuola».Il Sindaco 
Pierluigi Sanna, dopo aver dato il ben-
venuto a tutti i presenti (video qui so-
pra), ha chiamato ad un saluto la Con-
sigliera regionale Marta Bonafoni, la 
quale ha affermato: «Oggi siamo den-
tro una scuola che è il caposaldo del 
presente e del futuro dei nostri terri-
tori e stiamo dentro una scuola per 
parlare di ambiente, di sostenibilità. 
Rendere le scuole più belle, ed agibili 
fino in fondo è un pezzo fondamenta-
le della scommessa che noi facciamo 
sul futuro del Lazio e questo progetto 
che si aggancia alla programmazio-
ne europea, rende il collegamento 
con l’Europa un collegamento molto 
concreto, molto fattivo. Il fatto che 
stiamo investendo milioni e milioni 
di euro, ormai da sette anni, per l’ef-
ficientamento energetico delle scuole 
ci racconta di una possibilità, quella 
di rimettere la scuola al centro di un 
investimento di pensiero e di un inve-
stimento di risorse. Mi pare che oggi 
questa occasione ci restituisca un 
pezzo importante del lavoro comune 
che stiamo facendo. Ringrazio mol-
tissimo il Sindaco Sanna dell’invito di 
questa mattina e vi porto il saluto dei 

vertici della Regione Lazio…»Dopo 
l’intervento della consigliera Bonafo-
ni, la parola è tornata al Sindaco che 
ha ringraziato l’Ing. Mauro Casinelli 
dell’Ufficio tecnico comunale e so-
prattuto l’Ing. Paolo Passetti «Diretto-
re “massimo”» di tutti i cantieri che 
si sono coordinati per eseguire tutti 
i lavori sulle strutture della scuola e 
della succursale. Subito dopo il Sinda-
co ha evidenziato il fatto che nessun 
singolo edificio della città ha goduto 
di un intervento finanziario così ele-
vato (intorno ad un milione e duecen-
tomila euro), per poi entrare nel det-
taglio degli investimenti e dei lavori 
eseguiti con l’ausilio di alcune slides 
esplicative. Mentre le slides scorre-
vano ed il Sindaco Sanna illustrava la 
tipologia degli interventi effettuati, 
giungevano all’interno dell’aula video 
anche la Consigliera regionale Eleo-
nora Mattia, presidente della Com-
missione Istruzione della Regione, ed 
il Sindaco di Labico Danilo Giovanno-
li. «Nonostante 
in aula sia in 
corso il dibattito 
sull’approvazione 
del bilancio – ha 
detto Eleonora 
Mattia – la mia 
presenza qui, 
e quella della 
Consigliera Bona-
foni – che è con 
me nella commis-
sione Istruzione 
– dimostra che 
c’è grande atten-
zione in Regione 

nei confronti anche delle scuole di 
Colleferro, Aggiungo che stiamo per 
licenziare in Commissione la Legge di 
riforma dello 0-6 proprio perché cre-
diamo che le bambine ed i bambini in 
quella fascia di età siano già donne e 
uomini dell’oggi e non solo del doma-
ni. Questa legge cambierà l’approccio 
ai frequentatori degli asili nido e delle 
scuole dell’infanzia: non più solo “so-
ciale” ma anche e soprattutto sotto 
il profilo dell’istruzione, quindi sia a 
livello nazionale che a livello regiona-
le ci saranno ulteriori fondi destinati 
alle scuole…». Subito dopo è stata 
avviata le seconda parte dell’incontro 
con la presentazione ai dirigenti sco-
lastici intervenuti del funzionamento 
dell’Ufficio Europa e di come si possa 
attingere più agevolmente ai fondi e 
rispondere più efficacemente ai ban-
di.
L’occasione è stata utile anche per 
annunciare l’istituzione a breve di un 
Punto Europa a Colleferro.

Colleferro. terminati i lavori di efficientamento energetico della scuola 
“Leonardo Da Vinci”. ultimi interventi durante le vacanze natalizie
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Umidità da risalita capillare: cause e rimedio definitivo

A Cura di Energie Alternative sas - Subiaco (RM)

Che cosa è l’umidità da risalita capillare e 
che problematiche comporta?

L’umidità da risalita capillare è un problema che 
si manifesta nelle murature di edifici a contatto 
con il terreno. È un flusso costante di molecole 
d’acqua che risalgono dal terreno verso l’alto sui 
muri ad un’altezza media fra 1 metro e 1 metro 
e mezzo. Si amplifica in presenza di squilibri 
elettrici dovuti a campi magnetici, onde radio
(elettrosmog) o scorrimento di falde acquifere 
sotterranee. Tra suolo e parete bagnata del muro 
si crea una differenza di potenziale elettrico 
misurabile con strumenti appositi. Questi valori 
sono maggiori nella base del muro e diminuisco-
no con l’altezza, fino ad annullarsi. Non appena 
gli intonaci si saturano di acqua, essa entra a 
contatto con l’aria ed inizia ad evaporare disper-
dendosi nell’ambiente. Questa continua evapora-
zione si riversa all’interno dei locali dando inizio 
ad alcune problematiche come la formazione di 
muffa (possibile veicolo per patologie dannose), 
le fughe del pavimento che cambiano colore, 
il distacco di pittura e intonaco dalle pareti, la 
comparsa di sali bianchi (salnitro) e sgradevole 
odore nell’ambiente. Anche il comfort abitativo 
dal punto di vista termico viene compromesso, in 
quanto un muro umido perde la capacità di
isolamento, gravando sulle spese di gestione.

