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Il Presidente della Regione Lazio, Ni-
cola Zingaretti ha visitato il Camper 
operativo per le somministrazioni dei 
vaccini anticovid a Cave, in provincia 
di Roma. Erano presenti il Direttore 
Generale della ASL Roma 5 Giorgio Giorgio 
Giulio SantonocitoGiulio Santonocito e il Sindaco di Cave, 
Angelo Lupi.Angelo Lupi.
Nel Lazio sono circa 30 i camper che 
da fine giugno stanno girando per tutto 
il territorio, in particolare nelle locali-
tà montane e, considerata la stagione 
estiva, in quelle balneari. L’obiettivo 
dell’iniziativa, promossa dalla Regione 
Lazio, è quello di raggiungere e coin-
volgere nella campagna vaccinale tutti 
coloro che, spesso per difficoltà ogget-
tive, sono rimasti fuori dalle vaccina-
zioni.
L’amministrazione ha già sperimentato 
questa modalità, con la comunità sikh 
del sud pontino, registrando il tutto 
esaurito in poche ore.
Con oltre 5,9 milioni di dosi sommi-
nistrate, il Lazio è la prima regione ad 
aver superato il numero di dosi sommi-
nistrate rispetto agli abitanti residenti. 
Il Lazio è anche la prima regione per 
vaccinati tra gli over 80 con oltre il 93% 

degli anziani che hanno già completato 
il percorso vaccinale, ma restano circa 
15mila (sugli oltre 410mila residenti) 
che non hanno ricevuto nessuna dose 
di vaccino.
L’iniziativa dei camper si integra con 
l’azione fondamentale dei medici di 
medicina generale, delle farmacie e di 
altre iniziative che la Regione sta intra-
prendendo per promuovere attivamen-
te la vaccinazione nei territori: sono 
500mila le somministrazioni già effet-
tuate dai medici di medicina generale 
e oltre 60 mila somministrazioni nelle 
farmacie. A questo si aggiungono la 
campagna open night, rivolta alle per-
sone che non sono iscritte al sistema 
sanitario regionale. Il primo esperi-
mento è stato quello dell’ospedale San-
to Spirito, con la vaccinazione di circa 
cento persone. Inoltre, per raggiungere 
le persone più difficili da trovare, Asl 
Roma 3 e Comunità di Sant’Egidio 
hanno aperto un Hub vaccinale a Ostia, 
rivolto a soggetti fragili, tossicodipen-
denti, senza fissa dimora, stranieri in 
attesa di autorizzazione e clochard e 
persone che fanno capo a centri sociali 
di Idroscalo, Infernetto e Acilia.

Riparte la Fonte Anticolana con una nuova ani-
mazione e soprattutto con  un percorso benesse-
re molto articolato “Isola Estate” 
La novità, bella, inaspettata, piacevole, diverten-
te, è stata offerta dai ragazzi speciali dell’Unitalsi, 
che, indossando i panni dei personaggi famosi 
della Disney, hanno donato un tocco di colore ad 
una giornata importante per Fiuggi, per la pro-
vincia di Frosinone e per il turismo regionale.
Inaugurata la stagione 2021 alla fonte Antico-
lana, con la presentazione del progetto “Isola-
Estate”, un percorso articolato tra benessere del 
corpo, della mente e tanto intrattenimento.
Un nuovo corso per le storiche terme dove alla 
classica bibitazione si affiancano servizi diffe-
renti: predisposte ben 16 aree in cui poter svol-
gere altrettante attività (FootGolf, meditazione, 
informazione, biciclette, ginnastica dolce ed 
esercizi di respirazione, shop, area ristoro, area 
fitness, area relax, area meditazione e benessere, 
percorsi sensoriali e giochi con animali, percorsi 
di agilità, spettacoli e intrattenimento, biblioteca 
all’aperto);
12 invece saranno i percorsi sensoriali e motori 
(funzionale, percorso Gym e attività con anima-
li, scuola di ballo, walking, yoga, pilates, gioco 
della salute, Total body, percorso sensoriale, 
labs, Tai Chi).
Esercizi, intrattenimenti e tanto divertimento da 
vivere all’aperto, su un’area di oltre 10 ettari e in 
totale sicurezza.
Una diversificazione dell’offerta termale che li-
bera spazio anche a quelle attività sociali apprez-
zate da molte famiglie.
Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di 
Fiuggi Alioska Baccarini, Alioska Baccarini, il consigliere regiona-
le Sara Battisti,Sara Battisti, il presidente del Consiglio pro-
vinciale Daniele Maura,Daniele Maura, gli assessori comunali  
Ludovici, Tucciarelli e Girolami,Ludovici, Tucciarelli e Girolami, i consiglieri 
comunali Pirazzi e Terrinoni, Leopoldo Zucconi Pirazzi e Terrinoni, Leopoldo Zucconi 
per la Banca Centro Lazio, il dottor Viola Viola per il 

Coni, il presidente di Federalberghi Bruno Della  Bruno Della 
Morte,Morte, oltre ai responsabili della Pro loco, della 
cooperativa ia ia oh e di tutte le associazioni che 
contribuiranno ad animare la stagione turistico-
termale.
Si sono vissuti momenti emozionanti quando i 
ricordi hanno riportato le lancette dell’orologio 
indietro nel tempo, con il consigliere regionale 
BattistiBattisti che ha posto l’accento sul “legame affet-
tivo con la fonte Anticolana, luogo in cui quasi 
tutti i fiuggini hanno trascorso un’infanzia spen-
sierata”. La stessa si è poi soffermata sull’impor-
tanza di “recupero dei luoghi in cui poter svolge-
re attività sociali e formative”.
Il sindaco di Fiuggi, Alioska BaccariniAlioska Baccarini, ha 
espresso tutta la propria soddisfazione per “l’a-
pertura e il funzionamento della fonte Anticola-
na dopo un anno di chiusure e divieti”. Il primo 
cittadino ha “ringraziato gli organizzatori per il 
grande lavoro, in particolare l’Unitalsi e la Pro 
loco”.
Il presidente Viola del Coni, entusiasta dei nuovi 
servizi, ha annunciato la volontà di “svolgere a 
Fiuggi la cerimonia per la consegna degli atte-
stati Coni, invitando le istituzioni locali a parte-
cipare al tavolo regionale per la riqualificazione 
delle strutture sportive”.
Il presidente Maura, dopo essersi complimen-
tato per l’iniziativa, ha ringraziato “la Pro loco 
e tutti coloro che hanno agevolato la rinascita 
delle Terme”.
Entusiasmo che ha coinvolto anche Banca Cen-
tro Lazio sempre vicina alle iniziative di promo-
zione del territorio e a quelle sociali. Infine come 
non menzionare Piergiorgio Ballini, presidente 
dell’Unitalsi diocesana, vero mattatore di questa 
bellissima “avventura”.
Insomma la fonte Anticolana rinasce grazie 
all’impulso di un progetto inclusivo e un’ampia 
offerta di servizi turistici, termali e del benesse-
re, non resta che approdare su “IsolaEstate”.

Cave, covid; Zingaretti visita camper vaccinazioni 
Fiuggi, parte nuovamente la Fonte Anticolana

Il Presidente Zingaretti in visita a Cave
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La Corte europea dei diritti dell’Uomo 
con la sentenza del 26 marzo 2020 (ric. 
n. 2841/003- causa De C.  /Italia)De C.  /Italia) si è 
nuovamente pronunciata su una fatti-
specie di lamentato ingiustificato ritar-
do nella definizione di un procedi-
mento civile relativo a un illegittimo 
procedimento espropriativo (cfr., in 
generale Accessione invertita e tassa-Accessione invertita e tassa-
zione secondo la Corte Edu, in Piu Eu-zione secondo la Corte Edu, in Piu Eu-
ropeiropei n.9/2018) e di conseguente pro-
cedimento “Pinto”. Il ricorrente era 
proprietario di un appezzamento di 
terreno nel comune di Benevento. 
Dopo l’approvazione nell’aprile 1990 
da parte della regione Campania del 
progetto relativo alla costruzione di 
condutture elettriche sul terreno del 
De C., nel maggio 1991 era stata 
emessa un’ordinanza sindacale di au-
torizzazione a società pubblica ad oc-
cupare il terreno per un periodo di 
cinque anni, al fine di iniziare la co-
struzione delle condutture. Nel luglio 
1991, la società aveva preso material-
mente possesso dell’area ed iniziato i 
lavori. Nell’ottobre 1994 il De C. ave-
va instaurato un’azione risarcitoria 
contro la società dinanzi al tribunale 
di Benevento sostenendo l’illegittimi-
tà dell’ordinanza del sindaco per la 
mancata indicazione della data ini-
ziale e quella finale del periodo di oc-
cupazione quinquennale, eviden-
ziando anche che il lavoro di 
costruzione era stato completato senza 
che fosse stato emesso un provvedi-
mento formale di costituzione della 
servitù. Aveva pertanto chiesto la resti-
tuzione del terreno e lo smantellamen-
to delle condutture elettriche o, in al-
ternativa, un risarcimento per la 
servitù costituita in relazione al bene 
di sua proprietà e un’ulteriore somma 
per la perdita del godimento dell’area. 
Nel corso del giudizio era stato accer-
tato che il termine dell’occupazione le-
gittima era spirato nel luglio 1996 e 
che l’ordinanza, effettivamente, non 
aveva indicato la data iniziale e quella 
finale dei lavori, né risultava alcun 
procedimento di esproprio. La perizia 
tecnica aveva calcolato un risarcimen-
to per la servitù di elettrodotto che si 
sarebbe potuta costituire, pari a otto 
milioni e 115 mila lire italiane, mentre 
la perdita di valore della rimanente 
area successivamente alla costituzione 
della servitù era stata quantificata in 
quattordici milioni di lire. Con senten-
za del 14 dicembre 2006 il tribunale di 
Benevento aveva accolto la domanda 
dichiarando che l’illegittimità dell’oc-
cupazione. Tuttavia, considerando che 
l’eliminazione delle condutture elettri-
che avrebbe cagionato “un grave dan-
no al sistema economico del Paese”, 
aveva costituto una servitù di elettro-
dotto sul terreno e dichiarato che il ri-
corrente aveva diritto al risarcimento 
calcolato dal perito, con rivalutazione 
ed interessi.  La sentenza non era stata 
appellata. Nel corso del medesimo giu-
dizio di primo grado, nell’ aprile 2002 
il ricorrente aveva nel frattempo pre-
sentato ricorso alla corte di appello ai 
sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 
(c.d. legge “Pinto”), lamentando l’ec-
cessiva durata del procedimento. Con 

decisione passata in giudicato il 3 otto-
bre 2003, la corte di appello aveva di-
chiarato che il requisito del termine 
ragionevole non era stato osservato 
concedendo al ricorrente 900 euro per 
il risarcimento a titolo di danno non 
patrimoniale ed euro 650 per le spese. 
Il sig. De CDe C.  aveva inoltre presentato 
ricorso alla Corte Edu lamentando di 
essere stato privato del terreno di sua 
proprietà con modalità che non erano 
state conformi alla legge e che avevano 
pertanto comportato la violazione 
dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla 

Cedu secondo cui “Ogni persona fisica Ogni persona fisica 
o giuridica ha diritto al rispetto dei o giuridica ha diritto al rispetto dei 
suoi beni. Nessuno può essere privato suoi beni. Nessuno può essere privato 
della sua proprietà se non per causa di della sua proprietà se non per causa di 
pubblica utilità e nelle condizioni pre-pubblica utilità e nelle condizioni pre-
viste dalla legge e dai principi generali viste dalla legge e dai principi generali 
del diritto internazionale. Le disposi-del diritto internazionale. Le disposi-
zioni precedenti non portano pregiu-zioni precedenti non portano pregiu-
dizio al diritto degli Stati di porre in dizio al diritto degli Stati di porre in 
vigore le leggi da essi ritenute necessa-vigore le leggi da essi ritenute necessa-
rie per disciplinare l’uso dei beni in rie per disciplinare l’uso dei beni in 
modo conforme all’interesse generale modo conforme all’interesse generale 
o per assicurare il pagamento delle im-o per assicurare il pagamento delle im-
poste o di altri contributi o delle am-poste o di altri contributi o delle am-
mende.”mende.” In particolare, aveva afferma-
to che il bene di sua proprietà era stato 
trasferito  de factode facto  all’autorità locale 
mediante l’espropriazione indiretta 
(accessione invertita),(accessione invertita), che la Corte 
Edu aveva dichiarato incompatibile 
con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 nelle 
sentenze relative alle cause Carbonara Carbonara 
e Ventura c. Italia  n. 24638/94, e Ventura c. Italia  n. 24638/94, 
e  Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia e  Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia 
n. 31524/96).n. 31524/96). Si era ancora doluto di 
non aver ricevuto un risarcimento per 
l’illegittima sottrazione del suo bene e 
che l’eventuale risarcimento che avreb-
be ricevuto non sarebbe stato, in ogni 
caso, pari al valore venale. Il ricorrente 
aveva anche sostenuto che il procedi-
mento principale da lui attivato non 
aveva soddisfatto il requisito del “ter-
mine ragionevole” di cui all’articolo 6 
paragrafo 1 della Convenzione, e che 
l’importo liquidato dalla corte di ap-
pello (nel procedimento legge “Pinto”) 
era insufficiente per porre rimedio alla 
violazione.  La sentenza dei giudici di 
Strasburgo ha preliminarmente ricor-
dato che il giudizio principale si era 
concluso il 14 dicembre 2006 con la 
sentenza del tribunale di Benevento 
con la quale era stata disposta la costi-

tuzione della servitù di elettrodotto su 
una parte del terreno e ritenuto che il 
ricorrente avesse diritto a un risarci-
mento a causa della perdita di valore 
della sua rimanente proprietà. In con-
seguenza la corte non ha riscontrato 
“…alcuna prova che dimostri che il 
bene appartenente al ricorrente fosse 
stato effettivamente trasferito dal ri-
corrente all’autorità locale mediante 
l’applicazione del principio dell’espro-
priazione indiretta…”.  Alla luce dell’e-
sito del procedimento dinanzi al tribu-
nale ha ritenuto che “…il ricorrente 

non possa affermare di essere vittima 
della lamentata violazione della Con-
venzione, nella misura in cui ha la-
mentato l’illegittima privazione della 
sua proprietà…” ed in conseguenza ha 
rigettato la domanda fondata sull’asse-
rita violazione dell’articolo 1 del Proto-
collo n. 1 della Convenzione.  Quanto 
al mancato rispetto del “termine ragio-
nevole” di durata del processo e della 
insufficienza dell’importo liquidato 
dalla corte di appello, ha osservato che 
la propria giurisprudenza ha indicato 
diverse caratteristiche che un mezzo di 
ricorso interno deve possedere per of-
frire una riparazione appropriata e suf-
ficiente. Nel caso di specie la Corte ha 
ritenuto la riparazione insufficiente 
(Delle Cave e Corrado c. Ita-Delle Cave e Corrado c. Ita-
lia 14626/03). lia 14626/03).  Quanto al primo profi-
lo, relativo alla durata del procedimen-
to, che si era sviluppato in circa otto 
anni e sei mesi per un (solo) grado di 
giurisdizione, richiamando il proprio 
precedente Cocchiarella c. Italia, n. Cocchiarella c. Italia, n. 
64886/01).64886/01). ha ritenuto la sussistenza 
della violazione dell’articolo 6, par.1 
della Cedu.  Ha però escluso la viola-
zione dell’art.13 (violazione dei diritti 
di libertà e diritto a una protezione 
giudiziaria effettiva). che riguarda 
“casi meritevoli” di tutela (Mifsud c. Mifsud c. 
Francia, n. 57220/00; Scordino c. Ita-Francia, n. 57220/00; Scordino c. Ita-
lia, n. 36813/97; Sürmeli c. Germania lia, n. 36813/97; Sürmeli c. Germania 
n. 75529/01).n. 75529/01). Secondo detta giurispru-
denza “…l’inadeguatezza del risarci-
mento liquidato ai sensi di un procedi-
mento “Pinto” non costituisce un 
motivo sufficiente per mettere in di-
scussione la complessiva effettività di 
tale ricorso (Gagliano Giorgi c. Italia, (Gagliano Giorgi c. Italia, 
n. 23563/07 e Delle Cave e Corrado c. n. 23563/07 e Delle Cave e Corrado c. 
Italia, cit.).Italia, cit.). Nel caso di specie la corte 
di appello era competente a esaminare 

la doglianza del ricorrente e l’aveva de-
bitamente esaminata. Il mero fatto che 
l’importo liquidato quale risarcimento 
fosse insufficiente “…non mette di per 
sé in discussione l’effettività del ricorso 
“Pinto” (Zarb c. Malta, n. 16631/04, 4 (Zarb c. Malta, n. 16631/04, 4 
luglio 2006)luglio 2006) …” con conseguente riget-
to della specifica domanda. In conclu-
sione, in applicazione dell’art. 41 della 
Cedu, ha accordato al ricorrente una 
riparazione in via equitativa per euro 
3.420 e un rimborso delle spese legali 
per euro mille (su una parcella presen-
tata di euro 53.585,53, richiamando il 

precedente C. e altri c. Turchia, n. C. e altri c. Turchia, n. 
29189/02, del 24 gennaio 2008).29189/02, del 24 gennaio 2008).  La 
decisione anzidetta evidenzia la 
persistenza di un contenzioso pres-
so la Corte Edu per questioni atti-
nenti alla eccessiva durata dei pro-
cedimenti che la “legge Pinto” aveva 
inteso evitare introducendo una 
forma di risarcimento “nazionale” 
per dette fattispecie. Invero il con-
tenzioso europeo si è ridotto e la 
stessa Corte non appare propensa 
ad accogliere ricorsi non solida-
mente fondati, riconoscendo una 
sostanza che il sistema “Pinto” con-
sente in via generale il rispetto delle 
disposizioni della Cedu, salvo ecce-
zioni (cfr.  Processo lungo: non Processo lungo: non 
sempre basta la legge Pinto, in Piu sempre basta la legge Pinto, in Piu 
Europei n. 7/2018). Europei n. 7/2018). Quanto ai risar-
cimenti erogati dalle corti di appel-

lo si richiama Corte dei conti – atti 
della Sez. centrale di controllo sulla 
gestione delle amministrazioni dello 
Stato - “Rapporto di monitoraggio 
2020- Tomo secondo -La spesa statale 
per indennizzi e riparazioni da viola-
zione di obblighi di giustizia “Pinto” -  
aprile 2021, ove può ricavarsi che nel 
2020 sono stati impegnati euro 73,7 
milioni di euro per ritardi nei processi 
dinanzi alla giurisdizione ordinaria 
(capitolo 1264 dello Stato di previsione 
del Ministero della Giustizia) che sep-
pure in diminuzione rispetto al dato 
del 2018 che ammontava ad euro 
209.,6 milioni ed in aumento rispetto 
al dato più limitato del 2019 ( euro 28,5 
milioni). In tal modo si evidenzia che  
se il sistema “legge Pinto” evita ormai 
di incorrere frequentemente in con-
danne da parte della Corte Edu, i ritar-
di nella definizione dei procedimenti 
comportano ancora  comunque rile-
vanti oneri finanziari per lo Stato ita-
liano che, seppure in via di conteni-
mento , potranno essere 
definitivamente ridotti solo in conse-
guenza di una effettiva e concreta limi-
tazione dei “tempi della giustizia”, così 
realizzandosi un obiettivo da sempre 
presente al legislatore come si eviden-
zia dal fatto che ( come già in altra sede 
segnalato) finanche la  lex Sempronia lex Sempronia 
repetundarumrepetundarum del 123 a.C.  attribuita a 
Caio Gracco (c.d. Tabulae Baembine-Tabulae Baembine-
cfr. C. Venturini, Studi sul crimen re- Studi sul crimen re-
petundarum nell’età repubblicana,petundarum nell’età repubblicana, Mi-
lano, 1979, pag. 36), prevedeva 
l’irrogazione di una multa per i mem-
bri del collegio giudicante i quali aves-
sero chiesto l’aggiornamento della fase 
istruttoria (ampliatio),(ampliatio), “per più di due 
volte”. 