Il nostro rimedio definitivo
Come descritto, i muri e gli intonaci affetti da 
umidità di risalita contengono acqua, le cui 
molecole sono caricate elettricamente in modo 
anomalo. Per un fenomeno fisico, quando un’on-
da di energia si scontra con un’altra onda uguale 
ma contraria, entrambe si annullano. I nostri 
dispositivi brevettati a frequenza olografica 
combinata agiscono sfruttando questo principio 
e interrompono il flusso di risalita dell’acqua 
all’interno delle mura. Ristabiliscono la giusta 
polarità alle molecole e le reindirizzano natural-
mente verso il terreno, permettendo al muro di 
asciugarsi naturalmente e di essere ripristinato 
definitivamente. Le caratteristiche e i vantaggi 
del dispositivo sono unici e molteplici:
• Non necessita di alimentazione elettrica né
di batterie, poiché utilizza le energie naturali

presenti nell’ambiente circostante, proprie del 
magnetismo terrestre;
• Estremamente versatile, ha dimensioni ridotte;
• È un armonizzatore universale, che annulla i 
disturbi dell’elettrosmog e scherma dai perico-
losi campi magnetici ed elettromagnetici;
• Nessuna emissione, ECOLOGICO 100% è un 
vero prodotto verde ad impatto zero sull’am-
biente, sugli esseri viventi, sulla materia;
• Risultati visivi in breve tempo.

Subiaco (RM) Corso Cesare Battisti, 124
Per info: 0774/822574  o 333/7216762
Sito web: www.energiealternative-ac.comRender spaccato di un muro con presenza di umidità 

Installazione Chiesa in provincia di Roma

Alcune installazioni di successo pronte per il ripristino definitivo

Abitazione privata Ariccia(RM) - L’ambiente era saturo di umidità. 
Nell’arco di pochi mese il problema era risolto e l’abitazione risanata.

Chiesa in provincia di Roma - I risultati aspettati sono stati raggiunti in 
breve tempo. Grazie al dispositivo siamo riusciti anche ad asciugare gli 
intonaci  dei locali sottostanti la Chiesa stessa.

Asciugatura affresco - La quantità di acqua presente nell’affreso è no-
tevolmente diminuita, come si evince dalla graduale diminuzione nel 
tempo (6/7- 2/8) delle aree blu fredde evidenziate dalla termocamera. 

Uffici Conad provincia di Roma - Il tasso di umidità negli intonaci 
era 5.8. In qualche mese siamo arrivati a valori di 0.6, ossia asciutto.

PRIMA DOPO DOPOPRIMA

PRIMA DOPO DOPOPRIMA

6 luglio

18 luglio

2 agosto



 22  Mensile Eventi 01 Gennaio 2020VAlMonTone

Augura 

Buone  Feste

Valmontone, aveva rubato merce
per 1400 euro in undici negozi 

dell’outlet. trentottenne arrestata
dai Carabinieri.

fonte: cronachecittadine.it

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato 
una cittadina italiana di 38 anni, con numerosi precedenti, 
con l’accusa di furto aggravato messo a segno all’interno 
dell’Outlet di Valmontone. La 38enne, approfittando del 
notevole afflusso di persone per le festività, è entrata in 
azione facendo razzia in undici negozi del centro alla ricer-
ca di abbigliamento e calzature sportive, cosmetici ed oro-
logi. Grazie ai servizi di controllo predisposti, alla proficua 
collaborazione con il personale di vigilanza dell’Outlet e 
alla segnalazione dei responsabili degli esercizi commer-
ciali “visitati”, i Carabinieri della Stazione di Valmontone 
l’hanno immediatamente bloccata. La refurtiva, del valore 
complessivo di 1400 euro, è stata recuperata e restituita 
ai responsabili dei negozi. L’arrestata è stata dichiarata in 
arresto presso la sua abitazione e all’esito del giudizio di-
rettissimo, l’attività dei militari è stata convalidata e per la 
malfattrice sono scattati gli arresti domiciliari in attesa di 
giudizio definitivo.
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Buoni propositi per un sereno nuovo anno.
In un mondo dominato da uno sguardo narcisista, che sia la violenza sulle 
donne perché osano rifiutare il maschio padrone, che sia la difesa del no-
stro territorio duramente costruito e che deve restare chiuso a chi muore 
di fame, che sia il nascondere noi stessi nel mare della banalità, assistiamo 
oggi alla scomparsa dell’empatia in una vita che scorre nell’indifferenza. 
In questa epoca così poco avvezza alla sensibilità e all’effetto tangibile che 
provoca sulle persone, abbiamo un bisogno lancinante di emozioni e, con-
temporaneamente, sperimentiamo la pau-
ra di esserne travolti. Sempre più spesso, 
tendiamo a puntare il dito contro chi ci sta 
intorno, ad osservare ciò che non ci piace, a 
giudicare senza tentare di capire, perché il 
diverso ci spaventa, il contrario ci impauri-
sce, ciò che non comprendiamo ci spinge a stare sulla difensiva e, all’occor-
renza, a sentenziare senza concedere alcun beneficio del dubbio. 
Rispettare consiste nel misurarsi con le diverse posizioni dell’altra persona, 
e ci aiuta a non giudicarla per la sua scelta o opinione. 
Rispettare consiste nel tenere conto dell’altro nelle sue differenze indivi-
duali. 
Il rispetto si dimostra tramite l’empatia, mettendosi nei panni dell’altro, 
conoscere a fondo il suo punto di vista, anche nella diversità. 
“io sono un altro te” o “tu sei un altro me” 
la conclusione è che l’altro è imprescindibile nella nostra vita e che siamo 
solo particelle di un tutto insondabile. Allora l’empatia diventa non solo 
un dovere etico, ma l’unica modalità per sopravvivere, l’unica materia che 
non dovremmo mai dimenticarci di insegnare nelle scuole. Conoscere e 
praticare i punti di vista degli altri è una grammatica esistenziale, come 
riuscire ad indossare i loro vestiti, perché sono stati o saranno i nostri in un 
altro tempo della vita. 
Solo lo sguardo di “un altro” su di noi ci fa prendere coscienza di chi siamo 
veramente e ci permette di uscire da noi stessi 
L’empatia ci permette di rispettare l’indole e la natura di ognuno, cioè il 
diritto di essere chi si decide di essere….

DIMensIone DonnA

CAVe

Abbigliamento e calzature

Sulle migliori marche:

SAldi

uomo  - donnA - BAmBino

TeleSforo

Armani -  - max mara - moschino - Carhartt
roy rogers - napapijri - max mara
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L’integrazione è consapevolezza, 
conoscenza dell’altro e delle sue 
fragilità. Fragilità che sono, però, 
anche le nostre. Partendo da que-
sto assioma nasce il progetto “Te-
niamoci per mano” promosso dal-
la cooperativa sociale Medihospes 
in collaborazione con l’istituto San 
Francesco di Roma delle Fran-
cescane Alcantarine. L’iniziativa 
vuole essere un ponte fra i bimbi 
della scuola romana e le perso-
ne fragili come anziani, disabili, 
senzatetto e migranti per avviare 
un processo virtuoso di reciproca 
conoscenza, accettazione delle 
diversità e piena integrazione. 
La scuola, che adotta l’approccio 
pedagogico del Service Learning, 
diventa così spazio e tempo  di 

crescita nella capacità 
di relazionarsi, nell’im-
parare linguaggi per 
dialogare con i nuovi 
processi culturali, nel 
condividere talenti e 
carismi personali per 
il bene di tutti, inse-
gnando a scegliere la 
via dell’incontro e della 
solidarietà, come ri-
sposta alle urgenze del  
nostro tempo. Nella 
certezza che “Imparare 
Serve e Servire Inse-

gna” la scuola forma non solo al 
“sapere”, ma anche e soprattutto 
alla condivisione di competenze e 
alla sensibilizzazione, alla relazio-
ne e all’incontro con l’altro. Con il 
progetto “Teniamoci per mano” la 
cooperativa Medihospes desidera 
favorire, nei piccoli alunni, il con-
tatto con ciò che non si conosce, 
con ciò che diverge dalla nostra 
esperienza, con ciò che può spa-
ventare al fine di gettare semi di 
solidarietà. Le attività del progetto 
desiderano stimolare la curiosi-
tà dei bambini, fornire adeguate 
risposte contribuendo a fare del-
la fragilità una parte del mondo 
da non temere, buttare giù ogni 
barriera tra un individuo e l’altro. 

“Teniamoci per Mano” si svilup-
pa intorno al concetto di fragilità 
come stato d’animo in cui ogni 
bambino può ritrovare una parte 
di sé e scoprire le proprie debolez-
ze imparando anche a valorizzar-
le. Permettergli inoltre di esplo-
rare il proprio mondo, fatto di 
valori, sentimenti, apprendimenti 
ed emozioni, confrontarsi con gli 
altri, apprendere l’esistenza di 
una fragilità personale, li aiuta a 
crescere nella tolleranza e nella 
stima reciproca, li aiuta a comuni-
care i propri pensieri e a rispettare 
le regole della convivenza civile 
e democratica. Tutto questo per-
ché ogni incontro è un’occasione 
di apprendimento in cui gli alunni 
della scuola san Francesco potran-
no mettere a servizio del prossimo 
quanto imparato sui ban-
chi di scuola e trasformarlo 
in autentica esperienza di 
vita. Con il progetto delle 
Medihospes, a beneficiar-
ne saranno anche anziani, 
migranti e le comunità che 
vivono in stato di fragilità; 
si restituisce loro una di-
mensione progettuale sul 
domani che lo rende pro-
tagonista in prima persona 
della propria vita. Dopo 

il primo incontro con lo staff del-
la cooperativa sociale, durante il 
quale sono stati presentati servi-
zi e destinatari, nei prossimi mesi 
saranno organizzati laboratori e 
cicli di incontri volti a promuovere 
il dialogo, la conoscenza reciproca 
e la collaborazione per la realizza-
zione di un lavoro comune. Duran-
te il Natale i bimbi, per esempio, 
saranno coinvolti in biglietti di au-
guri e regali da realizzare insieme 
agli anziani e loro stessi saranno 
protagonisti del proprio appren-
dimento proponendo attività su 
cui dedicheranno, in un secondo 
momento, ampi spazi di riflessio-
ne. Oppure, durante le festività 
di Carnevale, disegneranno delle 
maschere o, ancora, in primavera 
pianteranno fiori da giardino.

teniamoci per mano, l’iniziativa della Medihospes
per avvicinare le scuole ad anziani, migranti e disabili
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La consigliera regionale del Lazio 
Laura Cartaginese ha consegnato 
tre termoventilatori alla scuola 
di Tivoli Terme. “Mi sono recata 
all’Istituto Comprensivo di Tivoli 
Terme dove ho risposto all’appel-
lo lanciato dal dirigente scolastico, 
Liliana Sciarrini, e sono intervenu-
ta consegnando tre termoventila-
tori per migliorare la temperatura 
dell’Auditorium dove in questi 
giorni si svolgeranno eventi sem-
pre perfettamente organizzati 
dal personale con la partecipa-

zione di numerose famiglie. Mi 
sono immediatamente messa a 
disposizione del dirigente scola-
stico e sono felice di aver potuto 
aiutare l’Istituto Comprensivo di 
Tivoli Terme. Ringrazio anche il 
consigliere comunale Domenico 
Cecchetti per la segnalazione. Ho 
visto un clima positivo all’interno 
dell’Istituto e rivolgo i compli-
menti alla dottoressa Sciarrini e 
a tutto il personale. Mi ha colpito 
un messaggio visibile all’ingresso 
della scuola: ‘I bambini nascono 
con le ali, i docenti insegnano 
loro a volare’. Non possiamo che 
ringraziare ogni giorno chi con 
pazienza e professionalità lavora 
con i bambini e i giovani che rap-
presentano il nostro futuro”, di-
chiara la consigliera regionale del 
Lazio, Laura Cartaginese. 

“Ringrazio il consigliere Cartagi-
nese per questo gesto molto utile 
e inaspettato. Con i ‘termoventi-
latori’ l’Auditorium sarà più acco-
gliente e riscaldato nel periodo 
invernale. Questa sensibilità da 
parte del consigliere dimostra la 
presenza di persone che ancora 
credono nelle istituzioni scolasti-
che”, la chiusura del dirigente sco-
lastico Liliana Sciarrini.

TIVolI

tivoli, Laura Cartaginese
consegna tre termoventilatori

per l’auditorium di tivoli terme

Laura Caraginese
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sTAMPA CHe TI PAssA..
Uno dei tanti aspetti che lega l’infor-
matica al quotidiano è sicuramente la 
stampa. Che sia per lavoro o per svago, 
prima o poi tutti avremo a che fare con 
questa macchina “infernale” croce e de-
lizia di ogni ufficio.