La Corte Europea interviene anche sui ritardi degli espropri privati

foto presa da Internet
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MagicLand, il più grande Parco Di-
vertimenti del Centro Sud Italia, dà 
il via alla stagione 2021 con un ricco 
calendario di eventi e spettacoli, de-
dicati a tutta la famiglia, per 
celebrare i 10 anni di vita del 
Parco. Parole d’ordine: di-
vertimento e sicurezza.
Si inizia  è  iniziato  3 lu-
glio, con la prima di “The 
Land Of Legends”, il nuovo 
appuntamento serale del 
Parco che rende omaggio 
ai più amati e iconici per-
sonaggi di tutti i tempi. 
Fontane danzanti, colonne 
sonore leggendarie e mu-
siche coinvolgenti faranno 
da cornice a uno spettacolo 
straordinario, che si avvale 
delle più avanzate tecnolo-
gie olografiche tra innovativi effetti 
speciali e straordinari giochi di luci. 
Un appuntamento - rigorosamente 
Covid free, con posti numerati pre-
assegnati - dedicato a grandi e picci-
ni nel weekend e dal 17 luglio tutte 
le sere presso La Baia (alle ore 21.00 
e alle ore 21.30).
Sempre sabato 3 luglio, sono partiti 
gli eventi con “ScuolaZoo - We Are 
Back”, un party targato ScuolaZoo 
che, con il suo straordinario staff, 

coinvolgerà tutto il pubblico presso 
il Piazzale Palabaleno con due ore 
di musica, animazione e intratte-
nimento e con un divertentissimo 

“quizzettone”. Evento Covid com-
pliant, indossando la mascherina 
e restando seduti: sono disponibi-
li 400 posti al costo di €5.00 (con 
drink incluso) oltre al biglietto d’in-
gresso.  Chi ha detto che per diver-
tirsi e ballare bisogna stare in piedi?
 Sabato 10 luglio è la volta di “Tik 
Tok On The Road”, due ore di mu-
sica, coreografie e intrattenimento 
con i Tik Tokers più famosi, in tutta 
sicurezza.

Cosa sarebbe l’estate di MagicLand 
senza lo spettacolo dei fuochi di ar-
tificio? Anche quest’anno, il Parco 
ha previsto tanti magici appunta-

menti per festeggiare l’estate: il 7, 8, 
13, 14 e 15 agosto, tutti con gli occhi 
al cielo per vivere un’esperienza av-
volgente e immersiva, che lascerà a 
bocca aperta!
Dal 20 al 29 agosto, torna l’attesissi-
mo appuntamento con Beer Fest! È 
tutto pronto per accogliere all’inter-
no del Parco 11 food truck e 4 posta-
zioni dedicate alla birra artigianale, 
dalla tipica birra cruda bavarese e 
romana a quella belga ad alta fer-

mentazione, in un evento che uni-
sce cucina statunitense e messicana, 
ma anche panini gourmet, pizza e 
molto altro. Piatti tipici bavaresi e 

tex-mex e primi piatti della 
cucina romana che, per l’oc-
casione, verranno proposti 
in versione street food.
La stagione si chiuderà con 
Halloween, l’evento più ter-
rificante dell’anno, tra orde 
di famelici zombie, zucche 
stregate e le attesissime Hal-
loween Horror Nights tutti i 
sabati di ottobre ed il 31 ot-
tobre.BIGLIETTI E ABBO-
NAMENTI
Tante sono le offerte 
quest’anno: nuove tariffe per 
i biglietti che permettono 
di risparmiare, acquistando 

in anticipo online - serale da €9,90, 
intero da €19,90 - oltre a pacchetti 
Famiglia e Amici.
Molteplici sono le formule di abbo-
namento, dal Bronze a partire da € 
44,90 all’abbonamento combinato 
con Zoomarine a partire da € 99,00. 
Utile da sapere:  
Come acquistare i biglietti: è pos-
sibile acquistare biglietti e abbona-
menti sul sito magicland.it

Valmontone,  iniziato a Magicland  un calendario 
ricco di eventi e spettacoli per un’estate da ricordare

MAXI SCONTIMAXI SCONTI
da 6500,00 €  
a 3800,00 €3800,00 €

da 6900,00 €  
a 4200,00 €4200,00 €

cucina Lunacucina Luna

cucina kalicucina kali

SCONTO 
40%

Iva Iva 
montaggiomontaggio
Trasporto Trasporto 

INCLUSI NEL PREZZOINCLUSI NEL PREZZO
SVENDITA SVENDITA 

PER RINNOVO PER RINNOVO 
MOSTRA MOSTRA 

arredamentiait.squarespace.com

PRODOTTI CERTIFICATI
PER AGEVOLAZIONI 

FISCALI CON 
DETRAZIONI AL 50% 

A R R E D A M E N T I  
G E N A Z Z A N O
FA L E G N A M E R I A  -  M O B I L I F I C I O  -  I N F I S S I

dal 1968
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  Piazza della Repubblica 2/3
  00030 Genazzano
      069579827
  P.Iva: 14982431000  
      gabrieleschiavella@gmail.com

di Gabriele Schiavella

Lunedi 
riposo settimanale

Leodori: le richieste per 
accedere al fondo dovranno 
essere inviate entro il 30 
settembre 2021 Corrado:   
delibera importante per 
comuni lazio in situazione 
di fragilita’ finanziaria 
  La Giunta regionale del 
Lazio ha approvato una 
delibera che definisce i 
nuovi criteri e le modalità 
di accesso al “Fondo 
per prevenire il dissesto 
finanziario dei comuni”. 
Prevista anche l’istituzione 
di una Commissione 
tecnica di supporto per la 
valutazione delle domande 
di concessione e per 
individuare le procedure e i 
parametri di controllo a cui 
sottoporre l’ente beneficiario 
del contributo per prevenire 
il dissesto.
Grazie alla Legge regionale 
30 dicembre 2020, 
concernente “Legge di 
stabilità regionale 2021”, si 
è provveduto a rifinanziare 
il fondo per prevenire il 
dissesto finanziario dei 
Comuni e le risorse iscritte 
a bilancio ammontano a un 
totale di 2 milioni e 700mila 
di cui 2 milioni per la spesa 
di parte corrente e il resto 
per la spesa di parte capitale.
Il contributo regionale 
verrà concesso solo se, ad 
esito delle verifiche tecnico-
amministrative effettuate 
dalla Commissione, il 
Comune abbia posto in 
essere ogni azione utile 
ad arginare lo stato di 
rischio di dissesto, inclusi il 
contrasto all’evasione fiscale, 
l’aumento delle tariffe, la 
valorizzazione patrimoniale 
e la razionalizzazione delle 
spese per fitti passivi. Altra 
condizione necessaria 
è che il contributo 
risulti determinante per 
il superamento della 
situazione, escludendo in 
ogni caso i Comuni siano 
in una situazione di dissesto 
finanziario o abbiano fatto 
ricorso alla procedura di 
riequilibrio finanziario 

pluriennale.
“Il Comune che intende 
avvalersi dei benefici 
previsti dalla vigente 
normativa – spiega il vice 
presidente della Regione 
Lazio e assessore al Bilancio, 
Daniele Leodori - deve 
inviare la richiesta di accesso 
al fondo entro e non oltre il 
termine del 30 settembre 
2021. L’istanza dovrà essere 
firmata dal Sindaco e dal 
Responsabile del Servizio 
finanziario del Comune 
per l’accesso al fondo 
per prevenire il dissesto 
finanziario, allegando 
la documentazione 
richiesta. I comuni 
destinatari dei contributi 
– aggiunge - dovranno 
altresì individuare, per il 
contributo di parte corrente, 
esclusivamente uno dei 
seguenti utilizzi: riduzione 
del disavanzo aggiuntiva 
rispetto a quella imposta 
dalla normativa vigente, 
abbattimento dello stock di 
debito, da intendersi quale 
estinzione anticipata dello 
stesso, accantonamento 
a fondo contenzioso o 
perdite potenziali, infine – 
conclude Daniele Leodori 
- quale extrema ratio, 
finanziamento di debiti 
fuori controllo”.
“Anche quest’anno la Giunta 
regionale ha deliberato 
un atto particolarmente 
importante per quei 
Comuni del Lazio che 
soffrono una particolare 
fragilità economica 
- spiega l’Assessora 
Turismo, Enti Locali, 
Sicurezza Urbana, Polizia 
Locale e Semplificazione 
Amministrativa, Valentina 
Corrado – Si tratta di quasi 
tre milioni di euro che 
verranno erogati, solo dopo 
attente verifiche, da parte 
delle strutture regionali 
competenti, ma che 
risulteranno fondamentali 
per quelle piccole e medie 
realtà della nostra regione 
in difficoltà finanziaria”.

Un aiuto dalla Regione Lazio per le mi-
cro, piccole e medie imprese (Mpmi) e 
per i titolari di licenze Taxi e Ncc ope-
ranti nel Lazio che investono nell’ac-
quisto di veicoli a basso impatto am-
bientale.
È quanto previsto da una delibera – 
proposta dall’assessore regionale allo 
Sviluppo Economico, Commercio e 
Artigianato, Università, Ricerca, Start-
Up e Innovazione, Paolo Orneli,Paolo Orneli, di 
concerto con il vicepresidente e asses-
sore alla Programmazione Economi-
ca, Bilancio, Demanio e Patrimonio, 
Daniele Leodori, Daniele Leodori, con l’assessora alla 
Transizione Ecologica e Trasformazio-
ne Digitale, Roberta Lombardi, Roberta Lombardi, e con 
l’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela 
del Territorio e Mobilità, Mauro Ales-Mauro Ales-
sandrisandri – approvata oggi dalla Giunta 
Regionale del Lazio che definisce le 
linee guida di un avviso pubblico da 
10 milioni di euro (risorse del Fondo 
di Sviluppo e Coesione 2014-2020) che 
verrà messo a punto e pubblicato en-
tro luglio dalla società in house Lazio 
Innova.
Con il bando verrà destinato un con-
tributo a fondo perduto a Mpmi e a 
titolari (persone fisiche) di licenza Taxi 
– Ncc, operanti nel Lazio, che acquisti-
no mezzi di trasporto poco impattanti. 
Il contributo sarà diversificato in base 
alla tipologia del mezzo di trasporto 
che verrà acquistato (i mezzi potranno 
essere a trazione integralmente elettri-
ca, ibridi o a gas naturale compresso, 
ossia “a metano”) e andrà da un mini-
mo di 3.000 € a un massimo di 20.000 
€ per ogni veicolo; il contributo totale 
massimo che potrà ricevere un benefi-
ciario (in caso si tratti di un’impresa) 
sarà di 150.000 €.
Nello specifico a poter essere acquistati 
saranno:
•          veicoli commerciali leggeri (ca-
tegoria N1) oppure
•          veicoli destinati al trasporto 
di persone (M1) con destinazione 
d’uso “locazione senza conducente”, 
“servizio di noleggio con conducente 
e servizio di piazza (taxi) per traspor-
to di persone” o “servizio di linea per 
trasporto di persone” e con limite mas-
simo di emissione CO2 pari a 135 g/
km WLTP;
•          veicoli destinati al trasporto 
di persone (M1) di tipo speciale, ossia 
che siano: blindati (codice carrozzeria 

SB), ambulanze (c.c. SC) o con accesso 
per sedie a rotelle (c.c. SH).
“Si tratta di una misura alla quale te-
niamo moltissimo – ha dichiarato l’as-ha dichiarato l’as-
sessore Orneli sessore Orneli – che va nella direzione 
di favorire l’acquisto di veicoli elettrici, 
ibridi o a metano, per ridurre l’inqui-
namento e promuovere un modello 
di sviluppo più sostenibile. Ringrazio 
le associazioni rappresentative di taxi, 
Ncc e imprese commerciali, artigiane e 
della logistica che in queste settimane 
abbiamo coinvolto per costruire que-
sto provvedimento che aiuterà la ri-
partenza di un settore particolarmente 
colpito dalla crisi generata dalla pan-
demia.”
“Ancora una volta la Regione Lazio ha 
voluto mettere in campo un provvedi-
mento che sposa appieno le nostre po-
litiche di rispetto e tutela dell’ambiente 
offrendo un aiuto prezioso nell’acqui-
sto di veicoli a basso impatto ambien-
tale ad alcune categorie di imprese del 
Lazio e ai titolari delle licenze Taxi e 
Ncc sempre operanti nel nostro terri-
torio. L’obiettivo è anche quello di aiu-
tare le nostre città ad avere una qualità 
dell’aria migliore, incentivando l’uso 
di mezzi che non incidano sui livelli, 
spesso troppo alti, di inquinamento”, 
spiega il Vice Presidente della Regione 
Lazio, Daniele Leodori.
“Una misura virtuosa che potrà avere 
un impatto davvero efficace in termini 
di sostenibilità e di miglioramento del-
la qualità dell’aria delle nostre città solo 
se non rimarrà un’iniziativa isolata ma 
sarà inserita e integrata nel più ampio 
contesto di provvedimenti strutturali 
quali il Piano Energetico Regionale e il 
Piano Regionale di Risanamento della 
Qualità dell’Aria. Sono questi gli obiet-
tivi di medio lungo termine verso i 
quali stiamo dirigendo la nostra azione 
per un approccio sistematico”, aggiun-
ge Roberta Lombardi,Roberta Lombardi, assessora alla 
Transizione Ecologica e alla Trasfor-
mazione Digitale della Regione Lazio.
“Grazie al contributo della Regione 
Lazio Taxi e Ncc saranno supportati 
nell’acquisto di mezzi di trasporto eco 
sostenibili. Portiamo avanti, così, un 
programma d’interventi volti a com-
battere l’inquinamento e a difendere 
l’ecosistema, per un territorio protago-
nista di una mobilità intelligente e so-
stenibile”, il commento di Mauro Ales-Mauro Ales-
sandri,sandri, Assessore alla Mobilità.

Regione Lazio, Bando  per imprese, taxi e ncc. verranno erogati contributi compresi tra i 3.000 
e i 20.000 euro per l’acquisto di mezzi a trazione integralmente elettrica, ibridi o a metano

Regione Lazio,  bilancio:  2,7mln euro per 
prevenire dissesto finanziario comuni
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Chiamata diretta dei cittadini già 
prenotati, incremento del numero 
di prestazioni, aumento delle ore 
e delle fasce orarie di specialistica 
ambulatoriale, apertura agende 
speciali. Queste sono solo alcune 
delle azioni messe in campo dalla 
ASL Roma 5.
Per fronteggiare la problematica 
legata alle liste di attesa, la ASL 
Roma 5 ha avviato un proget-
to straordinario per l’aumento 
dell’offerta di prestazioni e per 
l’anticipazione dell’erogazione. 
Il piano prevede un sistema di 
chiamata telefonica diretta degli 
utenti già prenotati da ricollocare 
in apposite agende esclusive, an-
ticipando così le prestazioni già 
prenotate.
Le prestazioni interessate dal 
progetto aziendale sono quelle 
Differibili e Programmate (classi 
di priorità D e P) nelle seguenti 
discipline: Endocrinologia, Dia-
betologia, Oculistica, Cardiolo-
gia, Dermatologia, Pneumologia, 
ORL, Urologia, Radiologia, Orto-
pedia.
Il progetto non prevede interventi 
aggiuntivi sulle prestazioni urgen-
ti e brevi in quanto i monitoraggi 
regionali e aziendali hanno fatto 
emergere che i tempi di attesa per 
urgenti (U) e brevi (B) sono ri-
spettati.
Al fine di aumentare l’offerta, inol-
tre, si è deciso di aumentare le ore 
complessive di specialistica am-
bulatoriale con la pubblicazione 
di un bando interno.

Un’altra azione intrapresa dall’A-
zienda è stata quella di potenziare 
l’attività ambulatoriale erogata dai 
medici nelle strutture ospedaliere 
e territoriali, redigendo un bando 
interno per prestazioni aggiuntive 
e ampliando l’attività in fascia ora-
ria straordinaria.
A completamento del progetto il 
piano prevede che gli specialisti 
diventino autonomi nella pre-
notazione in accettazione diretta 
delle visite di controllo successive 
alla prima. 
Al progetto hanno già aderito nu-
merosi professionisti operanti in 
tutti i presidi ospedalieri e distret-
tuali; ad oggi, le attività ambula-
toriali sono state già in parte ri-
organizzate e potenziate e sono in 
grado di erogare circa 2.000 pre-
stazioni in più al mese, riservate ai 
cittadini già prenotati e che accet-
teranno di anticipare la visita.
Inoltre, gli utenti non ancora pre-
notati potranno accedere, rego-
larmente tramite CUP, negli orari 
liberati per effetto dell’anticipazio-
ne delle prestazioni.
L’incremento dell’offerta è stata 
possibile anche grazie al coinvol-
gimento del Valmontone Hospi-
tal, struttura direttamente con-
trollata dalla ASL che, fra l’altro, 
in attuazione di uno specifico pro-
tocollo, ha contribuito nel 2020 al 
recupero dei fenomeni di mobilità 
passiva per prestazioni ambulato-
riali, erogando complessivamente 
circa 3500 prestazioni a cittadini 
della ASL Roma 5.