Precisiamo subito che il ruolo della 
stampante negli ultimi 10 anni ha subito 
notevoli trasformazioni, ma che spesso 
sono passate quasi inosservate all’uti-
lizzatore finale. Non tutti sanno che at-
tualmente la stampa laser non è la più 

economica, ne per il costo per copia, ne 
per la manutenzione, ne tantomeno per 

i consumi elettrici (per non parlare dell’impatto ambientale).

Oggi gli inchiostri delle cartucce super capienti  sono più densi , quasi gel, 
legano con la carta in maniera totalmente chimica e senza contatto tra 
testina e carta (ciò allunga i tempi di usura). Inoltre gli inchiostri vengo-
no studiati direttamente dal produttore della stampante, ottimizzati per i 
tipo di resa che la macchina richiede (documentale o fotografica).  Molti 
di voi risponderebbero :”Sì , ma le cartucce quanto durano?”, dipende… 
vi basta una cartuccia da 200.000 copie ?

Naturalmente la stampa laser non è rimasta a guardare: un noto marchio 
Giapponese ha lanciato da un paio di anni sul mercato la prima fotoco-
piatrice che stampa, cancella e riscrive sul foglio per almeno 5 volte. Il 
processo di stampa “temporanea” può essere impostato dall’amministra-
zione della stampante e prevede delle stampe in blu che usano un toner 
che durante la cancellazione viene decolorato. Di sicuro è un soluzione 
per chi stampa molte bozze di prova e documenti temporanei.

Forse ci vorranno ancora anni per avere una soluzione casalinga della 
stampa temporanea, nel frattempo possiamo scoprire le nuove soluzioni 
laser e inkjet pensate per l’home e il business.

Vi aspetto, per consigliarvi al meglio

Cristiano Alivernini di RDW
Informatica,  Subiaco

da noi la vera “KAffeTTerA” 
l’eSPreSSo nAPoleTAno 

offerta 30 capsule a partire da € 5,50

L’aBIto NoN fa IL MoNaCo…
Ma aLCuNe VoLte gLI SoMIgLIa

di Cristiano Alivernini

 Alcuni giorni fa un mio cliente mi telefona piuttosto allarmato, perché gli era 
arrivata una mail di facebook che lo avvisava di aver pubblicato immagini co-
perte da copyright.
Da subito il mio istinto mi ha allertato, mi sono fatto inoltrare la mail e ne ho 
avuto la conferma:Scam!
Ai piú la parola Scam dirá poco o niente, ma vi assicuro che è molto facile 
imbattersi in un tentativo di Scam. Precisiamo subito che lo Scam è un tipo 
di truffa che non viene applicata (purtroppo ) solo in ambito informatico. Nel 
caso del mio cliente lo Scam era una mail ben “confezionata”, dove cliccando 
sul link si accedeva ad una app  che graficamente era identica in tutto e per tut-
to a facebook: stesso logo, stessi font, scritte molto simili ma server moooolto 
diversi. Naturalmente l’app-truffa chiedeva i dati di facebook per accedere con 
l’intento di catturare le reali credenziali di accesso alla pagina del mio cliente.   
Spessissimo lo Scam è solo il primo passo di reati informatici ancora piú gravi, 
una volta catturate le giuste credenziali, potrebbero minacciarci di pubblicare 
sulle nostre pagine cose sconvenienti o peggio ancora risalire a cascata ad altre 
credenziali (cellulare, numero di carte collegate, etc, etc) ampliando sempre di 
piú il raggio d’azione. La mail “incriminata” arriva spesso con un mittente a noi 
noto, o abbastanza famoso da non farci dubitare : una banca, facebook, ebay, 
il Tribunale di, o addirittura la Polizia di stato; di solito almeno graficamente è 
ineccepibile e difficilmente smascherabile.  L’unico vero consiglio che mi sento 
di dare e di non inserire mai ne dati personali ne dati di accesso di qualsiasi 
account, ma cestinarla  e cercare tramite le vie  ufficiali se c’è un riscontro. 
Questo tipo di attacco purtroppo è in continua crescita, basti pensare che solo 
negli ultimi 3 mesi (dati Proofpoint,nota azienda nel campo della sicurezza in-
formatica) sono state piú di 70 le campagne di attacco verso medie aziende e 
Pa in Italia, ma la cosa ancora piú preoccupante è che nel mirino di questo tipo 
di attacchi rientrano anche i singoli privati!  Quindi  prudenza, molta prudenza 
e se avete dubbi non esitate a contattarmi. 
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Durante le festività natalizie tra-
scorse insieme a parenti ed amici, 
è facile cadere in tentazione ed 
esagerare con le pietanze e i dolci. 
Il Natale in fondo è un periodo in 
cui cibo e bevande fanno parte del-
la convivialità e della socialità, per 
cui tutti noi tendiamo a mangiare 
più del solito. Pertanto, se dopo le 
trasgressioni delle feste, l’ago della 
bilancia tende a salire, non c’è da 
preoccuparsi. Innanzitutto occorre 
lasciare a casa i sensi di colpa per 
i “peccati commessi” : sentirsi in 
colpa non aiuta, ma anzi è un sen-
timento che rischia di buttarci giù e 
non darci la giusta motivazione per 
ripristinare le sane abitudini e la 
regolarità del proprio stile di vita.
Occorre quindi, seguire per due, 

tre settimane una dieta giornaliera 
studiata per disintossicare l’organi-
smo dal periodo di iperalimenta-
zione. Un piano alimentare sano, 
completo ed equilibrato che aiuti 
il nostro organismo a liberarsi dagli 
eccessi del periodo natalizio evi-
tando però diete drastiche: il 55-
60% delle calorie dovranno prove-
nire dai carboidrati, meno del 30% 

dai grassi e la restante quota dalle 
proteine. Ricordiamoci che nessun 
alimento è completo ma ognuno 
fornisce nutrienti diversi che si 
compensano tra di loro e pertanto 
è opportuno variare il più possibile.
Di seguito sono riportati 10 consi-