“Nel Lazio le scuole riapriranno 
il 13 settembre”. Lo annuncia in 
una nota Claudio Di Berardino, 
assessore al Lavoro, Scuola e 
Formazione della Regione Lazio.
“La decisione – prosegue - è sca-
turita a seguito di un confronto 
con il mondo della scuola, a co-
minciare dall’ufficio scolastico 
regionale, e in linea con valuta-
zioni relative alla gestione dei 
contagi del Covid-19. Il termine 
delle lezioni è fissato all’8 giu-
gno, per un totale di 206 gior-
ni di lezioni. Fissare oggi l’ini-
zio delle lezioni è un passaggio 
strategico per impegnare tutti a 
lavorare, da subito, per organiz-
zare al meglio tutti gli aspetti le-
gati alla riapertura. Come Regio-
ne Lazio continuiamo a mettere 
la scuola tra le nostre priorità, 
augurandoci che il prossimo 
anno non sia più condizionato 
dalla pandemia. Tra gli obiettivi, 
quello di permettere le lezioni 
in presenza per tutte le classi”.
L’indicazione sul calendario sco-
lastico vale per tutte le istitu-

zioni - dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria di primo e se-
condo grado – Tutte, nella pro-
pria autonomia e per le esigen-
ze specifiche derivanti dal Piano 
dell’Offerta Formativa, possono 
anticipare la data di inizio delle 
lezioni, mentre resta fissa quel-
la dell’ultimo giorno che, solo 
per quelle dell’infanzia, è il 30 
giugno.
Nell’anno scolastico 2021/2022 
sono previsti i seguenti festivi: 
1° novembre 2021; 8 dicembre; 
25 dicembre Natale; 26 dicem-
bre Santo Stefano; 1 gennaio 
2022 Capodanno; 6 gennaio, 
Epifania; 17 aprile, Pasqua; 18 
aprile, Lunedì dell’Angelo; 25 
aprile, Festa della Liberazione; 
1° maggio, Festa del Lavoro; 2 
giugno, Festa della Repubblica; 
Festa del patrono (se ricadente 
in un giorno di lezione). Le va-
canze di Natale andranno dal 
23 dicembre 2021 al 6 gennaio 
2022, mentre quelle pasquali 
dal 14 aprile al 19 aprile 2022.

Scuola, la riapertura il 13 settembre:  subito al 
lavoro per garantire tutte le lezioni in presenza

“Con la delibera approvata il 22 
giugno scorso,  siamo riusciti a 
recuperare 3.343.356 euro che 
erano stati stanziati dal Fondo di 
Solidarietà Nazionale (102/2004) con 
decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole e forestali  per gli eventi 
calamitosi che hanno interessato 
la nostra Regione nell’annualità 
2017. L’utilizzo di queste economie 
è destinato ad aumentare gli 
indennizzi già erogati alle aziende 
che hanno subito danni a causa delle 
forti gelate, ma anche nevicate, che 
investirono il nostro territorio tra 
gennaio e aprile del 2017”.
Lo dichiara in una nota l’Assessora 
agricoltura, foreste, promozione 
della filiera e della cultura del cibo, 
pari opportunità della Regione 
Lazio, Enrica Onorati.
“Grazie a uno straordinario lavoro 
della nostra Direzione le 570 imprese 
del settore agricolo coinvolte, 
che all’epoca furono riconosciute 
beneficiare dell’aiuto statale, ma 
in una misura considerevolmente 
minore rispetto a quella documentata 
- parliamo di uno stanziamento del  
Ministero pari a 836.647 euro su 

danni accertati e liquidabili per circa 
16 milioni di euro, riceveranno ora 
ulteriori risorse che sostanzialmente 
quadruplicano per ognuna 
l’indennizzo iniziale. Da un aliquota 
di indennizzo pari al 5,23%, con 
queste economie,  arriviamo a poter 
liquidare oltre il 20% per i danni 
accertati. Ma, se in questo caso, siamo 
riusciti ad aumentare i ristori per le 
nostre imprese, quella che rimane 
sempre più evidente è la necessità, 
di fronte all’instabilità climatica e 
alla ricorrenza puntuale di eventi 
atmosferici avversi, di una maggiore 
attenzione verso le politiche e le 
misure di gestione e prevenzione 
del rischio in agricoltura.  Proprio 
su questo a breve - conclude 
Onorati - nella convinzione che lo 
strumento del  fondo di solidarietà 
nazionale 102/2004, seppur prezioso 
,non risulta essere più sufficiente 
per tutelare il reddito dei nostri 
agricoltori, metteremo in campo 
una azione sperimentale di gestione 
del rischio tesa all’attivazione di 
strumenti innovativi previsti dal 
Programma di Sviluppo Rurale 
Nazionale (PSRN)”.

Regione Lazio, agricoltura: nuovi indennizzi 
per le imprese danneggiate da calamità nel 2017

Asl Roma 5, al via il piano straordinario 
per l’ abbattimento delle liste di attesa
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Nuova la gestione affidata all’Associazio-
ne Arte Madre il cui presidente, Andrea 
Torre, ha deciso di affidare la direzione 
artistica a Claudio Tagliacozzo. Tra le 
moltissime novità ci sono il ripristino dell’ 
ingresso nella più centrale Piazza S. Maria 
degli Angeli mentre l’entrata su via delle 
Monache sarà destinata ad artisti e perso-
ne diversamente abili vista la possibilità di 
accedere anche con  carrozzine.
L’Auditorium continuerà ad essere un 
simbolo di cultura, a diffondere l’arte del 
teatro e dello spettacolo con tante altre 
novità che verranno rese note a breve! In 
occasione della cerimonia inaugurale era 
presente, in qualità di gradito ospite , S.E. 
Mons. Mauro Parmeggiani, Vescovo della 
Diocesi di Tivoli e Palestrina, cui è stato 
simbolicamente affidato il compito del ta-
glio ufficiale del nastro e al quale l’associa-
zione ha chiesto la Benedizione dei luoghi.
La serata è proseguita con una conferen-
za stampa dove sono state illustrate le al-
tre novità introdotte nell’Auditorium e i 
progetti artistici per il futuro. Durante la 
conferenza, il Sindaco di Palestrina Mario 
Moretti, ha salutato i presenti e ringrazia-
to l’associazione per l’impegno preso nel 
portare un maggior contributo alla cultura 
Palestrinese.
A l termine della conferenza, per dilettare 
il pubblico presente in sala, è stata messa 
in scena una divertente farsa  dal titolo 
“Miseria bella” di Peppino De Filippo.  
Due squattrinati artisti, il pittore Vincen-
zo Floscio (Alberto Parsi) ed il più giovane 
scultore Eduardo Morelli (Claudio Taglia-
cozzo) vivono, se così si può dire, in una 
stanzetta in affitto in un palazzo fatiscente. 
La fame e la debolezza accompagnano i 

due nelle brevi ma intense vicende che li 
vedono coinvolti nella disperazione del 
loro stato. Ed allora i due si barcamenano, 
tra gag e battute, fingendosi grandi artisti 
dapprima con Pasqualina la portiera, (Jes-
sica Ritarossi) e con Gustavo il maitre del 
ristorante (Andrea Torre), poi con il bene-
stante Nicola Melasecca (Andrea Stocco) 
e con la nobile baronessa Giulia (Manuela 
Serpetti). Ovviamente incorrono in una 
figuraccia dietro l’altra, riuscendo con dif-
ficoltà a reggersi in piedi per i morsi della 
fame. Quando anche Giulia, alla quale era 
stato promesso un bozzetto, va via dalla 
casa, uno spiraglio di luce, ovviamente 
sotto forma di cibo, illumina i due pove-
racci. A conclusione di una terrificante 
giornata si presenta anche l’ingombrante 
figura del padrone di casa, il sig. Rolando 
(Angelo Giovannetti) che non solo preten-
derà il fitto mensile ma sarà anche pronto 
a sbattere i due artisti fuori di casa.
Tra risate e buonumore si  è festeggiata 
la riapertura e la nuova gestione dell’Au-
ditorium così caro non solo ai cittadini 
di Palestrina ma a tutti gli appassionati 
di cultura che avranno un luogo in più 
per trascorrere il proprio tempo libero in 
modo costruttivo e divertente

Il 28 giugno scorso è stato dimesso 
l’ultimo paziente del Centro COVID 
di Palestrina.
La struttura ha assistito, dal momento 
della riconversione in Centro COVID 
– a seguito della seconda ondata pan-
demica il 29 ottobre 2021 – oltre 1400 
pazienti affetti da COVID.
I risultati sono stati comunicati dal Di-
rettore Generale Dott. Santonocito e 
dalla Direzione Strategica, in seno alla 
riunione con i Sindaci del Distretto di 
Palestrina, che si è tenuta oggi alle ore 
14:00, alla presenza del Presidente del-
la Commissione Sanità, On.le Rodolfo 
Lena.
Il Soggetto Attuatore del COVID 
Center, individuato dall’Assessorato 
Regionale Sanità e Integrazione Socio-
Sanitaria, Dott. Lauria, ha rendiconta-
to sull’attività svolta con particolare ri-
ferimento alla formazione costante in 
materia di biocontenimento di tutto il 
personale, che ha rappresentato il vero 
punto di forza del progetto, che oggi 
vede il suo termine.
Il Direttore Sanitario Aziendale, Dott.
ssa Bruno, ha riferito che in data 5 lu-
glio, si riaprirà all’utenza l’Ospedale 
di Palestrina, con l’immediata attiva-
zione delle attività connesse all’Emer-
genza Urgenza, alla Medicina Interna, 
alla Chirurgia, la quale ultima, a causa 
della severa carenza di personale ane-
stesista, che si registra su tutti i Presidi 

aziendali, partirà il 5 luglio, in maniera 
progressiva.
L’attività Materno Infantile, anche a se-
guito di una severa carenza di medici 
pediatri e ginecologi, sarà riattivata nel 
mese di settembre.
Il Direttore Amministrativo, Dott. 
Coiro, ha riferito sulle numerose ini-
z i a t i v e 
a s s u n t e 
dall’Azien-
da, per 
sopperire 
alla ca-
renza di 
personale 
medico.
Il Dott. 
S a n t o -
n o c i t o , 
d’accordo 
con i Sin-
daci ed il 
Presiden-
te della 
Commissione, si è impegnato a comu-
nicare all’utenza, con successive note, 
la progressiva attivazione dei servizi di 
cui sopra.
Il Presidente Lena, ha comunicato 
di aver presentato all’Assemblea Re-
gionale, un progetto di legge, volto 
a incentivare, attraverso facilitazioni 
economiche, il personale medico e 
infermieristico che decida di prestare 

servizio presso gli Ospedali delle sedi 
periferiche e disagiate, posto che la 
carenza di personale, di talune figu-
re mediche registrato presso la ASL 
Roma 5, rappresenta un problema 
comune a tutte le altre Aziende, che 
operano nella cintura di Roma e della 
provincia.

Il Sindaco 
Mo r e t t i , 
che aveva 
convoca-
to la riu-
nione, ha 
condiviso 
con gli 
altri Sin-
daci, l’ap-
p r e z z a -
mento per 
le attività 
svolte dal 
C O V I D 
Center di 
Palestrina 

ed ha esortato la Direzione Strategica, 
a comunicare all’utenza, un ordina-
to piano di progressiva riapertura dei 
servizi.
E’ partito il   “vaccintour”  il camper E’ partito il   “vaccintour”  il camper 
per le vaccinazioni si inizia da Arci-per le vaccinazioni si inizia da Arci-
nazzo Romano e Affilenazzo Romano e Affile
 
Al via dal 30 giugno il “VaccinTour” 
della ASL Roma 5. La campagna par-

tirà da Arcinazzo Romano e Affile per 
poi estendersi entro il mese di luglio a 
tutti i 70 comuni della ASL.

Le attività vaccinali del camper inizie-
ranno domani a partire dalle 9:00 fino 
alle 13:00 in Piazza Santa Lucia ad Ar-
cinazzo Romano e proseguiranno nel 
pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30 ad 
Affile in Piazza San Sebastiano.

Potranno vaccinarsi, senza necessità 
di prenotazione, tutti i cittadini di età 
>18 anni non ancora vaccinati. Sarà 
sufficiente recarsi presso   l’ambulato-
rio mobile portando con sé tessera sa-
nitaria e documento di identità.
Per la campagna sarà utilizza-
to il vaccino monodose Janssen di 
Johnson&Johnson.

“L’obiettivo di questa iniziativa forte-
mente voluta dalla Regione - spiega il 
Direttore generale della ASL Roma 5, 
Giorgio Giulio Santonocito - è quello 
di agevolare anche nei comuni più pic-
coli l’accesso ai vaccini e andare incon-
tro alle esigenze degli indecisi. Ringra-
zio tutti gli operatori che ancora una 
volta dimostrano grande abnegazione, 
senso del dovere e passione per otte-
nere l’obiettivo comune che è quello di 
accelerare le vaccinazioni per raggiu-
gere l’immunizzazione”.

Palestrina, all’ospedale dimesso l’ultimo malato di Covid 
aprono i reparti dopo la riunione dei Sindaci del comprensorio 

Palestrina riparte! nuovo primario di anestesia e 
terapia sub intensiva.  Colleferro ambulatorio pediatrico 

PALESTRINA - Prenderà servizio a breve 
presso la UOC Anestesia e Sub Intensiva 
di Palestrina il nuovo primario a cui 
l’Azienda dà il benvenuto ed augura buon 
lavoro. Si tratta del dott. Luca Severi, 
classe 1965, professionista di lunga 
esperienza.
“Ringrazio il Direttore generale dott. 
Santonocito per l’incarico ricevuto. Porto 
con me grande entusiasmo per questa 
nuova sfida professionale e la speranza di 
poter dare il mio contributo a un gruppo 
di professionisti che in questi mesi ha 
affrontato con coraggio e dedizione un 
compito difficilissimo. Sono orgoglioso di 
potermi unire  a loro”.
“L’incarico al dott. Severi, in una disciplina 
così delicata per l’Ospedale, è il segnale 
della nostra ferma volontà di rilancio 
per il Presidio di Palestrina – commenta 
Giorgio Giulio Santonocito, il Direttore 
Generale della ASL Roma 5 – possiamo 

riprendere il lavoro di potenziamento e 
rilancio dell’ospedale Coniugi Bernardini 
di Palestrina che tanto ha dato in questo 
periodo pandemico in cui si è convertito 
in Covid center. Palestrina come gli altri 
presidi aziendali, sta rimodulando e 
migliorando i servizi ai cittadini anche 
grazie all’arrivo di nuove tecnologie. 
Continua poi incessantemente il lavoro 
per rafforzare il personale all’interno 
di tutta l’Azienda attraverso bandi, 
manifestazioni di interesse, avvisi, 
concorsi conclusi e concorsi in essere per 
dare supporto a tutti i nostri operatori e 
potenziare i servizi sanitari ai cittadini”.
COLLEFERRO - Aperto l’ambulatorio 
pediatrico all’interno dell’ospedale Parodi 
Delfino di Colleferro. Il servizio si trova 
al secondo piano ed è attivo  il lunedì, il 
mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 
13. Si accede previa prenotazione Cup.

In foto:
Il DG: Giorgio Giulio Santonocito Il DSA: Velia Bruno Il DA: Filippo Coiro Il nuovo Direttore UOC: Luca Severi

Benedetto dal Vescovo Parmeggiani 
l’auditorium Pierluigi da Palestrina 

Il Vescovo benedice il nuovo auditorium

Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina
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Riteniamo tale chiarimento necessario e 
rispettoso verso Genazzano e la sua co-
munità, la cui storia politica e culturale 
antifascista e democratica, non è degna 
di essere descritta e ridotta a luogo “del 
pensiero unico e familistico”.
Genazzano in Comune ha cercato di rap-
presentare al meglio, anche con un solo 
consigliere, il proprio ruolo istituzionale, 
rispettando tempi, forme e modi che ga-
rantiscono la serietà e il principio demo-
cratico su cui si basano le Istituzioni. L’ex 
sindaco Alessandro Cefaro, che per anni 
ha esercitato esclusivamente e in maniera 
impeccabile la sua attività professionale, 
ha volutamente iniziato la sua storia po-
litica locale al suono del requiem; per as-
sicurarsi la vittoria alle ultime elezioni ha 
creato infatti un carrozzone politico che 
ha messo insieme rappresentanti locali 
di un anacronistico P.C.I., qualche fuo-
riuscito trasformista del P.S.I. e del Mo-
vimento Cinque Stelle sino alle correnti 
più centriste del PD, tutto per un unico 
scopo: VINCERE. 
Una fusione a freddo fatta, come sempre, 
in prossimità della scadenza elettorale e 
di cui Cefaro, dopo anni di completo di-
sinteresse verso la realtà locale, sembrava 
non poter fare a meno.
Genazzano in Comune è nato proprio 
come risposta politica alternativa alla 
solita prassi elettorale e nonostante forti 
pressioni, anche da parte dell’ex sindaco, 
a salire su questo carrozzone abbiamo 
declinato l’invito con convinzione, in 
linea con le lotte ambientali, culturali e 
sociali che da anni portiamo avanti sul 
territorio.
Sin dal primo consiglio comunale ci sia-Sin dal primo consiglio comunale ci sia-
mo trovati di fronte una maggioranza mo trovati di fronte una maggioranza 
sconclusionata,sconclusionata, spesso muta e pronta sol-
tanto ad alzare il dito sulla ratificazione 
di atti che in buona parte erano di sem-
plice routine amministrativa. Per garan-. Per garan-
tire la trasparenza e la partecipazione dei tire la trasparenza e la partecipazione dei 
cittadini al consiglio comunale abbiamo cittadini al consiglio comunale abbiamo 
protocollato da subito un’interrogazio-protocollato da subito un’interrogazio-
ne, che chiedeva all’amministrazione di ne, che chiedeva all’amministrazione di 
trasmettere i consigli comunali in diret-trasmettere i consigli comunali in diret-
ta streaming,ta streaming, come indicato nello stesso 
programma elettorale dell’ex sindaco Ce-
faro. Ritenevamo doveroso che i genaz-
zanesi vedessero e ascoltassero quanto 
vedevamo noi: verbali non letti ma di cui 
era richiesta l’approvazione, osservazioni 

su importanti progetti come il Ninfeo 
inascoltate, richieste di delucidazioni su 
lavori dal costo ingente, come i lavori di 
riqualificazione del Torrente Rio, igno-
rate, interrogazione sul reinserimento 
di servizi sanitari essenziali, come il 
cardiologo e il diabetologo, inascoltata. 
Insomma sotto i nostri occhi ogni volta 
abbiamo trovato un sindaco balbettante, 
pronto a leggere in maniera quasi incom-
prensibile un testo preparato dagli uffici 
comunali e di cui a stento comprendeva 
il contenuto, consiglieri di maggioranza 
in buona parte conniventi e silenti che in 
qualche raro caso sono stati anche bac-
chettati perché parlavano oltre i cinque 
minuti a loro concessi. 
Ovviamente l’ex amministrazione Cefaro 
ha sempre respinto tale richiesta, del re-
sto la partecipazione diretta dei cittadini 
ne alimenta il senso critico è più facile 
“raccontare e alimentare la chiacchiera al e alimentare la chiacchiera al 
bar” del popolo trattato come “bue” a cui bar” del popolo trattato come “bue” a cui 
si fa credere quel che si vuole, del resto é si fa credere quel che si vuole, del resto é 
così che il carrozzone va avanti da sé …”così che il carrozzone va avanti da sé …”
Come neonata forza d’opposizione di 
fronte a tale scempio istituzionale ab-ab-
biamo con determinazione cercato di biamo con determinazione cercato di 
svolgere il nostro compito in maniera svolgere il nostro compito in maniera 
rispettosa, autentica e costruttiva rispettosa, autentica e costruttiva nel ri-
spetto degli elettori che ci hanno affida-
to il loro voto e anche di quelli che non 
lo hanno fatto, ponendo all’attenzione 
pubblica tutte le varie questioni affron-
tate anche durante il più duro periodo 
del lockdown. In particolare da subito da subito 
abbiamo chiesto l’istituzione delle com-abbiamo chiesto l’istituzione delle com-
missioni consiliari per svolgere un lavoro missioni consiliari per svolgere un lavoro 
di vigilanza e garanzia di vigilanza e garanzia su questioni fon-
damentali come il restauro del Ninfeo, 
siamo dovuti arrivare a protocollare la siamo dovuti arrivare a protocollare la 
richiesta di convocazione delle commis-richiesta di convocazione delle commis-
sioni per ricevere solo più di un anno sioni per ricevere solo più di un anno 
dopo la convocazione delle medesimedopo la convocazione delle medesime..
L’ex amministrazione Cefaro non ha mai 
mostrato seriamente la volontà di dialo-
gare, ascoltare, ma ha diretto un’istitu-
zione democratica come quella comu-
nale con la prassi e le modalità proprie 
di un’azienda, dove a decidere sono i soci 
maggioritari: VERGOGNA!
Accanto alla richiesta continua ed ostina-
ta delle commissioni, abbiamo continua-abbiamo continua-
to a produrre interrogazioni e mozioni,to a produrre interrogazioni e mozioni, 
su questioni che abbiamo ritenuto prio-
ritarie per la comunità: in primis l’attua-