gli utili a ristabilire un corretto stile 
alimentare post-vacanze natalizie.
1) Evitare il digiuno, anzi effettua-

re 5 pasti giornalieri (colazione, 
spuntino di metà mattina, pranzo, 

merenda e cena) al fine di mante-
nere attivo il metabolismo ed evi-
tare di arrivare affamati al pasto 
principale;
2) Consumare pasti control-

lati nelle quantità, preferendo pre-
parazioni semplici; 3) Come con-
dimento utilizzare esclusivamente 
olio di oliva extravergine (a crudo 
sulle
pietanze); 4) Evitare alcool, 

fritti, insaccati e formaggi (i for-

maggi possono essere consumati 
light); 5) Preferire un frutto o uno 
yogurt magro allo spuntino di metà 
mattina ed alla merenda; 6) 
Evitare di mangiare fuori pasto; 7) 
Preferire l’utilizzo di spezie, aceto 
e/o limone al posto del sale; 8) 
Consumare cibi cotti al vapore o ai 
ferri o al forno o in padelle antiade-
renti; 9) Bere almeno 2 lt di acqua 
al giorno (anche sotto forma di ti-
sane) che aiuteranno l’organismo
a depurarsi eliminando scorie e 

tossine accumulate nei giorni pre-
cedenti, a ridurre la ritenzione idri-
ca oltre che a sentirsi più sazi.
e se poi riuscissimo a dedicare 

anche qualche minuto al giorno 
ad una camminata a passo svelto 
o ad una corsetta, bruciare calorie 
e perdere i chili post vacanza sarà 
molto meno impegnativo del pre-
visto!
P.s.: Ricordiamoci però che di soli-

to ci si ingrassa di più dall’Epifania 
al Natale piuttosto che dal Natale 
all’Epifania.

Dott.ssa Erica de Angelis
Nutrizionista

Dopo le feste : mangia sano e muoviti



 28  Mensile Eventi 01 Gennaio 2020MoNDo agRICoLo a CuRa DI: CeReagRICoLa f.LLI CIaNI

Cosa si intende per prodotti “green”? 
e per prodotti a ridotto 
impatto ambientale?

fonte: passaportoambientale.it 

La qualificazione di “sostenibilità” in un prodotto è ormai sempre più 
frequente nella caratterizzazione delle offerte presenti nel mercato, per 
rispondere ad una sensibilità sempre crescente da parte dei consuma-
tori. Tra essi, infatti, sono infatti sempre più quelli che decidono di fare 
acquisti consapevoli, rispettosi dell’ambiente e che ne preservino le ri-
sorse. Tale visione è in linea con molte politiche che impongono norme a 
tutela dell’ambiente. Il mondo dell’industria si è presto adattato a queste 
richieste, facendo leva nelle proprie strategie di comunicazione e marke-
ting sulla promozione di prodotti e servizi “green” o “verdi”. Ma qual è 
il significato di questi termini? Pro-
dotti “green” Sono sempre di più 
i prodotti qualificati come “verdi”, 
“green”, “sostenibili” o “ecologici”. 
Tuttavia, questi termini sono ge-
nerici, adatti a sintetizzare alcune 
caratteristiche dei prodotti e squi-
sitamente non tecnici. Quando 
utilizzati appropriatamente, fanno 
riferimento alla riduzione degli 
impatti ambientali associata alla 
realizzazione di prodotti e servizi. 
Prodotti a ridotto impatto ambien-
tale: Il termine “impatto ambientale” è definito, nel Regolamento EMAS, 
come “qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante 
in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizza-
zione”. Ottenere un prodotto a basso impatto ambientale significa quindi 
fare in modo che, lungo tutto il complesso ciclo di vita, dall’estrazione 
delle materie prime allo smaltimento come rifiuto (o riciclo), il contributo 
alla modifica dell’ambiente, in almeno una delle sue matrici (aria, acqua, 
suolo…), sia ridotto. Il parametro di confronto per verificare la riduzio-
ne dell’impatto ambientale può essere il modo in cui il prodotto veniva 
realizzato in precedenza, oppure una produzione standard. La riduzione 
dell’impatto ambientale può essere ottenuta da chi realizza il prodotto 
per mezzo di miglioramenti nei processi o nelle tecnologie di produzio-
ne, sia gestiti direttamente, sia influenzati a monte o a valle della propria 
posizione nella filiera produttiva. Asserzioni ambientali dei prodotti Asser-
zioni generiche di sostenibilità sono tuttavia fuorvianti e spesso abusate, 
quando non supportate da qualificazioni sufficienti. In merito a questo ar-
gomento, la norma ISO 14021 (Asserzioni ambientali autodichiarate) for-
nisce indicazioni condivise sul modo in cui deve essere formulata un’as-
serzione ambientale. La norma afferma che uno slogan pubblicitario, un 
marchio o la descrizione commerciale di un prodotto possono contenere 
asserzioni ambientali, ma ricorda che i concetti coinvolti nella sostenibili-
tà sono molto complessi e ancora in fase di studio: non essendoci al mo-
mento metodi definitivi per misurare la sostenibilità o perseguire la sua 
realizzazione, non devono essere formulate asserzioni generiche sul suo 
raggiungimento. Il passo successivo, quello che dà consistenza alla qualifi-
cazione di un prodotto come “green” o “verde”, è fornire informazioni su: 
quali impatti ambientali sono stati ridotti, come è possibile misurare tale 
traguardo, come è stato raggiunto questo risultato.
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Per info: 
www.romalavoro.info

PaSSateMPo - INfo utILI - RICette - tRoVa LaVoRo
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VIaggIaRe CoN CaNI gattI e fuRettI
Il sempre più diffuso turismo con animali al seguito e le esigenze della famiglia a 
spostarsi con il proprio pet, durante le vacanze o semplici viaggi, hanno spinto la 
Comunità Europea a cogliere questo aspetto sociale e rendere quindi la circola-
zione degli stessi più coerente con le esigenze sanitarie civili e di benessere degli 
animali, dettando delle regole comuni a tutti gli stati membri. Tali regole sono di 
fatto tutte racchiuse nella compilazione di un passaporto comunitario, di cui in 
questa breve trattazione ne daremo delle semplici delucidazioni. Si invitano per-
tanto, tutti coloro che ne avessero bisogno, di approfondire gli argomenti trattati  
(vista la loro complessità burocratica e legislativa) sul sito del ministero della salu-
te italiana, particolarmente aggiornato ed utile, alla voce “viaggiare con animali” 
(www.salute.gov.it). Le indicazioni fornite, di fatto, si riferiscono allo spostamento 
di Cani, Gatti ed altri animali da compagnia (es. furetti) che dall’Italia viaggiano 
verso paesi dell’Unione Europea al seguito dei loro proprietari o responsabili de-
signati dagli stessi. Non riguardano pertanto animali destinati alla vendita o tra-
sferimenti di proprietà, comprese le adozioni, capitoli ai quali rimandiamo per le 
dovute regolamentazioni.
Ai fini della compilazione del passaporto europeo Cani, Gatti e Furetti devono es-
sere:
1. identificati da un microchip e regolarmente iscritti all’anagrafe canina (cani)
2. vaccinati obbligatoriamente nei confronti della rabbia da un medico veterinario
a. l’animale deve avere almeno 12 settimane di età al momento della sommini-
strazione del vaccino
b. la somministrazione dello stesso non deve essere precedente alla data di identi-
ficazione o di lettura del microchip
c. il periodo della validità della vaccinazione decorre dal 21° giorno dal completa-
mento del protocollo vaccinale della prima vaccinazione ed ogni successiva vacci-
nazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente.
3. accompagnati da un passaporto europeo compilato emesso dal servizio veteri-
nario dell’azienda sanitaria locale. 
Tale documento, rilasciato dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale, deve 
riportare il codice alfanumerico dello stesso microchip e deve attestare  l’esecuzio-
ne della vaccinazione contro la rabbia in corso di validità, l’eventuale trattamento 
nei confronti di alcune parassitosi (echinococcosi, ectoparassiti etc.) e la compi-
lazione da parte del medico veterinario curante di un certificato di buona salute 
non oltre i tre giorni antecedenti la partenza. Deve essere altresì accompagnato, 
se necessario, da un documento che autorizzi una terza persona  ad effettuare il 
movimento dell’animale su delega scritta dal proprietario dello stesso. 
Ricordiamo che ciascun paese membro può autorizzare l’introduzione nel proprio 
territorio di soggetti provenienti da altri stati membri con età inferiore alle 12 set-
timane e non vaccinati per la rabbia o che seppur vaccinati e di età compresa tra 
le 12 e le 16 settimane non soddisfino ancora le condizioni di validità della vacci-
nazione. Quando la meta del viaggio è un paese terzo, che non fa parte cioè dell’U-
nione Europea, possono essere richieste particolari requisiti sanitari ed ulteriori 
documenti rispetto a quanto previsto per i paesi dell’unione. E’ dunque opportuno 
reperire le informazioni e le documentazioni necessarie contattando l’ambasciata 
del paese terzo in Italia oppure rivolgendosi direttamente al servizio veterinario 
della Asl di appartenenza competente per il territorio. Alcuni paesi terzi ad esem-
pio hanno norme talmente restrittive da prevedere anche periodi di quarantena 
per gli animali o la non introduzione di soggetti appartenenti a razze canine rite-
nute pericolose. I merito a queste restrizioni, va precisato che l’introduzione in 
Italia di soggetti da paesi della comunità ed esteri in generale, generalmente segue 
norme più rigide. Ad esempio il nostro paese non si avvale delle possibilità di dero-
ghe all’obbligo delle vaccinazioni nei confronti della rabbia per i cuccioli concesse 
ad alcuni stati membri e per i soggetti provenienti da paesi terzi inoltre si richiede 
anche la titolazione degli anticorpi per tale malattia; un altro esempio è che pone 
un limite di 5 soggetti che sia possibile introdurre per ciascun proprietario o de-
tentore, per ovvie ragioni di lotta al traffico illegale e benessere animale. Prima 
di viaggiare comunque si raccomanda sempre di recarsi dal proprio veterinario di 
fiducia per un check-up generale dell’animale , verificare così la correttezza della 
documentazione in essere ed avere info sulla gestione del pet durante il viaggio 
(modalità di trasporto a seconda del mezzo utilizzato, stati d’ansia, paure, cinetosi, 
sbalzi termici, soste, piccoli kit medici, etc.).

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.

via Cavour, 76 - olevano romano (rm)
tel. 06.88799985
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Via Prenestina Km. 43,500 03010 Piglio - Fr-
Tel. 0775.501674

Felli AlberTo
STocK HouSe

fonte: ciociarianotizie.it
Un incontro dedicato alle modelle 
ciociare, celeberrime nell’800, che 
emigrarono a Parigi, il cui fascino, 
considerato tipicamente “italia-
no”, fu immortalato nelle opere di 
quella cerchia artisti residenti nel-
la “Ville Lumiere”, quali Picasso, 
Matisse, Van Gogh, Rodin ed altri. 
Questo evento nasce dalla colla-
borazione fra Casa Barnekow di 
Anagni e il Museo Acadèmie Vitti di 
Atina: aperto al pubblico dal 2013, 
il museo conserva tutti i materiali 
dell’Acadèmie Vitti, scuola di pittu-
ra privata attiva a Parigi dal 1889 al 
1914, fondata da modelli originari 
della Valle del Liri, che ebbe mae-
stri illustri quali Gauguin. La serata 
si aprirà infatti con la presentazio-
ne del volume “Acadèmie Vitti, 49 
boulevard du Montparnasse – Pa-
ris, i personaggi e la storia (1889-
1914)”, di C. Erario e E. M. Beranger 
che, integrando le testimonianze 
fornite dal Museo, indaga que-
sto momento cruciale della storia 
dell’arte contemporanea di cui fu-
rono protagoniste le modelle cio-
ciare appunto (seguirà la lettura del 
poema “Memoriale della Valle” di 

Elmerindo Fiore, presente l’autore). 
Sempre per proseguire il fil rouge di 
queste donne legate al mondo arti-
stico, che nell’800 fecero delle scel-
te anticonvenzionali, quasi delle 
proto femministe, si proseguirà con 
il recital “Donna ‘800”, con l’attrice 
Luana Filosini che reciterà testi di 
scrittrici e poetesse dell’epoca, da 