zione del Regolamento riguardante gli 
impianti radiofonici e di telefonia. C’è un 
comma del Regolamento in cui l’ammi-
nistrazione si impegna a rilevare mensil-
mente le emissioni elettromagnetiche a 
cui è esposta la popolazione e di esporle 
in apposito albo comunale. L’ex ammini-
strazione non solo non si è curata della 
nostra richiesta, ma in uno degli ultimi 
consigli comunali, convocato e poi revo-
cato dallo stesso ex sindaco, aveva persi-
no inserito all’ordine del giorno un nuovo 
Regolamento in cui tale onere comunale 
non era più chiaramente esplicitato. 
E il carrozzone va avanti da séE il carrozzone va avanti da sé…sino a 
marzo del 2021 quando spunta sull’albo 
pretorio la richiesta di realizzazione di richiesta di realizzazione di 
un Megaimpianto agro-fotovoltaico di un Megaimpianto agro-fotovoltaico di 
35 ettari alla Maccareccia.35 ettari alla Maccareccia. Un ecomostro 
che sancirebbe la fine di qualsiasi effet-
tivo sviluppo agroturistico per il nostro 
territorio, che stravolgerebbe completa-
mente il futuro di Genazzano e nessuno 
dell’Amministrazione ne sapeva niente 
o meglio dapprima comincia un pietoso 
“non sapevo, non c’ero” e poi si scopre non sapevo, non c’ero” e poi si scopre 
che l’ex sindaco Cefaro aveva incontrato che l’ex sindaco Cefaro aveva incontrato 
la ditta sin da Settembre del 2020, a Ot-la ditta sin da Settembre del 2020, a Ot-
tobre la medesima ditta gli mostrava il tobre la medesima ditta gli mostrava il 
progetto progetto e invece di dire un netto e de-
ciso “NO, non si può fare”“NO, non si può fare” -frase che nei 
confronti delle nostre interrogazioni e 
mozioni ha quasi sempre usato- l’ex sin- l’ex sin-
daco è stato in silenzio, daco è stato in silenzio, un silenzio che 
si è tradotto in fatti molto eloquenti: di-
sertando tutti gli appuntamenti previsti 
dal V.I.A. sino a che la questione non è sino a che la questione non è 
esplosa pubblicamente in primis grazie esplosa pubblicamente in primis grazie 
alla nostra azione.alla nostra azione.
Di fronte a tale ennesima e gravissima 
questione, come Genazzano in Comune 
abbiamo da subito deciso di chiedere le 
dimissioni del Sindaco, perché con la sua 
raffazzonata opera amministrativa, l’ex 
amministrazione Cefaro ha reso il nostro 
territorio preda di interesse privati e af-
faristici: bella promessa di futuro per le 
nuove generazioni! 
Il senso di sfiducia nella politica, si nu-
tre proprio di questi atteggiamenti, di chi 
sa di aver commesso un’azione che avrà 
serie conseguenze negative sulla comu-
nità, ma in maniera autoreferenziale e 
arrogante se ne infischia 
e va avanti. Questo è 
l’humus di cui si nutre 
la vera antipolitica, a 
cui l’ex sindaco Cefaro 
si sta già appellando per 
costruire un nuovo car-
rozzone elettorale. 
Come Genazzano in 
Comune abbiamo un 
obiettivo molto chiaro: 
svelare l’inganno. Du-
rante la nostra prima 
esperienza istituzionale 
ci siamo scontrati da 
subito con un modo di 
fare politica che non ci 
appartiene. Una politica 
che non si confronta, 
che non coinvolge la 

cittadinanza, le imprese, le associazioni, 
nelle proprie decisioni, insomma la vec-
chia politica, fatta di deleghe e concentra-
zione di potere.  I cittadini a Genazzano 
non vengono presi in considerazione dal 
potere politico, non esistono strumenti 
che permettano la partecipazione attiva e 
che in molte città e piccoli paesi italiani 
da nord a sud, consentono di partecipa-
re alle decisioni pubbliche, ad esempio: 
che aspetto avrà un parco giochi, come 
utilizzare i fondi destinati alle politiche 
giovanili. 
Noi come gruppo politico, ci siamo con-
traddistinti già prima dell’inizio dell’Am-
ministrazione Cefaro, perché il nostro 
programma elettorale è nato da varie 
assemblee pubbliche, e su questa strada 
intendiamo proseguire perché per noi la 
Politica è Generativa, un processo con-
tinuo di attivazione di tutte le risorse 
sociali. Occorre il potere di ciascuno di 
noi per riscrivere una visione di futuro 
collettiva e condivisa. 

Per riassumere chiaramente l’ex ammini-
strazione troviamo particolarmente cal-
zante l’opera dello scultore ed ex assesso-
re Massimiliano Lucci, che da circa venti 
anni indebitamente è posta sul loggiato 
del Castello Colonna ad alterarne la pro-
spettiva della facciata seicentesca in bar-
ba alla tutela prevista dal codice dei beni 
culturali. Un’opera messa lì più di venti 
anni fa dall’amministrazione Coluccini, 
mantenuta da quella Pitocco e Ascenzi, 
ma che ha trovato il suo apice espressivo 
con l’amministrazione Cefaro: pezzi di 
terra che volano verso il cielo, saranno 
quelli della Macareccia o quelli dell’ex 
Amministrazione che ha contribuito a 
renderlo possibile?! Certo è che l’epilo-
go di questa storia sbagliata era già stato 
scritto da tutti i suoi interpreti principali 
già prima di iniziare.
Noi con associazioni, cittadini ed al-
tre forze politiche antifasciste ci stiamo 
mobilitando affinché la terra della Mac-
careccia rimanga al suo posto e diventi 
volano di sviluppo collettivo piuttosto 
che il solito “affare speculativo”. Questa 
è la politica in cui ci è stato insegnato a 
credere, i carrozzoni li lasciamo ad altri.  

“Genazzano in comune” pizzicato, risponde all’ex Sindaco 
Alessandro Cefaro che pare aver colpito e affondato il PD

Gestione Studi Medici S.r.l
Via Contrada Toce, 3/B

Cave (Rm) - Tel. 06.95.08.593

I tuoi dentisti
di famiglia
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Loro, i gestori, Achille D’Ottavi, Luca 
Amati e Pierluigi Bianchini, ancora 
non erano nati, quando l’Ex sindaco 
Paolo D’ottavi, ideò di trasformare il 
borgo dei vaccari montani in un ostello 
della gioventù, che è stato inaugurato 
addirittura dal Presidente della Giunta 
Regionale Nicola Zingaretti  in località 
Colle Modani a Trevi nel Lazio 
E’ questo  un complesso edilizio rurale 
riqualificato, con oltre 1.600.000 euro 
ottenuti con diversi finanziamenti,  è 
immerso nella natura che prende vita 
come struttura ricettiva, con attività tu-
ristiche e culturali, volta alla valorizza-
zione del turismo lento e consapevole, 
attento alle specificità territoriali, anche 
dal punto di vista enogastronomico.
Il progetto, realizzato grazie alla colla-
borazione con il Parco dei Monti Sim-
bruini, rientra in ‘Itinerario giovani: 
spazi e ostelli”, l’iniziativa del program-
ma GenerAzioniGiovani.it della Regio-
ne Lazio, con il sostegno della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, per la 
valorizzazione del patrimonio presente 
sul territorio regionale e il coinvolgi-
mento dei giovani. L’ostello, infatti, sarà 
gestito da ragazze e ragazzi organizzati 
nella cooperativa “Le Casette” e sarà 
luogo di aggregazione e di valorizzazio-
ne delle bellezze locali, con posti letto, 
escursioni, visite guidate e passeggiate.
“Oggi apriamo le porte ad un luogo bel-

lissimo all’interno di uno scenario pae-
saggistico straordinario.  Ha affermato 
il Presidente Zingaretti - Si tratta di 
un’altra tappa di un percorso che la Re-
gione Lazio ha voluto avviare per tra-
sformare spazi inutilizzati in luoghi per 
i giovani under 35. Abbiamo investito 
6 milioni di euro per riqualificare 16 

nuovi spazi (7 siti di animazione cultu-
rale e 9 ostelli) in tutto il Lazio per fare 
di questi luoghi motori propulsori delle 
energie delle nuove generazioni. Op-
portunità di occupazione, dunque, ed 
esaltazione delle bellezze locali, per una 
sinergia tra le istituzioni e i nostri ra-
gazzi capace di invertire la rotta e parla-
re la lingua del futuro anche per luoghi 

dismessi per lungo e troppo tempo.”, ha 
dichiarato il Presidente della Regione 
Lazio, Nicola Zingaretti.
“In questi anni nel Lazio abbiamo aper-
to una nuova stagione di Politiche Gio-
vanili. Abbiamo investito in iniziative 
per sostenere l’attivazione dei giovani, 
valorizzarne capacità e creatività, e of-

frire loro anche una occupazione come 
quella di gestire una struttura ricettiva, 
in un momento peraltro difficile per chi 
si affaccia al mondo del lavoro e in un 
passaggio cruciale per il rilancio del tu-
rismo. Quello di Trevi è il terzo ostello 
che la Regione Lazio ha ristrutturato, 
dato in gestione a gruppi giovanili e 
messo a disposizione della comunità e 

dei turisti”, ha aggiunto Lorenzo Sciar-
retta delegato del Presidente della Re-
gione Lazio alle Politiche Giovanili.    
  All’inaugurazione hanno preso parte 
anche Domenico Moselli, Presidente 
del Parco dei Monti Simbruini, Pierlu-
igi Bianchin, Coop Le Casette, Gruppo 
Giovanile “Juvenilia”, Silvio Grazioli, Silvio Grazioli, 
Sindaco di Trevi nel Lazio, che ha ri-
fatto la storia di questa bellissima ini-
ziativa , partita oltre 30 anni fa, con il 
Sindaco Paolo D’Ottavi  i consiglieri re-
gionali Sara Battisti e  Mauro Buschini 
e Lorenzo Sciarretta delegato del Presi-
dente della Regione Lazio alle Politiche 
Giovanili.
L’Ostello di Colle Mordani è composto 
di 6 strutture multifunzionali, con 11 
stanze per l’alloggio dei giovani turisti 
e/o visitatori - per un totale di 29 po-
sti letto (estendibili a 34) - bagni fun-
zionali a ciascuna struttura, una sala 
convegni e uno spazio comune esterno 
che accoglierà eventi e manifestazioni. 
A completare la struttura ricettiva, un 
ristorante dove sarà possibile assapo-
rare i prodotti enogastronomici locali, 
con un menù che propone piatti sem-
plici e genuini, privilegiando i prodotti 
stagionali e gli ingredienti provenienti 
dal territorio per valorizzare la gastro-
nomia locale.

Trevi nel Lazio, Zingaretti inaugura 
l’ostello della gioventù ideato oltre 30 anni fa
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Nei giorni scorsi sono iniziati a 
Piglio i lavori di adeguamento 
sismico e della messa a norma 
antincendio della scuola 
“Ottaviano Bottini”. 
Le opere finanziate con il 
contributo della Regione Lazio 
che ammontano ad Euro 
1.452.091,19 sono: l’adeguamento 
sismico, impianto antincendio, 
la messa a norma dell’impianto 
elettrico (eliminazione del rischio 
di folgorazione), eliminazione 
dei rischi di caduta di elementi 
dall’alto, tramite la sistemazione 
di tutti i cornicioni della 
copertura, eliminazione delle 
barriere architettoniche attraverso 
l’inserimento di un ascensore. 
Il contributo della Regione Lazio –

ha sottolineato  il Sindaco Mario 
Felli-   è  per rendere più sicuro 
ed efficiente il nostro edificio 
scolastico, costruito tra gli anni 70 
con struttura in cemento armato 
e muratura di tamponamento 
esterno in mattoni in laterizio,  
e gli interventi di adeguamento 
elimineranno tutte le carenze 
presenti, comprese le barriere 
architettoniche, rendendo così 
più vivibile l’ambiente scolastico, 
con un aumento di aule, di servizi 
igienici, ripostigli e locali deposito 
e con maggiore fiducia per la 
sicurezza e benessere dei nostri 
studenti”. 
Giorgio Alessandro Pacetti

Con tre mostre ben distinte, Inferno, Pur- Inferno, Pur-
gatorio e Paradiso, gatorio e Paradiso,  su Dante dei 101 qua-
dri realizzati dal maestro romano Gianni  Gianni 
Testa  Testa  parte il 20 prossimo, presso la sede 
del Municipio di Serrone il XXXI Premio 
Internazionale Professionalità “Rocca 
D’Oro” 2021 (nel 2020 è stato sospeso per (nel 2020 è stato sospeso per 
la pandemia da Covid 19)la pandemia da Covid 19) , che poi prose-
guirà nei giorni 1-2-3 Agosto con l’instal-
lazione di un’artistica statua di Nino Man-
fredi, venuto a Serrone nel lontano 1996 
ed al quale sarà dedicato il Teatro all’aper-
to del Parco San Rocco, in collaborazione 
con il comune di Serrone.
La singolare mostra di pastelli, si è potuta 
realizzare grazie alla generosità del ma-
estro Testa Testa, che ha messo a disposizione 
le sue opere, che saranno esposte per un 
mese presso la sede comunale e che sa-
ranno illustrate da importanti relatori del 
comitato Nazionale Dante. Tre mostre che 
partiranno dal 20 al 30 Luglio prossimo 
con l’esposizione dell ’Inferno, ’Inferno, per il qua-
le il maestro Testa ha realizzato 34 quadri 
in pastello. La mostra proseguirà dal 1 al 
10 Agosto  con il PurgatorioPurgatorio con 33 qua-
dri in  pastello.  Per chiudersi  dal 10 al 20  
Agosto con il ParadisoParadiso, altri 33 pastelli, 
al fine di celebrare i 700 anni della morte 
del Sommo Poeta.  Sarà una lunga ma co-
stante maratona , che sarà presentata dal  
Prof  Claudio Strinati Prof  Claudio Strinati che afferma :” che si  che si 
vedranno  visioni impossibili che l’occhio vedranno  visioni impossibili che l’occhio 
umano può appena percepire eppure quel-umano può appena percepire eppure quel-
le visioni si fissano nella nostra memoria le visioni si fissano nella nostra memoria 
in modo netto e indelebile” in modo netto e indelebile” Quindi grande 
momento di cultura.
IL Premio poi, seguirà il primo agosto 
con l’interessante dibattito sull’ambiente , 
per il quale  Marco De Angelis, Marco De Angelis, ha realiz-
zato un bellissimo logo  che sarà trattato 
insieme ad alcune  associazioni del posto 
a cominciare dal Sindaco Giancarlo Pro-Giancarlo Pro-
ietto, ietto, dalla Prof.ssa Margherita Eufemi ( Prof.ssa Margherita Eufemi ( 
Biologa  Ricercatrice Università La Sapien-
za –Roma), da Silvio Lucidi  Silvio Lucidi ( Fare Verde),  
Danilo OrzilliDanilo Orzilli ( presidente Pro Loco) Raf-Raf-
faello Damizia faello Damizia ( Presidente ass. Danilo . Danilo 
Testa),Testa), da Mirco Sperati  Mirco Sperati  dell’Ass. RESTA. 

A conclusione Colori e MusicaColori e Musica con l’altro 
pittore Elvino Echeoni.Elvino Echeoni. E’ questa la gior-
nata in cui ricorderemo anche  il nostro 
vice presidente Santi Migneco,Santi Migneco, scomparso 
l’anno scorso ed anche Mario Presciani, Mario Presciani, il 
menestrello gentile, che ci aveva sempre 
incoraggiato ad andare avanti 
Il giorno  2 Agosto, in Piazza Mons Mario 
Proietto, ci sarà l’inaugurazione della lapi-
de che ricorda i due cardinali  Castrillon 
e Barragan venuti a Serrone, e che hanno 
concelebrato insieme nella nostra Chie-
sa di Serrone. Poi dovrebbe arrivare Pupi 
Avati per illustrare la mostra  su Dante in 
Municipio e in serata chiusura, Piazza Ro-
molo Fulli,  con l’ensemble diretta dal M° 
Antonello Timpani.Antonello Timpani.
Il giorno 3 agosto, il tutto si svolgerà nel 
Parco San Rocco, dove il teatro all’aperto  
sarà intitolato, in collaborazione con il Co-
mune , al grande Nino Manfredi, Nino Manfredi, che nel 
lontano 1996 ci onorò della sua presenza 
e proietteremo anche il filmato di quella 
serata. Ci sarà una mostra di fotografia d’e-
poca su Nino Manfredi  Nino Manfredi  di Glauco D’Ale-i Glauco D’Ale-
na,  na,  e sarà anche inaugurata una statua per 
l’attore ciociaro, opera realizzata dall’arti-
giano  Prof. Orlando Giuliani, Prof. Orlando Giuliani,   alla bella 
età di 94 anni suonati che è stato in pratica 
il costruttore delle industrie colleferrine. 
Interessante lo spettacolo di Tango e  Pas-
sione,  con l’art Tango EnsembleTango Ensemble facente 
parte del circuito “Citta Mediervali” .“Citta Mediervali” . Sarà 
inoltre presentato il nuovo logo  del Pre-
mio, realizzato dall’artista  palianese  Si-Si-
mona Morelli.mona Morelli. La serata sarà presentata da 
Camilla Nata Camilla Nata (RAI 1) madrina della serata 
Marcia SedocMarcia Sedoc ( da  Cacao Meravigliao) . 
Tanti i personaggi invitati tra i quali il Mi-
nistro Dario Franceschini, e il Presidente 
della Giunta Regionale Lazio Nicola Zin-
garetti, il luogotenente Antonio Carella 
colui che ha arrestato gli assassini di Willy 
Monteiro Duarte.  Ci saranno anche effetti 
speciali e proiezioni varie per rendere più 
viva la serata soprattutto quella del 3 Ago-
sto in occasione della consegna del Pre-
mio Internazionale Professionalità “Rocca 
D’Oro” - Europa Leader

Serrone,  con la mostra di pittura  su Dante parte  il 31° Premio “Rocca 
D’oro” dedicato all’Ambiente a Dante ed ai 100 anni di Nino Manfredi  

Piglio, iniziati i lavori di adeguamento sismico e della messa 
a norma antincendio della scuola “Ottaviano Bottini”. 

A fine Giugno,  presso il Comune di 
Serrone ,   sono stati avviati i nuovi 
progetti di Servizio Civile Universale 
che vedranno coinvolti più di 20 vo-
lontari su tutto il territorio comuna-
le, per il   decoro urbano, inclusione 
sociale,cultura e valorizzazione del 
patrimonio storico artistico,queste 
le principali attività in cui verranno 
coinvolti i Volontari per 12 mesi. 
Grande la soddisfazione del Sinda-
co Giancarlo Proietto,Giancarlo Proietto, dell’Assesso-
re Claudia Damizia,Claudia Damizia, del Consigliere 
Marco MastroianniMarco Mastroianni e di tutta l’Am-
ministrazione. Il Servizio Civile rap-
presenta una grande occasione di 
condivisione,di confronto e di cresci-

ta per tutti i  giovani Volontari. Con 
l’auspicio che ognuno di Loro possa 
godere appieno da questa esperienza e 
sentirsi parte attiva di questa Grande 
Comunità
“Fatevi prendere dall’entusiasmo e 
dallo stupore. Cacciate la vostra parte 
più curiosa e più intraprendente, siate 
pronti a perdervi più e più volte per 
poi ritrovare la via per ricostruirvi 
più forti di prima. Afferma L’assessore 
Damizia-  Siate pronti a non giudicare 
solo da ciò che vedete nell’immedia-
to perché dietro a tutto c’è una storia.  
Se siete pronti a far vacillare le vostre 
certezze allora si, sarete pronti ad im-
parare”.

Serrone, man forte all’amministrazione comunale da una ventina di 
ragazzi che andranno a sviluppare servizi utili al paese ed ai cittadini 

http://www.ilgiornalino.net/home/tecnologia/8261-lamministrazione-del-sindaco-mario-felli-ottiene--2-milioni-per-ledificio-scolastico.html
http://www.ilgiornalino.net/home/tecnologia/8261-lamministrazione-del-sindaco-mario-felli-ottiene--2-milioni-per-ledificio-scolastico.html
http://www.ilgiornalino.net/home/tecnologia/8261-lamministrazione-del-sindaco-mario-felli-ottiene--2-milioni-per-ledificio-scolastico.html
http://www.ilgiornalino.net/home/tecnologia/8261-lamministrazione-del-sindaco-mario-felli-ottiene--2-milioni-per-ledificio-scolastico.html
http://www.ilgiornalino.net/home/tecnologia/8261-lamministrazione-del-sindaco-mario-felli-ottiene--2-milioni-per-ledificio-scolastico.html
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Un quarto ed un decimo posto nel Un quarto ed un decimo posto nel 
Campionato Europeo “Guzzi Fast Campionato Europeo “Guzzi Fast 
Endurance” sul prestigioso auto-Endurance” sul prestigioso auto-
dromo. dromo. 

Ottimi risultati per i piloti del 
Motoclub Piccirilli di Colleferro 
(Rm) impegnati nel fine settimana 

sull’autodromo di 
Vallelunga nell’am-
bito del campionato 
italiano Vintage e del 
Guzzi Fast Enduran-
ce European Cup. 
Alessandro Ioghà 
nella categoria Super 
Sport 600 porta a 
casa un ottimo quar-
to posto segnando in 
gara tempi sul giro di 
tutto rispetto. Il pilo-
ta Ettore Bonavolta 
impegnato nella nu-
tritissima categoria 
Old Open Cup no-
nostante una buona 
qualifica è fermato 
in gara da un incon-

veniente tecnico sulla sua Yamaha.

I due poi in coppia hanno parteci-
pato alla gara di Campionato Eu-
ropeo “Guzzi Fast Endurance”. 35 
equipaggi alla partenza sia nazio-

nali ma anche di internazionali di 
alto livello e molto agguerriti. I due 
piloti si alternano alla guida ogni 15 
minuti sulla durata di un’ora e mez-
za. Partenza stile “Le Mans” in do-
dicesima posizione. La partenza af-
fidata ad Alessandro Ioghà il quale 
per problemi alla moto parte venti 
secondi dopo l’ultimo. Da qui inizia 
una rimonta forsennata da parte dei 
due pilo-
ti che si 
alterna-
no alla 
guida e 
che ri-
salgono 
incredi-
bilmente 
a ridos-
so delle 
p r i m e 
posizio-
ni ma 
poi una 
penalità 

di 60 secondi per eccesso di veloci-
tà nella corsia dei box li fa scivolare 
definitivamente in decima posizio-
ne in classifica finale.

I due piloti colleferrini corrono per 
il Team Tulli Racing VMS 3 e i mec-
canici sono Massimo Tulli, Roberto 
Olmi e Niko Dragonetti.

Motociclismo, in evidenza i piloti colleferrini 
Alessandro Ioghà e Ettore Bonavolta

Anche se a senso unico, con 
impiento semaforico, riaper-
ta la via Traiana per Segni da 
Co0lleferro, che tantissimi 
disagi aveva provocato con la 
chiusura durata più di qualche 
anno, alla cittadina di Segni ed 
anche alla stessa Colleferro
Per il momento sarà possibi-
le la percorrenza su una sola 
corsia con senso alternato 
regolamentato dai semafori, 
ma è stato già parzialmente 
realizzato il progetto per la ri-
apertura completa della stra-
da e a tale riguardo è stata già 
stanziata la somma di 560mila 
euro.
«Un percorso davvero sofferto 
e la forte apprensione di tutta 
la cittadinanza al problema 
è il segno inequivocabile di 
quanto questa arteria, la via 
Traiana, sia importante e fon-
damentale per la comunità, 
sotto tutti gli aspetti nessuno 
escluso. – queste le parole del 
Sindaco di Segni Piero Ca- Piero Ca-
scioliscioli - Il particolare momento 
emergenziale dovuto al Covid 
19 ha poi sicuramente am-
pliato ed esasperato il disagio. 
Purtroppo a volte le avversità 
non vengono mai da sole!!
Ora però è il momento di gio-
ire e vogliamo qui ringraziare 

innanzitutto i cittadini, per la 
loro pazienza nel sopportare 
l’enorme disagio; le attività e 
tutti gli esercizi commercia-
li che indubbiamente hanno 
avuto delle ripercussioni ne-
gative da questa chiusura; ma 
poi anche gli studenti che fre-
quentano sedi scolastiche fuo-
ri Segni; quanti hanno avuto 
bisogno di cure sanitarie non 
disponibili in città; e poi anco-
ra i tanti servizi non presenti a 
Segni, i pendolari che si reca-
no quotidianamente a Roma, i 
lavoratori delle fabbriche e de-
gli opifici, e tanti altri cittadi-
ni che per vari motivi devono 
recarsi a valle.
Un sentito grazie anche alle 
maestranze che hanno lavo-
rato nel cantiere, al direttore 
dei lavori, ai tecnici di Città 
Metropolitana Roma Capita-
le, ai consiglieri metropolitani 
del nostro territorio, alla vice 
sindaca di Città Metropolita-
na Roma Capitale, alle testate 
giornalistiche ed alle emittenti 
che hanno dato risonanza alla 
vicenda, al comitato cittadino 
“riapriamo la Traiana” “riapriamo la Traiana” per il 
costante impegno profuso; ed 
ancora ai tanti cittadini che 
hanno pazientato in silenzio.

Segni-Colleferro   finalmente riapre  Via Traiana 
a senso unico alternato con semaforo

Un percosso iniziato quattro anni fa che 
domenica 11 luglio ha avuto la consa-
crazione agonistica con il passaggio 
nella prestigiosa serie B nazionale. Stia-
mo parlando delle ragazze del Team Ab 
Tennis, giovani atlete tesserate per il Tc 
La Signoretta di Genazzano (Rm), che 
grazie alla vittoria per 3 a 1 in casa nella 
seconda giornata di spareggio (la prima 
era prima era finita sul 2 a 2 in Liguria) 
hanno sconfitto il Pegli raggiungendo il 
prestigioso traguardo della serie B con 
ragazze giovanissime tra i 14 ed i 16 
anni. La squadra, che il prossimo hanno 
sarà la più giocane d’Italia in questa se-
ria nazionale, è nata grazie al sostegno 
dell’Ab Medica con l’incontro del tecni-
co nazionale Silvano Papi ed in quattro 
anni è passata dalla D2 alla Serie B di 
tennis Femminile.
È composta dalle due classe 2007 Greta 
Petrillo, Francesca (Chicca) De Matteo 
e dalle due 2006 due Flavia Montever-
de e Matilde Ercoli. A completare la 

fortissima rosa anche le esperte Sara 
Papi e Camilla Iervolino. Sono seguite 
dal punto di vista tecnico a Genazzano 
la Petrillo e la Monteverde dal Tecnico 
Nazionale Silvano Papi, mentre Matilde 
è allenata dal padre Francesco Ercoli 
alla Polisportiva Palocco. Ragazze che 
regolarmente si riunisco a Genazzano 
in stage per allenamenti insieme di di-
versi giorni. Nello staff c’è anche il pre-
paratore fisico Igor Chiacchiarelli ed il 
Tecnico Nazionale Danilo Licitra e vi è 
una collaborazione speciale con Carlo 
Polidori (già allenatore della Schiavone) 
che si occupa dell’osteopatia.

Questo stesso gruppo di giovanissime e 
gli altri ragazzi della scuola tennis co-
ordinata dal Maestro Walter Bosca che 
ogni anno continua a crescere hanno 
ottenuto degli importanti risultati an-
che in ambito regionale con ben cinque 
squadre under che sono arrivate tra le 
prime quattro.

Genazzano, il Tc la Signoretta approda in 
Serie B con una squadra di giovani promesse
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Nei giorni scorsi (30 giugno 2021) la testata 
giornalistica ANAGNIA aveva pubblicato un 
articolo sul degrado cui versava il  parking 
multipiano della stazione che,  secondo 
i pendolari, era ostaggio di rifiuti di ogni 
genere, tra cui bottiglie e cocci di vetro, 
lattine e sacchetti di plastica, e pure 
tantissime mascherine. 
Fin qui la notizia. Un po’ di storia! (1998-
2008)
Con lo scopo di assicurare servizi migliori 
ai numerosi pellegrini per il grande 
appuntamento del 2000, l’amministrazione 
cittadina guidata allora dal diessino Bruno 
Cicconi  nel 1998, aveva inviato all’Assessore 
Regionale ai Trasporti Miche Meta una 
proposta per ampliare il parcheggio della 
stazione ferroviaria di Anagni. 
Cicconi aveva indicato i terreni privati 
attorno allo scalo ferroviario FS per 
costruire un’area di sosta capace di ospitare 
decine e decine di autobus turistici. 
L’ipotesi progettuale era stata inviata 
all’esame dell’Assessore Meta che, pare, 
aveva accolto in modo positivo l’idea del 
primo cittadino della Città dei Papi. 
L’Assessore Meta aveva promesso che l’opera  

sarebbe stata pronta per il Giubileo e al 
riguardo, aveva dato ampie assicurazioni 
anche durante un incontro svolto alla 
Regione con alcuni amministratori 
comunali di Fiuggi. 
Soprattutto con questo intervento i 
collegamenti da Anagni e dalla cittadina 
termale con Roma avrebbero compiuto 
l’atteso salto di qualità auspicato più volte 
pure da Monsignor Libero Andreatta, 
allora responsabile dell’Opera Romana  
Pellegrinaggi. Puntualmente il Giubileo 
è arrivato, e come dovevasi dimostrare il 
parcheggio è rimasto nel cassetto con la 
pace di tutti. 
Nel pro memoria del Sindaco Fiorito, 
risalente all’anno 2002, figurava un secondo 
progetto di un mega parcheggio multipiano, 
finanziato dalla Regione Lazio (circa Euro 
650.000), che doveva soddisfare sia le 
esigenze dei pendolari del Nord Ciociaria 
che dei turisti. 
Fiorito si era impegnato, insieme 
all’Amministrazione Provinciale di 
Frosinone per quanto di competenza, ad 
un intervento della strada che congiunge lo 
scalo ferroviario alla Superstrada Anagni-

Fiuggi, così come dovevano essere migliorati 
e potenziati i locali di attesa nella stazione 
stessa, con marciapiedi e nuove pensiline. 
Doveva essere un evento storico, dunque, 
per Anagni e per l’intero comprensorio, 
che doveva significare l’avvio di una nuova 
epoca, quella cioè da sempre ricercata dal 
punto di vista turistico.  Una realtà che, 
seppur all’apparenza insignificante, aveva 
invece un’enorme importanza per lo sviluppo 
turistico con positivi  benefici  economici 
per tutta la zona a nord di Frosinone che 
rotea nel triangolo Anagni, Piglio e Fiuggi, 
(Anagni con i suoi monumenti, Piglio con 
il suo Cesanese e Fiuggi con la sua acqua). 
Purtroppo l’appuntamento che si erano dati 
Cicconi prima, Fiorito dopo con i pendolari, 
per la posa simbolica della prima pietra di 
questi importanti progetti, era rimasto solo 
sulla carta. 
C’è voluta la giunta capeggiata dal Sindaco 
Noto, a dare il 19 Febbraio 2008 il via i 
lavori, unificando i due progetti con un 
unico lotto di appalto, finanziato con i 
fondi europei Docup obiettivo 2 sotto 
l’egida dell’ex Assessore ai lavori pubblici 
Alessandro Cardinali. 
“Il progetto del nodo di “Il progetto del nodo di 
scambio- scambio- aveva spiegato il 25 
Settembre 2007 Cardinali- - 
nasce e viene realizzato con nasce e viene realizzato con 
la giunta di centrodestra: la giunta di centrodestra: 
tempi necessari per l’apertura tempi necessari per l’apertura 
sono dovuti al reperimento sono dovuti al reperimento 
dei finanziamenti che dei finanziamenti che 
si sono articolati in due si sono articolati in due 
lotti funzionali e che, lotti funzionali e che, 
inevitabilmente, hanno inevitabilmente, hanno 
condizionato i tempi condizionato i tempi 
necessari alla cantierizzazione necessari alla cantierizzazione 

dell’opera. dell’opera. 
Non ultimo vanno poi tenuti in Non ultimo vanno poi tenuti in 
considerazione i rapporti intercorsi tra considerazione i rapporti intercorsi tra 
l’amministrazione comunale e le ferrovie l’amministrazione comunale e le ferrovie 
dello stato anch’esse protagoniste di dello stato anch’esse protagoniste di 
numerosi ritardi in merito alla disponibilità numerosi ritardi in merito alla disponibilità 
di proprietà delle FS, nonché ai problemi di proprietà delle FS, nonché ai problemi 
relativi allo spostamento di tutti i relativi allo spostamento di tutti i 
sottoservizi che interessano l’area dove è sottoservizi che interessano l’area dove è 
sorto il parcheggio”. sorto il parcheggio”. 
Il 13 Novembre 2008 finalmente il 
parcheggio è stato inaugurato e aperto ai 
pendolari alla presenza del commissario 
prefettizio Ernesto Raio, del vescovo 
diocesano Lorenzo Loppa delle autorità 
politiche, militari ed istituzionali del 
territorio.
Ora, considferato lo stato di degrado 
segnalato dai pendolari e l’esigenza 
di rendere vivibile il parking sarebbe 
opportuno che l’Ente ferroviario appaltasse i 
lavori delle pulizie ad una ditta specializzata 
come avviene in tutte le stazioni d’Italia
Giorgio Alessandro Pacetti 
ex Presidente della Consulta dei pendolari 
del Lazio

Anagni,  Il parcheggio della stazione ferroviaria ostaggio di topi e degrado

Piazza della Repubblica n.1  -  00030 Genazzano (RM) - Tel. 0695.78.544

2001 -  2021 
VENTI ANNI DI ATTIVITA

Chiuso il lunedi

Vi aspettiamo nella nostra nuova sede :

Il nostro lavoro lo svolgiamo 
con amore e cortesia mettendo 
a disposizione dei nostri clienti 
il meglio delle materie prime, 
realizzate artigianalmente e 
mantenendo la tradizione.
Proponiamo prodotti di qualità 
per soddisfare ogni vostra esigenza 

Serviamo anche :Serviamo anche :
ristoranti  -  Alberghi  -  e  cucine varieristoranti  -  Alberghi  -  e  cucine varie
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Dal 29 giugno 2021 il Palazzo Bo-
nifacio VIII di Anagni ospiterà la 
mostra “Regula non bullata 1221 
- 2021” organizzata dalla Congre-
gazione delle Suore Cistercensi 
della Carità.  L’evento vuole cele-
brare gli 800 anni dell’approvazio-
ne della Regola francescana, il do-
cumento scritto dal poverello di 
Assisi per indicare le linee-guida 
spirituali alla comunità dei frati. 
E’ una “Regola non Bollata” per-
ché approvata solo oralmente dal 
papa anagnino Innocenzo III nel 
1209-1210, molti anni prima del 
sigillo definitivo arrivato nel 1221.    
Nella mostra verranno esposte 
bolle pontificie medioevali dei 
quatto papi anagnini (Bonifacio 
VIII, Innocenzo III, Alessandro 
IV e Gregorio IX) custodite in 
vari archivi pubblici ed ecclesia-
stici italiani, raccolte grazie alla 
ricerca effettuata da Enrica Bruni, 
anagnina che attualmente vive ad 
Assisi.
E’ anche sul legame storico e cul-
turale tra Anagni e Assisi (i cui 

rispettivi sindaci Daniele Natalia 
e Stefania Proietti nel 2020 hanno 
firmato un Patto di Amicizia) che 
si basa il progetto, subito accolto 
dalle Suore Cistercensi guidate 
dalla Madre generale suor Patrizia 
Piva.
La mostra è patrocinata da Re-
gione Lazio, Regione Umbria (as-
semblea legislativa), Provincia di 
Frosinone, Comune di Anagni, 
Città di Assisi, Comune di Spello, 
Basilica Papale San Francesco e 
Santuario La Verna. 
Il pubblico potrà visionare perga-
mene firmate dai pontefici ana-
gnini di varia natura, in quanto 
le bolle papali venivano emesse 
per fare comunicazioni, ordina-
re, dare indicazioni, scomunicare, 
intervenire nelle cause giudiziarie 
dati i vasti poteri concessi al capo 
della Chiesa. 
La mostra durerà fino al 31 di-
cembre 2021 e l’iniziativa sarà 
arricchita da periodici eventi cul-
turali.   