George Sand a Virginia Woolf, da 
Sibilla Aleramo a Emily Dickinson. 
I brani letterari si alterneranno alla 
solo bass performance di Claudio 
Campadello, bassista e contrabbas-
sista, che spazierà da arrangiamenti 
di Jazz Standard e Pop Songs, da 
musica classica a pezzi originali. In 
un incontro del genere non potrà 

certo mancare la pittura: durante la 
presentazione e lo spettacolo, l’arti-
sta anagnino Silvano Haag ed alcu-
ne sue allieve dipingeranno dal vivo 
immagini femminili d’epoca; infine, 
per celebrare ancor più degnamen-
te la “bellezza ciociara”, sarà pre-
sente all’evento la bellissima Miss 
Anagni 2019, Eleonora Frattale.

anagni – Casa Barnekow: “Le modelle ciociare nella Parigi di fine 800”
“Un evento davvero particolare quello con cui Casa Barnekow apre l’anno 2020, venerdì 3 gennaio, alle ore 18:30.

La casa dove visse una delle più belle donne della sua epoca, Carolina Ascenzi, modella anagnina e moglie del barone Barnekow, 
accoglie un incontro culturale che unisce letteratura, poesia, musica e pittura, in una parola: bellezza”.

Modelle ciociare

SAldi
TuTTo A meTà Prezzo
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Via 6 giugno, 26  olevano Romano
Tel 0683515374

InFo DA: oRDIne GIoRnAlIsTI.IT

mariani.valter

giornalisti nell’erba: un Premio per la resilienza
Fonte: giornalistitalia.it

Educazione allo sviluppo 
sostenibile: questo l’obiet-
tivo del Premio di giorna-
lismo sulla sostenibilità 
dedicato ai giovani e gio-
vanissimi, gruppi e scuo-
le. Alla sua XIV edizione, 
organizzato da Giornalisti 
nell’erba – progetto ideato 

da Il Refuso, associazione di comunicazione e informazione sull’ambiente che ha 
firmato un protocollo d’intesa con il Miur per promuovere azioni di educazione 
alla sostenibilità – quest’anno ha come tema la “Resilienza. All’emergenza clima-
tica, ambientale, economica e sociale, ma anche resilienza alla comunicazione 
difettosa e tossica. Non abbocco 2”. Un termine, resilienza, che – ricorda l’Acca-
demia della Crusca – ha un’origine latina: il verbo resilire nasce dall’aggiunta del 
prefisso re- al verbo salire, ovvero “saltare, fare balzi, zampillare”, col significato 
immediato di “saltare indietro, ritornare in fretta, di colpo, rimbalzare”, ma anche 
quello, traslato, di “ritirarsi, restringersi, contrarsi”. In una parola, resistere a un 
evento traumatico o a un urto senza… rompersi. «Ed è proprio su questo concet-
to – spiegano gli organizzatori del Premio – che rimbalza il nostro pesciolino che 
non abbocca, simbolo di una di resilienza anche nel campo dell’informazione.È la 
sfida che Giornalisti nell’Erba propone ai giovani e giovanissimi reporter chiamati 
a scovare, analizzare ed elaborare contenuti per prendere parte alla XIV edizione 
del Premio giornalistico rivolto a candidati dai 3 ai 29 anni». Un tema, quello della 
resilienza, che, «mai come ora è necessario applicare anche all’emergenza clima-
tica e ambientale, oltre che alla sfera economica e sociale». Al “Premio Giornalisti 
nell’erba” si può partecipare singolarmente, oppure per gruppi, per classi, per 
interclassi, per scuole. Le fasce d’età di partecipazione sono: I fascia dai 3 agli 11 
anni (scuola dell’infanzia e primaria); II fascia dagli 11 ai 14 (scuola secondaria di 
primo grado); III fascia dai 14 ai 19 anni (scuola secondaria di secondo grado), IV 
fascia dai 19 ai 29 anni. I partecipanti di 
I fascia potranno concorrere per le cate-
gorie Giornalismo e Creativa. I “reporter” 
di II fascia oltre a Giornalismo e Creati-
va, potranno presentare elaborati per le 
categorie Data journalism e Bufale. Per 
le rimanenti III e IV fascia, quest’anno è 
stata introdotta una nuova categoria: in 
aggiunta alle precedenti, i partecipanti 
che avranno compiuto il quattordicesimo 
anno di età potranno cimentarsi nella se-
zione Social. Per concorrere al Premio c’è 
tempo fino al 28 febbraio. La premiazio-
ne e la Giornata nazionale di Giornalisti 
nell’erba quest’anno sarà al Villaggio per 
la Terra durante le celebrazioni dell’Earth 
Day, che si terranno al Galoppatoio di Vil-
la Borghese a Roma tra il 22 e il 26 aprile 
2020.
Per ulteriori informazioni e richieste, si 
può visitare il sito internet di Giornalisti 
nell’Erba: https://www.giornalistineller-
ba.org/ilpremio.html 

https://www.giornalistinellerba.org/ilpremio.html
https://www.giornalistinellerba.org/ilpremio.html
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SCONTI DAL 30% AL 50%
su tutti gli occhiali da vista e da sole!
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E un sistema informatico che con-
tiene tutte le informazioni sanitarie 
della nostra vita. E’ un Servizio di ar-
chiviazione e gestione  dei dati sani-

tari consultabili in tempo reale dell’u-
tente richiedente il servizio ed è di 
SUA PROPRIETA’. In ASE è possibile 
archiviare, consultare e condividere 
tutte le proprie informazioni sanita-
rie, digitali,  e non,  generati da eventi 
clinici presenti e trascorsi, riguardan-
ti la vita medica dell’individuo. Si 
può consultare attraverso qualsiasi 
sistema mobile, ASE fornisce un  ac-
count con cui accedere ai propri dati 
e con il quale si può decidere, oltre 
al proprietario chi potrà consultarli, 
aggiornarli  e monitorare i dati. ASE 
è di ESCLUSIVA PROPRIETA’ e non 
fornisce a terzi informazioni di alcun 