G i o v e d ì 
15 luglio 
2021 alle 
ore 12.00 
presso la 
Sala del-
la Ragione 
del Palazzo 
c omu n a l e 
di Anagni 
avrà luo-
go la presentazione del 
progetto “Safari d’arte la 
Strada del Vino Cesanese”. 
Strada del vino Cesanese, 
una eccellenza tutta italia-
na
Il turismo è un settore 
strategico per il nostro Pa-
ese ed è in continua evolu-
zione. I turisti sono alla ri-
cerca di tour esperienziali 
che consentano di vivere 
sensazioni, assaporare 
emozioni.
Per offrire una nuova 
esperienza di viaggio, l’as-
sociazione la Strada del 
Vino Cesanese e l’asso-
ciazione Ara Macao, con 
un progetto cofinanziato 
da Regione Lazio e con il 
patrocinio di:  Presidenza 
del Consiglio Regionale, 
Provincia  di Frosinone, 
Comune di Anagni, Gal 
Ernici Simbruini, Skal In-

ternational Roma, hanno 
realizzato una caccia al 
tesoro, un  tour esperien-
ziale,  Safari d’Arte, già 
prodotto con successo in 
molte città italiane.
La strada del Vino Cesane-
se comprende sei comuni 
che vanno dalla Provincia 
di Roma fino all’Alta Cio-
ciaria, Acuto, Affile, Ana- Acuto, Affile, Ana-
gni, Paliano, Piglio, Serro-gni, Paliano, Piglio, Serro-
ne,ne, un territorio ricco di 
storia e tradizione, Patria 
del Vino Cesanese.
Alle ore 12.00 avrà luogo la 
presentazione del progetto 
e dell’App alla stampa ed 
agli operatori del settore.
Seguirà una degustazione 
di prodotti tipici accom-
pagnati da vino Cenanese.
Sono stati invitati a parte-
cipare rappresentanti delle 
Istituzioni, delle categorie 
e gli operatori del settore.

“Dolci baci languide carez-
ze”, si gira ad Anagni il nuovo 
cortometraggio di Fernando 
Popoli, con gli studenti del 
Convitto Regina Margherita, 
una storia d’ amore, di gelo-
sia e di litigi tra un ragazzo 
e una ragazza che finisce a 
lieto fine. Ambientato nelle 
bellissime sale dell’Istituto e 
nel teatro del Liceo, vede tra 
i protagonisti i giovanissimi: 
Sara Severa, Andrea Crescen-
zi e Federico Gentili e l’attrice 

Eugenia Tamburri, nel ruolo 
della docente di teatro. Il film 
è il completamento del corso 
sul linguaggio del cinema te-
nutosi nei mesi precedenti al 
quale hanno aderito cinquan-
tadue studenti alcuni dei qua-
li hanno seguito e partecipato 
alle riprese e hanno svolto con 
grande capacità interpretativa 
i ruoli principali. 
Il progetto è finanziato dal 
Miur, Ministro dell’Istruzio-
ne, della Università e della ri-
cerca e dal Mibact, Ministero 
della Cultura, Direzione Ge-
nerale Cinema e Audiovisivo, 
nell’ambito del bando pubbli-
co: “Cinema per la scuola”. 
“E’ il secondo anno che venia-
mo finanziati”, ha dichiarato 
il regista Fernando Popoli, 
“è siamo lieti di contribuire 
a diffondere la cultura del ci-
nema e la tecnica del film tra 
le giovani generazioni. La no-
stra è la civiltà dell’immagine 
e bisogna capirla, saperla flir-
tare e conoscerla per poterne 
essere fruitori intelligenti”.

Anagni, in mostra presso il palazzo Bonifacio “Regula non 
bullata” ad  800 anni dell’approvazione  della Regola Francescana 
Anagni, grande caccia al tesoro con il  
progetto  “safari d’arte” la Strada del Cesanese

Anagni, “ Dolci baci languide carezze” è il titolo  del cortometraggio 
che si sta girando all’interno del convitto Regina Margherita 

Anagni: Sala della ragione
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Nella giornata del 21 giugno 2021 
il Sindaco Giancarlo Proietto ha 
confermato l’assegnazione delle sub-
deleghe al Consigliere di Maggioranza 
Andrea Lucidi.Andrea Lucidi.
In particolare, afferma il Sindaco 
Giancarlo Proietto, le deleghe che 
Andrea Lucidi Andrea Lucidi porta avanti con 
abnegazione e forte spirito di squadra 
sin dall’insediamento della nostra 
amministrazione sono:
- rapporti tra il comune, i cittadini e le 
aziende erogatrici di pubblici servizi 
(Acea Ato5 - Enel - Telecom, Ecc.) per 
la gestione e la risoluzione delle diverse 
problematiche legate ad esempio a 
rotture, mal funzionamenti, nuovi 
investimenti, ecc..
- Eventi e Promozione del Territorio 
- Rapporti Pro Loco.
Ringrazio il Sindaco Giancarlo Proietto 
ancora una volta per la fiducia continua, 
dichiara il Consigliere di Maggioranza 
Andrea Lucidi.Andrea Lucidi. Il mio impegno è da 
sempre proiettato all’ascolto attento 
e costante del cittadino. Sin da 
subito ci siamo messi a disposizione 
dell’intera cittadinanza con l’obiettivo 
di migliorare e valorizzare il territorio.

Serrone, il sindaco Proietto ha confermato Serrone, il sindaco Proietto ha confermato 
le sub deleghe al consigliere Andrea Lucidile sub deleghe al consigliere Andrea Lucidi
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Oltre alle temperature a Paliano, an-
che la politica si scalda e si va avanti 
a colpi di tazebao tra Minoranza e 
Maggioranza, dopo che il Movimento 
Civico Sturvi ha chiesto le dimissioni 
di tutta la giunta per “inettitudine am-
ministrativa” e la maggioranza con La 
Lista Alfieri  con il solo titolo “ Basta 
Bugie” confuta le argomentazioni con 
altrettanta demagogia politica invece di 
rispondere con  i fatti  e dati come ha 
fatto la minoranza. Poi si apprende che 
i manifesti di Alfieri erano abusivi.
 E’ questo il primo scontro diretto 
pubblico, tra le due liste perché la Lista 
Alfieri ha sempre rifiutato anche  il 
confronto verbale in Campagna eletto-
rale. Questa volta si va avanti a colpi di 
tazebao e neanche dai social, perché si 
sono entrambe accorti che la politica 
locale sui social non è seguita come, 
purtroppo, accade per i fatti di cronaca.
Ed i toni diventano esacerbati quando 
la lista Alfieri scrive :  “nella nostra “nella nostra 
storia e nel nostro impegno per Paliano storia e nel nostro impegno per Paliano 
, non c’è, ne mai ci sarà, per la men-, non c’è, ne mai ci sarà, per la men-
zogna, per la calunnia e la malafede”zogna, per la calunnia e la malafede” 
questo è solamente l’inizio. Ma per non 
fare torto alla storia locale il Movimen-
to Civico aveva parlato di “Sperpero “Sperpero 
di Denaro Pubblico e di inettitudine”.di Denaro Pubblico e di inettitudine”. 
Alfieri interviene con chiacchiere poli-
tiche. Sturvi con delibere e lettere della 
Corte dei Conti. 

 Sarà il caldo di questi giorni. Chi lo sa, 
ma di fatto si acuisce sempre di più lo 
scontro tra minoranza e maggioranza 
a Paliano con l’evidente imbarazzo 
dell’Amministrazione comunale che 
ovviamente ne fa le spese. Tutto perché 
la Lista Alfieri fa le affissioni abusive, 
mentre l’assessora  Eleonora Campoli Eleonora Campoli 

si propone come futuro sindaco della 
città presentando l’idea della staffetta 
democratica in vista del prossimo con-
gresso della locale sezione del Pd.

E’ anche questo il chiaro segno che già 
si pensa al futuro ed al dopo Alfieri, 
( perche ha fatto i due mandati)  ma 
la Eleonora Campoli Eleonora Campoli nelle ultime 
amministrative è arrivata molto con 

le  preferenze personali sull’altra asses-
sore nonché Vice Sindaca Valentina Valentina 
Adiutori, che è stata Adiutori, che è stata   prima degli eletti 
e che meriterebbe il posto da Sindaco. 
Questo è il futuro.

Inoltre, nel recente tesseramento in-
terno al Pd Domenico AlfieriDomenico Alfieri sarebbe 
stato messo in minoranza, a livello 
di “tessere”, guarda caso proprio dal-
la  Eleonora Campoli Eleonora Campoli e dall’ex che da 
vecchio volpone politico ha saputo fare 
il furbo spiazzando Alfieri, che comin-
cia ad essere sempre più inviso anche 
all’interno del PD per le sue capriole 

correntizie.

Tuttavia torniamo a quanto accaduto 
dove  due tazebao hanno fatto crescere 
“la tensione Politica” insieme anche 
per  la festa per il povero Willy che 
si sarebbe dovuta svolgere  il luglio 
scorso nel Parco a lui intitolato per la 
concomitanza dei quarti di finale degli 
Europei di calcio ( partita vinta dagli 

Italiani contro il Belgio per 2a1)  è stata 
rinviata a domenica 4 luglio, dopo la 
decisione  univoca del sindaco. Facen-
do rinviare una festa a Colleferro dove 
era impegnata Arsnova, organizzatrice 
dell’evento, e mettendo in difficoltà il 
concerto dell’associazione Farandola 
organizzato sempre dallo stesso Co-
mune e dalla BCC di Paliano creando 
polemiche a non finire.

Ma veniamo ai “famosi” tazebao dove 
la lista del Sindaco prima ha affisso i 
manifesti e poi ha pagato l’affissione. 
Messa alle strette dalla lista Civica è 

stata costretta a pagare dopo 5 giorni di 
avvenuta affissione tanto da far scrivere 
alla civica:  due pesi e due misure: due pesi e due misure:

“Quando il Movimento Civico chiede “Quando il Movimento Civico chiede 
l’affissione di manifesti, la procedura è l’affissione di manifesti, la procedura è 
la seguente: realizzazione dei manifesti la seguente: realizzazione dei manifesti 
in tipografia, pagamento della tipogra-in tipografia, pagamento della tipogra-
fia, pagamento dei diritti di affissione fia, pagamento dei diritti di affissione 
alla tesoreria comunale. Poi, la ricevuta alla tesoreria comunale. Poi, la ricevuta 
del pagamento viene consegnata all’uf-del pagamento viene consegnata all’uf-
ficio comunale competente insieme ficio comunale competente insieme 
ai manifesti. Infine si attende pazien-ai manifesti. Infine si attende pazien-
temente l’affissione. Questo si chiama temente l’affissione. Questo si chiama 
rispetto delle regole Invece, quando il rispetto delle regole Invece, quando il 
gruppo Alfieri Sindaco decide di fare gruppo Alfieri Sindaco decide di fare 
manifesti, li fa stampare e li fa affiggere. manifesti, li fa stampare e li fa affiggere. 
Subito. Il pagamento dei diritti può non Subito. Il pagamento dei diritti può non 
essere fatto. Attenzione: non stiamo essere fatto. Attenzione: non stiamo 
parlando di manifesti riguardanti l’in-parlando di manifesti riguardanti l’in-
tera cittadinanza, ma di manifesti di un tera cittadinanza, ma di manifesti di un 
gruppo politico . I diritti non sono stati gruppo politico . I diritti non sono stati 
pagati prima dell’affissione, ma solo pagati prima dell’affissione, ma solo 
e soltanto 5 giorni dopo, quando noi e soltanto 5 giorni dopo, quando noi 
consiglieri abbiamo chiesto di esibire il consiglieri abbiamo chiesto di esibire il 
bollettino, che infatti non c’era. Pertan-bollettino, che infatti non c’era. Pertan-
to l’affissione di Alfieri è da considerar-to l’affissione di Alfieri è da considerar-
si abusiva per i giorni dal 21 al 25. Ap-si abusiva per i giorni dal 21 al 25. Ap-
profittare della propria posizione per profittare della propria posizione per 
avere privilegi, anche apparentemente avere privilegi, anche apparentemente 
piccoli, non è corretto. Soprattutto piccoli, non è corretto. Soprattutto 
quando questo riguarda l’informazione quando questo riguarda l’informazione 
a cui i cittadini hanno diritto. Cari pa-a cui i cittadini hanno diritto. Cari pa-
lianesi, se non capite la gravità di questi lianesi, se non capite la gravità di questi 
atteggiamenti, allora vuol dire che ogni atteggiamenti, allora vuol dire che ogni 
speranza di salvare Paliano è persa”.speranza di salvare Paliano è persa”. 
Movimento Civico Paliano Giugno 
2021.  Ad ogni buon conto siete voi let-
tori che dovete giudicare meglio di noi, 
con la pubblicazione dei due manifesti 
chi ha ragione da vendere . 

Era ora che la montagna di Serrone si vives-
se in pieno con tutte le attività  che la natura 
ci offre senza quel rombo maledetto delle 
moto, che oltre a rompere l’incantesimo  del 
silenzio sono veramente antiestetiche, e non 
fanno godere appieno  la bellezza di quel 
monte a cui basterebbe veramente poco per 
far convivere il turismo e lo sport.
Poi che dire del borgo, con tre musei e presto 
anche quello delle mignature di scenografie 
lasciate in eredità dallo scenografo-costumi-
sta  Santi Migneco, che andranno a comple-
tare il borgo in modo davvero culturale ed è 
questa l’ultima chicca del Centro Storico, che 
già possiede la millenaria chiesa di San Pie-
tro Apostolo, con affreschi interessantissimi 
della scuola di Raffaello e con all’interno un 
museo del cardinale Darìo Castrillon HoyosDarìo Castrillon Hoyos 
con un Cristo lineo, sembra del Cimabue, 
che lo stesso cardinale ha donato  dopo la 
morte alla Parrocchia San Pietro Apostolo, 
dove Lui si è sempre dichiarato Vice- Par-
roco  ed è cittadino onorario. Appena fuori 
la mostra permanente  dei costumi di teatro 
degli anni 50-2000, donata  da Bice Minori e 
poco sotto la nuova mostra di scenografie di 
Santi Migneco,  sembra dal 1 Agosto pros-
simo per trasformare il borgo in un grosso 
centro culturale, ma che deve essere guidato 
come si sta facendo grazie alla preparazione 
di Fabiana Fraiegari, esperta di queste cose. 
E c’è ancora il museo della Casa Antica cura-
ta dall’Associazione “Quando il Papa era Re” 

La presentazione del programma estivo  
delle attività sportive che si svolgeranno in 
Montagna con la collaborazione della Pro 
Loco ha richiamato numerosi personaggi 
del comprensorio tra i quali anche il Vice-
presidente delle Pro Loco di Fiuggi David 
De Santis e di Ferentino Luciano Fiorini, 
quest’ultimo anche presidente provinciale 
dell’UMPLI( l’associazione che raggruppa 
tutte le Proloco e nel contempo è stato elet-
to presidente della Pro Loco di Ferentino, la 
cui figlia si è emozionata con il volo in cop-
pia)   e l’intervento telefonico del Presidente 
Regionale dell’UNPLI Lazio, Claudio Nar-Claudio Nar-
docci, docci, che ha stimolato ad andare avanti per 
far crescere il turismo augurando le migliori 
fortune a Serrone, che si sta muovendo con 
il piede giusto in questa direzione. Degna di 
nota è stata anche la presenza del campione 
in Canicross, Mattia Minori,Mattia Minori, che ha allietato 
tutti con un’entusiasmante esibizione.
Insomma, una montagna che sta includendo 
l’intero paese e che lo sport in tutte le dire-
zioni sta unendo sempre di più e poi che dire 
della Federazione Volo Libero, che torna a 
Serrone con un Summer Camp dall’esplicito 
titolo Corri e Vola a SerroneCorri e Vola a Serrone che si svolgerà 
dal 17 al 18 Luglio prossimo, in occasione  
del Mike & Flay( 2 Task) Contest XC ( 2 
voli) accuoarui due giorni Illustrati da Lo- Lo-
reto Roccireto Rocci e da Piloticric Parapendio Roma, 
che mai come questa volta farà arrivare un 
centinaio di esperti parapendisti per l’im-

pegnativa gara del sabato 17 e domenica 18 
che vedrà coinvolta tutta la provincia ( da 
Tivoli e Monte Caira) con qualsiasi condi-
zione di vento e anche con voli biposto. A 
Serrone era presente anche il vice presidente 
nazionale FIVL Fabio Pasquali Fabio Pasquali , il vero trai-
natore di questa iniziativa, che si concluderà 
domenica 18 con l’annullo Postale speciale 
dedicato ai piccoli Comuni la cui cartolina 
è stata realizzata dal grande artista Romano 
Gianni Testa Gianni Testa e stampata da Poste Italiane 
.  Intanto, già domenica prossima per chi 
vuole fare delle interessanti escursioni in 
montagna, costoro saranno accompagnati 
dall’esperto  Alberto Lucidi, Alberto Lucidi, per fare un giro 
nuovo e per veramente godersi la montagna. 
Dawnhill  guidato da Francesco Zirottu,Francesco Zirottu, ed 
appunto escursione guidate tutto con esper-
ti, nati sul posto per fortuna, che hanno ca-
pito il grande valore di Monte Scalambra , 
unico monte degli Ernici ad affacciarsi sul 
mare e questo consente di avere molta più 
flora della restante catena degli Ernici stessi 
di cui fa parte. l’Amministrazione Comuna-
le era rappresentato dal vice sindaco  Enilde Enilde 
Tucci Tucci che ha ringraziato e  illustrato le ini-
ziative della  montagna, mentre la Pro loco 
era rappresentata dal vice presidente Fabio Fabio 
Lolli Lolli che ha tenuto a precisare “che la mon-“che la mon-
tagna si deve vivere tutto l’anno.Perché è una tagna si deve vivere tutto l’anno.Perché è una 
risorsa inesauribile. risorsa inesauribile. 

G.F.G.F.

Paliano, dimissioni della giunta  richieste dalla Civica Sturvi. Ci 
scappa anche la denuncia per affissioni abusive contro  Alfieri sindaco

Serrone, la Montagna e il borgo saranno i protagonisti 
della prossima e scoppiettante  estate con il “Corri e Vola
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La strada per il sig. nessuno è stata asfal-
tata come quella dove abita il Sindaco 
di Paliano Domenico Alfieri a San Se-
bastiano, la parallela dove ci sono una 
trentina di firme tra abitazioni e pro-
prietari di terreno no, in località Prato 
Giglio
Questo è quanto avvenuto nell’ultima 
campagna elettorale, che ha visto Alfieri 
trionfare con oltre il 58 percento, le altre 
liste si sono divise e quindi il sindaco 
attuale ha avuto gioco facile., come sul 
dirsi, per quieto vivere nessuno ha par-
lato, prima, Adesso cominciano ad usci-
re i  fatti gravi e pesanti, che sarebbe il 
caso che la magistratura indagasse per-
ché le voci cominciano ad essere vera-
mente tante e la gente non sopporta più 
le angherie di questa amministrazione, 
che con il passare del tempo dimostra 
sempre più di essere di parte, nonostan-
te le promesse elettorali che sarebbe sta-
to il sindaco di tutti.

Anche in questo caso, come avvenuto 
alla Selva di Paliano per l’assegnazione 
dei terreni in affitto, quindi terreni sem-
pre di proprietà della Regione Lazio, 
invece sono stati già trattati come se 
fossero privati. A Prato Giglio, vicino la 
stazione di Paliano della Roma- Fiuggi 
la situazione sta emergendo ancora con 
più veemenza perché la gente è stanca di 
aspettare le false promesse del sindaco 
fatte  per le elezioni  dove sono state but-
tate circa  140.000 euro,  di un finanzia-
mento inviato dal Ministero dell’interno 
e distribuito a tutti i co0muni che aveva 
le elezioni comunali.
Però, la gente è stanca delle promesse 
non mantenute e si è rivolta alla stam-
pa per far constatare questa angheria, 
considerato, anche,  che l’intervento su 
Via Cimate, non è così cristallino come 
sembrerebbe, perché quella strada sulle 
carta non esiste, e quindi hanno sperpe-
rato denaro pubblico . Sulla carta per ar-

rivare alla Cimate ci sarebbe una strado-
ne , almeno quella segnata sulle mappe 
catastali, uno stradone largo 12 metri, 
che i maggiorenti dell’ex Partito Co-
munista, e ancora oggi alla guida di un 
importante organismo comunale con le 
loro abitazione lo hanno occupato. 
E’ comunque, la situazione delle strade 
comunali, una situazione disastrosa, che 
assolutamente bisogna rivedere, anche 
perché le carte non si mettono mai a 
posto, però ognuno si appropria dei ter-
reni, comunali, regionali a seconda di 
come gira la ruota, che a Paliano non è 
mai girata e quella volta che la gente ha 
cercato di andare in direzione avversa, 
ci ha pensato la magistratura a ribaltare 
il risultato, che poi quella giudicante di 
magistratura ha rimesso tutto a posto 
sollevando da tutte quelle cataste di ac-
cuse pesantissimi, tanto che si parlava di 
arresto,  l’ex amministrazione Sturvi, la 
cui causa si è chiusa, per quanto riguar-

da l’abuso d’ufficio, con la prescrizione, 
per tutte le altre accuse pesantissime con 
l’assoluzione piena. Anche per la pre-
scrizione Sturvi ha fatto ricorso, perché 
vuole dimostrare ai palianesi la sua lim-
pidità amministrativa oltre che persona-
le.  Insomma, la campagna elettorale del 
2018 ancora non finisce e questa ”stanca 
“amministrazione comunale  , sembra 
arrancare ancora di più perché non ha 
mai presentato un programma elettorale 
e sta amministrando questa importante 
città a vista e senza una lungimiranza 
politica per il futuro dei giovani.
Ce ne sarebbero di cose da dire e raccon-
tare, lo faremo presto, intanto lo scontro 
politico si è acuito con i manifesti sulle 
tasse comunakli che sono aumentate a 
dismisura, nonostante il tempo di Co-
vid e con la gente rimasta a casa senza 
lavoro. Questi sono i fatti.

Giancarlo Flavi

Genitori sul piede di “guerra” 
per gli aumenti , ingiustifica-
ti secondo loro, dei servizi di 
mensa e trasporto dell’Istituto 
comprensivo di Paliano, come 
altrettanti in quelli della Tari, 
aggiungiamo noi.

La solita politica dei comunisti, 
quella di tartassare la gente an-
che con i servizi, che dovrebbe-
ro essere gratis, invece a Palia-
no, si scarica tutto sugli utenti 
anche in questo difficilissimo 
momento di vita, con operai 
precai e in cassa integrazione 
che non arriva.

“In questo momento di grande 
difficoltà si dovrebbero dare dei 
segnali di vicinanza agli utenti 
– scrivono con eleganza alcune 
mamme che ci hanno rimesso 
una missiva- che usufruiscono 
del servizio mensa e traspor-
to scolastico, invece nel nostro 
paese, a differenza dei paesi li-
mitrofi tutto ciò non è avvenu-
to pertanto noi genitori dell’I-
stituto Comprensivo di Paliano 
ci siamo resi firmatari di una 
petizione indirizzata al Sindaco 
Domenico Alfieri e all’assessore 
Eleonora Campoli per chiedere 
un tavolo di confronto sugli au-
menti e sulla retroattività  del-
le tariffe relative al trasporto e 
refezione scolastica.  Detto ciò 
si puntualizza che aver firmato 
il modulo d’iscrizione dove si 

ipotizzava l’aumento delle ta-
riffe non è una ragione legale 
per pretendere il pagamento 
degli aumenti in quanto avreb-
bero dovuto specificare la cifra 
esatta e la data dell’entrata in 
vigore”. Noi genitori – scrivono 
ancora-  riteniamo incompren-
sibili gli aumenti visto il mo-
mento d’incertezza e difficoltà 
di molte famiglie dovuta all’e-
mergenza sanitaria che ha com-
portato la sospensione lavorati-
va, la cassa integrazione e che 
comunque non colloca queste 
famiglie nell’esenzione da red-
dito isee inferiore ai 3000 euro. 
Non comprendiamo gli aumenti 
anche perché non c’è stata co-
municata nessuna miglioria del 
servizio essenziale per le fami-
glie. Per dare ancor più forza a 
questa iniziativa potete contat-
tare i vostri rappresentanti di 
classe che vi indicheranno a chi 
rivolgervi per firmare. L’unione 
fa la forza!!!!.

Quindi la petizione è partita, si 
cercano altri genitori che la fir-
mano, perché i servizi li pagano 
tutte le scolaresche della città 
e vediamo se questa volta que-
sti sonnolenti amministratori, 
raccolgono il grido di dolore 
sacrosanto lanciato da alcune 
mamme, perché è una prote-
sta democratica e legittima che 
tutti, proprio tutti,  dovrebbero 
sostenere.

La città invasa da Fellini, 
grazie al “Festival Corto… 
Ma non troppo! il primo 
evento che si terrà in pre-
senza.Tre giorni di proie-
zioni e incontri fra realtà 
che si occupano di salute 
mentale.
La manifestazione giunta 
ormai al nono anno di re-
alizzazione organizzata dai 
ragazzi di  Casa Johnny e 
Casa Mary in collaborazione 
con l’associazione di 
promozione sociale  L’On-
da  con il patrocinio 
del  Comune di Palia-
no, della  Regione La-
zio  e dell’Asl di Frosinone. 
 
Il progetto, nato per dar voce 
ai veri protagonisti del disa-
gio mentale, ha l’obiettivo di 
trasmettere valori quali  l’u-
nicità della persona, l’inclu-
sione sociale e la condiviso-
ne. Un evento unico nel suo 
genere, che pone l’accento 
positivo sull’eccezionalità 
dell’individuo in quanto 
tale al di là della patologia o 
del ruolo che convenzional-
mente ricopre nella società. 
Il Presidente Onorario del 
Festival è il regista  Stefano 

Veneruso, nipote dell’arti-
sta  Massimo Troisi  a cui è 
ispirata la manifestazione. 
 
La rassegna è dedicata al 
racconto del disagio psichi-
co, fisico e sociale attraverso 
cortometraggi  e lungome-
traggi che hanno come tema 
dominante il superamento 
della “diversità” declinata 
in molte sue sfumature. In 
questo contesto ci sarà nel 
pomeriggio di  venerdì 18 
giugno a partire dalle ore 
17:00  l’incontro dibatti-
to LA SALUTE MENTALE 
TRA RESIDENZIALITÀ’ 
E INCLUSIONE: QUALI 
PROSPETTIVE, un’occa-
sione per poter discutere 
delle tematiche più vicine 
alle realtà residenziali e al 
futuro della riabilitazione.   
Nel corso delle giorna-
te  verranno proiettate le 
opere  in gara che saranno 
premiate dalla giuria tecni-
ca e da quella popolare nella 
serata conclusiva di sabato 
19 giugno. Intanto, il borgo 
di Paliano, è caratterizzato 
dalle istallazioni felliniane 
che resteranno per tutto il 
mese di Giugno

Paliano, forte grido di dolore dei genitori per gli 
aumenti ingiustificati dei servizi di scuolabus e mensa

Paliano, la città avvolta  di immagini felliniane organizzate 
in occasione del Festival al Corto … Ma non troppo “

Paliano, esplode il caso strade asfaltate: prima delle elezioni era 
stata bitumata la strada del sig. nessuno e quella dello stesso Sindaco
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Agghiacciante seconda udienza presso il Tri-
bunale di  Frosinone per il processo dell’uc-
cisione del giovanissimo Willy Monteiro Willy Monteiro 
DuarteDuarte nel quale sono imputati per omicidio 
volontario i fratelli Bianchi Marco e Gabriele, 
Mario Pincarelli e Francesco Belleggia tutti 
ragazzi di Artena (Roma). In aula solamente 
quest’ultimo e in videoconferenza i fratelli 
Bianchi dal carcere di Rebibbia  Roma, Pin-
carelli da Rieti non ha voluto partecipare, ma 
in aula vi era il suo Avvocato Loredana Maz-
zenga.
In aula anche mamma Lucia che era accom-
pagnata dal Sindaco di Paliano Domenico 
Alfieri e dal Presidente del Consiglio Comu-
nale  Avv. Serena Montesanti e dai loro avvo-
cati Domenico Marzi e Lorenzo e Vincenzo 
Galassi.
 Poi subito l’interrogatorio del Luogotenente 
Antonio Carella,Antonio Carella, Comandante la Stazione di 
Colleferro, uno dei primi ad intervenire per-
ché dalla vicina caserma aveva sentito strani 
urli ed ha confermato che quando è arrivato 
sul posto, proprio retro la caserma a Largo 
Oberdan, ha trovato il povero Willy in terra 
che rantolava e dopo essersi assicurato che 
qualcuno gli aveva fatto il massaggio cardia-
co, ha atteso l’ambulanza. Poi ha dato il suo 
telefono ad un ragazzo che conosceva di Col-
leferro il quale ha avuto da un testimone che 

accompagnava Willy la foto della 
macchina dei Fratelli Bianchi. 
Foto che  ha consentito il ricono-
scimento dei fratelli “terribili”, i 
quali dopo la violenta uccisione 
erano andati ad Artena, nel bar 
dell’altro fratello, dove i Cara-
binieri arrivati nel contempo, 
li hanno riconosciuti e il Ma-
resciallo Carella che già sapeva 
della morte di Willy, li ha invitati 
ad andare in caserma per sbriga-
re le modalità del caso, senza dire 

nulla  a loro.  
I quattro sono tornati in caserma a Colleferro  
con il loro SUV e una volta arrivati, mentre 
dalla parte del garage arrivavano i testimoni 
di accusa che avevano visto tutta la brutta 
scena, uno di loro pare che avesse la camicia 
rotta. Il luogotenente ha poi raccontato com’è 
arrivato ad Artena, perché nel contempo gli 
avevano mandato la foto della targa con le 
informazioni del caso, poiché nel giardino di 
Largo Oberdan non vi era luce, il povero Wil-
ly era disteso di traverso sul marciapiede retro 
l’ex bar in viale Bruno Bouzzi, tutto ripreso 
dalle telecamere che sono sul posto.
La foto sarebbe stata scattata da Matteo La 
Rocca (compagno di avventura di Willy) che 
poi l’ha passata al suo amico e questi al Luo-
gotenente Carella . Poi ha deposto l’appuntato 
che ha accompagnato nella volante il luogo-
tente Carella, il quale ha riconosciuto tutti e 
quattro i protagonisti, anche se sulla macchi-
na ad Artena ne erano arrivati in cinque, ma 
l’autista, pare non c’entrasse nulla.  Poi è stata 
la volta dell’interrogatorio del Tenente Agati-Agati-
no Roccazzello no Roccazzello il quale puntigliosamente ha 
raccontato ai giudici togati e popolari tutto il 
susseguirsi delle indagini che hanno permes-
so di incastrare i presunti assassini di Willy, 
racconti davvero puntuali ed  emozionanti  

descritti  con una precisione inaudita. Il Ma-
resciallo Ettore Giolitti invece ha parlato del 
fatto che ha svolto le indagini attraverso lo 
scorrimento delle immagine delle telecamere 
ed ha anche raccontato i vari movimenti dei 
presunti assassini, comprensivo delle registra-
zioni avvenute in carcere tra i fratelli Bianchi 
che confessavano al padre di aver dato delle 
“carezze quel ragazzocarezze quel ragazzo”, invece purtroppo sono 
stati colpi mortali come dovrà testimoniarlo 
o confermarlo il perito del Pubblico Ministe-
ro, chiamato a deporre il 14 luglio prossimo, 
insieme all’altro perito di MMA (lo sport che 
frequentavano i fratelli bianchi e Belleggia) 
Per capire meglio la dinamica dell’uccisione e 
quale colpo sia stato letale. La difesa ha cer-
cato in qualche modo di smontare le accuse 
tra orari che secondo loro non concordavano.
Fuori dal Palazzo di Giustizia i ragazzi ami-
ci di Willy di Paliano con il solito striscione 
“Giustizia per Willy”, quando è uscita mam-
ma Lucia, che non ha voluto lasciare dichia-
razioni è corsa ad abbracciare tutti i “suoi figli 
adottivi” ha detto qualcuno vicino a loro e tra 
questi anche una ragazza capoverdiana, luogo 
d’origine  di Willy.

Paliano, una serata di musica Paliano, una serata di musica 
degli amici  per ricordare Willy degli amici  per ricordare Willy 
Con il motivetto 
inventato proprio 
da Willy Monteiro 
Duarte“Willy…stiamo …stiamo 
on line”, on line”, per dire ap-
punto stiamo in conta-
to, si è svolta una bella 
cerimonia per raccon-
tare la speranza ma 
soprattutto,  ricordare 
il sorriso di questo gio-
vane ragazzo ucciso, in 
Piazza Oberdan a Col-

leferro,  barbaramente a calci e pugni, la sera 
del 5-6 settembre 2020 da quattro balordi di 
Artena che oggi sono sotto processo in Corte 
di Assise a Frosinone, con la pesantissima ac-
cusa di omicidio volontario.
Così, la comunità di Paliano, soprattutto il suo 
rione i Cappuccini,  che  ha subito la dramma-
tica perdita gli ha voluto dedicare una bellis-
sima serata musicale, dove invece è prevalso 
il senso di responsabilità non solo degli amici 
più vicini ma possiamo dire dell’intero pae-
se, dopo che l’Italia intera  gli ha dedicato 
vittorie, brani musicali e teneri ricordi nelle 
scuole di tutta Italia, segno che il messaggio 
contro la violenza lanciato dalla morte preco-
ce e assurda del  giovane ha toccato il cuore 
di tutti.  Per ricordare il sorriso di Willy, per 
vivere una serata in sua memoria insieme alla 
famiglia e agli amici, il Comitato “Cappucci-
ni” – il Rione dove Willy viveva e dove vivono 
tuttora la mamma Lucia, il papà Armando e 
la sorella Milena – in collaborazione con l’Ac-
cademia musicale Ars Nova di Colleferro ha 
organizzato una serata musicale, per cantare 
tutti insieme “il coraggio di essere…umani”“il coraggio di essere…umani” e 
per testimoniare il potere dell’amore contro la 
violenza, della solidarietà contro il bullismo, 
la prepotenza e la sopraffazione dell’altro.

FROSINONE-ARTENA-COLLEFERRO-PALIANOLuglio  2021Luglio  2021

Frosinone,  in due toccanti udienze da parte del Maresciallo Carella e del 
medici legali si racconta l’uccisione del povero Willy Monteiro Duarte

Per chiarire una volta per tutte la posizione 
delle vittime del Pignalberi, si RIBADISCE che 
all’udienza del 15 giugno ‘21, alla quale oltre-
tutto l’imputato era assente, Argento ha con-
fermato quanto già dichiarato nelle denunce 
presentate. Qualsiasi dichiarazione da parte del 
Pignalberi è assolutamente falsa e inattendibile 
e ovviamente studiata per gettare fumo negli 
occhi al pubblico. 
I suoi tentativi di ribaltare a chiacchiere il 
procedimento che lo riguarda, utilizzando ol-
tretutto documentazione falsificata e messa a 
disposizione dei suoi adepti e nelle sue video 
dirette diffamatorie, ha già prodotto ulteriori 
denunce presentate in questi giorni alla Procu-
ra della Repubblica di Frosinone.
Ma facciamo un po’ di ripasso……
I reati ascritti nel C.p. per i quali il Pignalberi 
è stato rinviato a giudizio in associazione con 
altri 3 personaggi, vanno dall’esercizio abusivo 
della professione di avvocato, truffe, falsi sini-
stri, polizze assicurative e falsificazione, per i 
quali Argento e Montereali sono parte offesa:
art 81: Concorso Formale, reato continuato, 
art 640: Truffa, art 348: Abusivo esercizio di 
Professione, art 110: Concorso in reato, art 
642: Fraudolento danneggiamento dei beni 
assicurati
A questi si aggiungono i reati del suo secondo 
rinvio a giudizio per reati di diffamazione ag-
gravata e gravi minacce con udienza prossimo 
29 settembre 2021.
art. 81: Concorso formale, reato continuato, 
art. 595 commi 1,2,3 c.p. con l’aggravante di 
aver recato l’offesa a mezzo di pubblicità e di 
aver attribuito fatti determinati , art. 612 cpv 
c.p. con l’aggravante di gravi minacce.
MA NON BASTA…..
Il 23 giugno ‘21 si svolgeva l’udienza di un al-
tro rinvio a giudizio mosso dalla famiglia della 
moglie del Pignalberi. L’udienza presso il Tri-
bunale di Cassino con capi d’imputazione per 
truffa, Art.640, con l’aggravante di aver com-
messo i fatti con l’abuso di relazioni domestiche 
e di prestazione d’opera che veniva rinviata di 1 
anno ….tempi biblici per la GIUSTIZIA!
Nello specifico delle varie procedure giudi-

ziarie, il Pignalberi vendeva l’auto del padre 
della moglie, “conseguendo l’ingiusto profitto 
di € 2.000,00, con relativo danno degli eredi” 
falsificando la firma del suocero deceduto 3 
mesi prima, dopo che in buona fede, la vedo-
va (suocera del Pignalberi) gli aveva affidato 
la riparazione del mezzo. E dulcis in fundo, gli 
venivano affidate in conto vendita anche altre 2 
autovetture, rispettivamente del cognato e del-
la cognata. Anche queste ultime 2 autovetture 
venivano vendute a insaputa delle vittime che 
non percepivano alcuna somma. 
Insomma il Pignalberi non ha avuto il mini-
mo di pietà neanche nei confronti della fami-
glia della moglie che dopo i fatti descritti, ha 
interrotto qualsiasi tipo di rapporto sia con 
Il Pignalberi che con la consorte, parente più 
prossima alla famiglia di Vicenza. Le denunce 
presentate dalla famiglia hanno prodotto altre 
procedure giudiziarie che seguiremo tutti con 
molta attenzione.
Le intimidazioni che stanno arrivando da par-
te del Pignalberi sono inaccettabili e sempre le 
stesse…quando si sente in pericolo minaccia 
ricorsi d’urgenza(art.700), ma le vittime non 
hanno più alcun timore di parlare. E ogni mes-
saggio di minacce da parte sua e dei falsi profili 
utilizzati per lo scopo, sarà acquisito agli atti e 
inoltrato alla Procura. 
Ha tentato la denuncia anche verso la redazio-
ne de Le Iene, sperando venissero oscurate le 
puntate che lo riguardano, la prima andata in 
onda il 1 giugno ’21 e la seconda l’8 giugno ’21 
senza ottenere alcun riscontro.
Ed è veramente ridicolo che il Pignalberi conti-
nui a raccontare storie di congiure di qualsiasi 
natura, comprese quelle politiche, cercando di 
passare come vittima di complotto. Questa ri-
visitazione la lasciamo ai suoi adepti.
In ultimo, anche tutte le altre vittime del Pi-
gnalberi confermano quanto già hanno dichia-
rato, pubblicamente, in attesa che la Giustizia 
faccia un suo corso…speriamo velocemente.