tipo senza il personale consenso. 
Contiene un APPlICAZIone   “ CoDI-
Ce Rosso”  che permette in situazio-
ni di emergenza in qualsiasi parte del  
mondo ci troviamo di vedere nell’im-
mediato le informazioni cliniche  di 
noi, della persona (allergie,  malattie 
e patologie  di ogni genere, tradotte 
nella lingua del posto, guadagnan-
do così minuti preziosi, importanti e 
fondamentali  per i medici che inter-
verranno per la salvezza della propria 
vita. ASE è stato riconosciuto dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità. E’ consiglia-
to a tutti, in particolare sarebbe favo-
revole alle associazioni calcistiche e 

sportive di ogni genere, di modo che 
l’atleta spesso giovane  può riportare 
tutta la storia clinica fino alla crescita 
del giovane che può essere più atten-
to  alle nuove tecnologie  che stanno 
diventando man mano sempre più 
comuni a tutti,  anche le cliniche e 
laboratori analisi che possono invia-
re in un tempo immediato  i risultati 
di ogni tipo di esame effettuato dal 
paziente.  Siamo a disposizione per 
approfondimenti e ulteriori informa-
zioni, vi aspetiamo in Via Cadorna 18 
per  accompagnarVi  in questo nuovo 
ed interessante mondo della sanità.

RUBRICHE - Info UtIlI

Via Cadorna, 18 - Subiaco -Rm-
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aSe  -  archivio Sanitario elettronico, che cos’è?  
A Cura di Tiziana e Martina Morasca 

da destra Tiziana  e Martina Morasca

lAseRTeRAPIA e HIlTeRAPIA
Il progresso tecnologico ha apportato negli ultimi anni enor-
mi sviluppi nel campo dei mezzi fisici utilizzati dal fisioterapi-
sta. Fin dall’antichità sono state sfruttate sorgenti di energia 
di varia natura al fine di conseguire miglioramenti a scopo 
antalgico e/o antinfiammatorio. La Laser Terapia ne rappre-
senta uno dei capostipiti della moderna fisioterapia. L’acro-
nimo l.A.s.e.R. (light Amplification by simulated emission 
of Radiation) è da almeno 25 anni uno dei migliori strumenti 
in grado di trattare i tessuti corporei soggetti a patologia mu-
scolo-scheletrica. Esso infatti  emette un fascio luminoso in-
visibile tale da essere concentrato in una zona corporea par-
ticolarmente profonda e circoscritta. I primi laser cosiddetti 

“a scansione” avevano  un azione moderatamente limitata; 
essi infatti erano scarsamente direzionabili, in quanto la luce 

emessa proveniva da un braccio fisso a dir poco mobile, e non molto adattabili alle sog-
gettive condizioni patologiche del paziente, in quanto il tratto corporeo (Target Area) 
veniva scannerizzato in modo automatico e non personalizzato. La presenza ATTIVA del 
fisioterapista invece è fondamentale al fine di rendere il trattamento orientato verso il 
miglior risultato Bio-Stimolante. La nuova generazione dei Laser Neodimio YAG (NdYAG), 
oltre ad essere gestiti direttamente dal fisioterapista mediante specifici manipoli, sono 
notevolmente più potenti andando a generare un incremento dell’intensità di almeno 
30-40 volte superiore rispetto al passato. Il nome NdYAG deriva dal potenziamento della 
luce da essi emessa attraverso una cella di Ittrio (Y), Alluminio (A) e Granato (G). Le  pre-
stazioni di questa classe di Laser sono tali da consentire, in tempi di esposizione ridotti, 
effetti notevoli verso la riduzione dei processi infiammatori e conseguentemente della 
sintomatologia dolorosa. La hilterapia® (High Intensity Laser Therapy) è una laserterapia 
NdYAG ancor più innovativa; progettata in Italia è stata per prima brevettata negli USA  
dove ha ottenuto l’approvazione da parte della FDA (Food and Drug Administration). 
La sua peculiarità consiste nella emissione di una particolare luce pulsata, con 
lunghezza d’onda di 1064 nm, in grado di arrivare notevolmente più in profon-
dità rispetto gli altri Laser della sua categoria. In passato non era possibile som-
ministrare una così alta dose di energia ai tessuti, in quanto avrebbe creato un 
effetto “ipertermico”, con il rischio di danneggiare seriamente gli strati più su-
perficiali del derma. Questo ostacolo è stato superato grazie alla tecnologia Hil-
terapia® per cui la luce anziché in modo continuo viene generata ad impulsi. Gli 
effetti Foto-Meccanico, Foto-Termico e Foto-Chimico conseguenti permettono una 
notevole accelerazione dei processi biologici verso una veloce ripresa funzionale. 
La sua efficacia è tale da trattare con successo patologie degenerative profonde, come 
ad esempio l’artrosi. Per mezzo di un particolare manipolo (DJD) la Hilterapia® può 
essere preposta per il trattamento verso la rigenerazione della cartilagine articolare 
ottenendo interessanti risultati in ambito istologico. Ulteriormente ha trovato anche un 
notevole riscontro nel trattamento delle patologie infiammatorie a carico dei tendini 
in esiti di trauma da sovraccarico funzionale come in caso di epicondilite, tendinopatia 
achillea o dei tendini della spalla ecc. . Anche nelle Lombo-Sciatalgie spesso è molto 
efficace. Soprattutto in uno stadio acuto dell’infiammazione la Hilterapia® è in grado di 
innescare più velocemente quei processi che inibiscono l’azione di mediatori chimici, 
come Citochine e Prostaglandine, che aggrediscono le strutture nervose coinvolte. 
Questi riscontri sono rilevabili sia dalle prove di efficacia misurate in laboratorio sia 
dal contatto diretto e quotidiano con i nostri pazienti, i quali giovano in molti casi dei 
risultati ottenuti con questo particolare strumento. Per un maggior successo la terapia 
Laser deve comunque essere associata ad un mirato trattamento manuale ed ad una 
conseguente rieducazione funzionale.

dott. Flavio Ranaldi

Fisiomed Dott. Flavio Ranaldi
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