Per chiarire al pubblico quanto già ampiamen-
te descritto dal servizio illuminante de Le Iene 
sulle attività del Pignalberi,

In coro rispondono al presunto Avvocato Pignalberi (più Italia)

 C06 Black

 C01 White

 C02 Light Grey

 C64 Light Ash

 C03 Mid Grey

 C62 Dark Ash

 C63 Grey Ash

 C39 Red

 C08 Cool Grey

 C07 Cool Anthracite
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Il centro storico di Fiuggi, si veste di 
nuovo con il progetto “ Anticoli – 
Fiuggi Zero Km” e torna finalmente 
a far vivere il bellissimo borgo di An-
ticoli tra l’entusiasmo della gente, che 
ha molto apprezzato questa iniziativa. 
In Piazza Trento e Trieste il presidente 
zingaretti è stato accolto dal Sindaco 
Alioska Baccarini , che ha ringraziato  
la Regione Lazio per il valente contri-
buto concesso al progetto e della pre-
senza dello stesso Zingaretti all’inau-
gurazione dei lavori, peraltro ancora 
non terminati.
E’ toccato, al vice sindaco Marilena 
Tucciarelli  illustrare il progetto e pre-
sentare gli artisti che hanno realizzato 
su suggerimento dell’Arch. Baldassar-
re, le varie figure rappresentative nei 
luoghi più significati del borgo quadri 
altamente interessanti, che racconta-
no la storia e le tradizione della città  
a cominciare dalla civiltà del Lupo e 
dell’aquila, a quella di Papa Bonifacio 
VIII, a quella di Michelangelo l’uomo 
che raccontava al papa di aver cono-
sciuto un’acqua che “spaccava i sassi”, 
Il Forno del Paese , al sarta immagi-
ni davvero suggestive, che di punto 
in bianco hanno ravvivato il Centro 
Storico e creato un nuovo percorso 
d’arte.
Sul palco anche la Consigliera Regio-
nale Sara Battisti che ha ringraziato 
zingaretti per la sua presenza. Dal 
Canto Suo Zingaretti ha parlato di:   
“Arte e creatività in giro per il Lazio. “Arte e creatività in giro per il Lazio. 
Un progetto importante che, grazie Un progetto importante che, grazie 
all’impegno dell’amministrazione co-all’impegno dell’amministrazione co-
munale di Fiuggi e al sostegno della munale di Fiuggi e al sostegno della 
Regione Lazio, con 200.000 euro  ha Regione Lazio, con 200.000 euro  ha 
dato vita a un percorso unico di valo-dato vita a un percorso unico di valo-
rizzazione artistica che si snoda lungo rizzazione artistica che si snoda lungo 
diverse superfici in stato d’abbandono diverse superfici in stato d’abbandono 
sia nel centro storico che in altri punti sia nel centro storico che in altri punti 
nella zona termale. Con “Anticoli - nella zona termale. Con “Anticoli - 

Fiuggi Zero Fiuggi Zero 
km”, artisti di km”, artisti di 
punta della punta della 
scena stre-scena stre-
et - Maupal, et - Maupal, 
Moby Dick, Moby Dick, 
Neve, Vera Neve, Vera 
Bugatti, Be-Bugatti, Be-
etrot, Diego etrot, Diego 
P o g g i o n i , P o g g i o n i , 
Mauro Sgar-Mauro Sgar-
bi, France-bi, France-
sco Nunnari sco Nunnari 
e Gomez e Gomez 
-  hanno -  hanno 

portato tra le strade la storia, le tra-portato tra le strade la storia, le tra-
dizioni e le qualità ambientali della dizioni e le qualità ambientali della 
città, rappresentando con il loro stile città, rappresentando con il loro stile 
inconfondibile personaggi che han-inconfondibile personaggi che han-
no segnato la storia del territorio: da no segnato la storia del territorio: da 
Bonifacio VIII che ad Anagni si fa-Bonifacio VIII che ad Anagni si fa-
ceva portare l’Acqua, Michelangelo ceva portare l’Acqua, Michelangelo 
che da essa trasse grande beneficio, che da essa trasse grande beneficio, 
a Marcantonio Colonna, il famoso a Marcantonio Colonna, il famoso 
feudatario del paese. Ma anche aspet-feudatario del paese. Ma anche aspet-
ti e costumi locali: omaggi al popolo ti e costumi locali: omaggi al popolo 
Anticolano, custodi di mestieri anti-Anticolano, custodi di mestieri anti-
chi e grandi artigiani, alle note Fonti chi e grandi artigiani, alle note Fonti 
d’acqua, perle dell’architettura nove-d’acqua, perle dell’architettura nove-
centesca, e ai poeti locali. Il progetto centesca, e ai poeti locali. Il progetto 
intende, dunque, riunire idealmente intende, dunque, riunire idealmente 
la parte collinare di Fiuggi, che ospi-la parte collinare di Fiuggi, che ospi-
ta il  centro storico, con la valle dove ta il  centro storico, con la valle dove 
sorgono la maggior parte delle strut-sorgono la maggior parte delle strut-
ture turistiche e recettive in un unico ture turistiche e recettive in un unico 
grande viaggio della memoria e della grande viaggio della memoria e della 
bellezza alla scoperta della città”.bellezza alla scoperta della città”.
I 10 progetti vincitori dell’Avviso 
Lazio Street Art sono stati selezio-
nati grazie al lavoro svolto da una 
Commissione di esperti formata dai 
rappresentanti di tre fondazioni par-
tecipate dalla Regione: Fondazione 
MAXXI, Fondazione La Quadrienna-
le e Fondazione Romaeuropa. Gli altri 
progetti sono: nella Capitale “Fantasia 
in piazza” del Municipio II e “Cantie-
ri San Paolo” del Municipio VIII; in 
Provincia di Roma, a Frascati  “Nature 
concrete – Il Circo”; a Guidonia “Re-
sistart”; a Manziana “INCONTRI”; a 
Genazzano “Genazzano For Street”. 
In provincia di Latina, a Itri “Color 
Up Itri”. In provincia di Rieti, ad An-
trodoco “R/ESISTENZA” mentre in 
provincia di Viterbo, nei Comuni di 
Marta e Valentano, il progetto “Mar-
ta – Valentano: Tra storia, leggenda, 
scienza - Amalasunta e Ruffini”.

Fiuggi, Zingaretti inaugura ‘Anticoli - Fiuggi 
zero km’ vincitore di Lazio street - art

Vicesindaco Tucciarelli, Zingaretti e Sara Battisti

L’aperitivo o “l’happy hour” sposano il bere analcolico
È estate, e quando fa caldo è sicuramente molto pia-
cevole mangiare all’aperto o comunque intrattenersi 
più a lungo con i propri amici consumando un pa-
sto veloce e leggero accompagnato da una bevanda 
rinfrescante. Questo concetto di ristorazione negli 
ultimi anni ha preso sempre piùpiede soprattutto tra 
i giovani i quali non disdegnano affatto consumare 
un apertivo composto da stuzzichini misti e d una 
bevanda che possa dissetare e allo stesso yempo ac-
compagnare degnamente il pasto.quindi, l’aperitivo 
che fino a qualche tempo fa era costituito solamente 
da una bevanda e un accompagnamento costituito da 
qualche piccolo stuzzichino salato, oggi si è trasfor-
mato in un vero e proprio pasto caratterizzato dalla 
presenza di una bevanda più o meno complessa e da 
una serie di pietanze servite in piccole porzioni che 
non necesitano neanche di perticolari posate  per es-
sere cnsumate di varia natura e tipologia. Molti locali 
si sono organizzati con veri e propri menù studiati 
proprio pr il rito dell’aperitivo o dell’happy hour in 
modo da soddisfare le esigienze e le richieste di una 
clientela che cresce sempre più di numero. Certo la 
pandemia che ancora stiamo affrontando ci ha co-
streti a rinunciare a tante cose e tra questa anche alla 
possibilità di condividere momenti conviviali come 
quello dell’aperitivo, ma speriamo che presto si possa 
tornare alla normalità.
Se un tempo l’elemento principale dell’aperitivo era 
la bevanda che veniva accompagnata da “qualcosa”, 
oggi nell’aperitivo la parte gastronomica è stata forte-
mente rivalutatacon l’introduzione nel nostro costu-
me gastronomico dei “finger food”. Infatti non è raro 
vedere ricchi vassoi o piatti con svariate preparazioni 
prodotte n piccolissime porzioni che accompagnano 
la bevanda dell’aperitivo e che possono essere man-
giate con l’aiuto solamente con una forchettina o 

come già accennato proma di una mise en place al 
tavolo molto semplice e ridotta. 
Panini mignon, bruschettine, involtini, frittelle di 
ogni tipo per non parlare dei classici tramezzini o 
delle classiche tartine, paste fredde e assaggini di car-
ni, insalate o primi piatti caldi. Insomma, tutto puo 
essere servito in un moderno aperitivo dando vita 
all’apericena tanto amata ed apprezzata soprattutto 
dai più giovani.
E le bevande? Sicuramente accanto ai clasici analcoli-
ci o al calice di vino, alla flute di prosecco o al cocktail 
clasico, si sta rivalutando molto il bere analcolico. 
Come già accennato nel precedente numero nell’i-
stituto alberghiero di Fiuggi si è lavorato proprio in 
auesta direzione con lo studio e la realizzazione di be-
vande analcoliche di gusto e bontà superiore a quelle 
classiche, spesso caratterizzate dalla presenza di alcol.
A tale propoosito in questo numero proponiamo una 
proposta di alcuni stuzzichini sotto forma di frittelle 
e due bevande a base di acqua e succo di anguria. Ini-
ziamo dali finger food.
Gli stzzichini che proponiamo sono tre tipi di prittel-
le pastellate, una con mela e spek, una con ananas e 
prosciutto e una con scamorza affumicata pastellata.
Per quanto riguarda invece le bevande, proponiamo 
un’acqua minerale al gusto di limone e menta, e un 
drink analcolico a base di succo di anguria, chiamato 
“rosso “

  dell’istituto alberghiero 

La ricetta del Mese dell’Istituto Alberghiero

Ingredienti:
Frittelle di mela e spek, frittelle di ananas e prosciutto, frittelle di scamorza pa-
stellata
Ingredienti per circa 20 pezzi
* Una mela
* 10 fettine di spek
* 20 pezzetti di ananas fresco
* 10 fettine di prosciutto crudo
* Una scamorza affumicata ben stagionata
* 20 stecchini
Questo drink è caratterizzato dalla presenza di vitamina C, vitamina K, e da una discreta 
presenza di potassio e ferro. 
Utile per il rafforzamento delle difese immunitarie e per la salute delle ossa
Procedimento:Procedimento:
• E per prima cosa prepariamo la pastella amalgamando assieme in una ciotola la farina con l’acqua girando bene 
con una frusta in modo da eliminate tutti i grumi. Questa pastella si può insaporire a piacere con altre spezie e deve 
risultare morbida ma non troppo liquida. A tale proposito l’acqua va aggiunta un po alla volta valutando se metterla 
tutta, eliminarme un po’, o se addirittura occorre aggiungerne. Questo dipende dal tipo di farina che può essere più 
o meno raffinata e quindi può avere una maggiore o minore caapacità di incorporare acqua.

Per le frittelle di mela e spekPer le frittelle di mela e spek
• Sbucciare la mela, eliminare la parte centrale e ricavarne 20/24 pezzi.
• Dividete le fette di spek per la lunghezza, in modo da ricavarne 20 strisce.
• Avvolgere ogni pezo di mela con una strisciolina di spek e fissare con uno stecchino.
• Scaldare l’olio a circa 160 °C, immergere gli spiedini nella pastella e friggerli fino a quando le frittelle  
   non saranno ben dorate. Scolare su carta assorbente, salare a piacere e servire calde o tiepide.
• Attenzione alla frittura, perché le frittelle potrebberobucarsi e causare pericolosi schizzi di olio bollente.
Per le frittelle di ananas e prosciuttoPer le frittelle di ananas e prosciutto
• Procedere come per le frittelle di mele e spek, utilizzando la stessa pastella. 
• Attenzione alla frittura, perché le frittelle potrebberobucarsi e causare pericolosi schizzi di olio bol-
lente.
Per le frittelle di scamorza pastellata Per le frittelle di scamorza pastellata 
• Tagliare la scamorza in 20 pezzi, infilzare ogni pezzo con uno stecchino, immergere nella pastella e 
friggre per pochi secondi facendo in modo che la scamorza si ammorbidisca ma non si sciolga. Se dovesse scogliersi 
troppo romperebbe la pastella e andrebbe a finire nell’olio caldo, causando pericolosi schizzi e rendendo immangia-
bili le frittelle stesse. 

DrinksDrinks
Acqua minerale al gusto di limone e menta
Ingredienti
6 parti di acqua minerale gassata
2 parti di acqua tonica
2 parti di limonata
Sciroppomdi menta a piacere
Procedimento
• in un bicchiere versare prima lo sciropo di menta con l’acqua tonica e girare velocemente per un paio 
                           di secondi.
• Colmare il bicchiere con gli altri ingredienti e girare ancora per altri due secondi.
• Guarnire a piacere.

Rosso
ingredienti
6 parti di succo di anguria
4 parti di acqua tonica
Procedimento
versare gli elementi in un bicchiere capiente e miscelare velocemente. Guarnire a piacere

*G. 250 di farina
*G. 150/180 circa di acqua fredda
*Sale fino q.b.
* Olio di semi per friggere ½ litro
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Dopo difficili mesi di chiusura la cit-
tà di Cave riapre le porte alla cultura e 
a un evento ormai storico: il 26 giugno 
si è svolta la cerimonia di premiazione 
del vincitore del Premio Letterario Caffè 
Corretto - Città di Cave. Il Chiostro di 
San Carlo ha fatto da cornice alla serata 
conclusiva dell’XI edizione del Premio, 
ospitando una nuova realtà letteraria e 
culturale. Agli occhi dei presenti si sono 
manifestati le arti e i linguaggi derivati 
dal talento inventivo e dalla sua capacità 
espressiva. 

Il Premio - grazie al dinamismo e alla 
passione dell’Associazione Caffè Corret-
to - ha saputo nel tempo farsi conoscere 
da un vasto numero di scrittori contem-
poranei in Italia (lo dimostra la prove-
nienza degli autori in gara nella sezione 
Editi e Opere Inedite), e farsi apprezzare, 
in particolare, per la sua attenzione agli 
studenti, la collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, l’attenzione ver-
so scrittori esordienti e numerose realtà 
editoriali.

Ad aggiudicarsi il Premio Letterario Caf-
fè Corretto è stato Domenico Dara con 
“Malinverno” (Feltrinelli). L’autore cala-
brese, originario di Girifalco, ha saputo 
incantare la giuria con una lingua elegan-
te, poetica, talvolta versatile, indiscutibil-
mente originale. In suo onore, il luogo 
dell’evento si è trasformato in una piccola 
Timpamara, paese in cui prende vita la 
storia di Astolfo, il protagonista (im)per-
fetto del libro. Al centro di una lotta tra 
la vita che vive e quella che sogna, Astol-
fo è in cerca del suo spazio nel mondo, 
il punto di intersezione tra meridiano e 

parallelo in cui sentirsi giusto; quel luo-
go lo trova nella letteratura, riscrivendo 
i finali, sottraendo la memoria alle tene-
bre per riconsegnarla alla vita. Le pagine 
svolazzanti di Timpamara, agitate dal 
vento, sono arrivate a Cave trasportando 
la passione per la lettura, il rispetto per 
la vita, l’importanza dell’immaginazione 
e del suo saper colmare gli strappi che 
dividono ogni individuo dall’altro e dalla 
vita desiderata.

Nella cornice fiabesca, sotto gli occhi di 
Don Chisciotte e di un Astolfo arioste-
sco sulla luna, Claudia Manni e Angelo 
Lazzari hanno comunicato il nome del 
vincitore delle Opere Inedite. I racconti 
sono stati valutati da una Giuria di esper-
ti composta da: Oliviero La Stella Oliviero La Stella (scrit-
tore, giornalista e Presidente onorario 
della Giuria), Andrea Carraro Andrea Carraro (scrittore 
e docente della Scuola di scrittura Ge-
nius), Massimiliano CiarroccaMassimiliano Ciarrocca (scrittore, 
docente e fondatore della Scuola di Scrit-
tura Genius), Maria Antonietta Ferraloro  Maria Antonietta Ferraloro 
(docente di letteratura, scrittrice e saggi-
sta), Maria Carmela Leto Maria Carmela Leto (cofondatrice e 
Direttrice editoriale della Giulio Perro-
ne Editore), Daniele Mencarelli Daniele Mencarelli (poeta, 
scrittore e vincitore del Premio Strega 
Giovani 2020), Peppe MillantaPeppe Millanta (scrittore 
e docente della Scuola di Scrittura Ma-
condo). La Giuria ha assegnato il Premio Premio 
Incipit d’Autore sezione ineditiIncipit d’Autore sezione inediti ad Aligi 
Altinier, con “L’angelo imperfetto”. Tredi-
ci racconti in gara sono stati selezionati 
e pubblicati in un’antologia edita dalla 
Giulio Perrone Editore.

Ad allietare la serata il quintetto Blue Blue 
EnsambleEnsamble diretto dal M° Manlio Polletta 

e le coreografie dell’Associazione Dan-
za Amica, di Laura Apostoli e Susanna 
Sebastiani. L’intervento di due attori ha 
contribuito a rendere l’evento ancor più 
suggestivo. Simone Chiacchiararelli e 
Grazia Capraro, sotto la regia di Fran-
cesco Bianchi, si sono alternati in un’in-
terpretazione unica del libro vincitore, 
donando consistenza in scena ai versi di 
Domenico Dara. 

Victor Hugo affermava che il teatro non è 
il paese della realtà, ma il paese del vero: 
ci sono allestimenti naturali e artificia-
li, soluzioni pittoriche e architettoniche 
che si mostrano al pubblico, ma “ci sono 
cuori umani dietro le quinte, cuori uma-
ni nella sala, cuori umani sul palco”. E in 
questo paese, che ha preso vita nel chio-
stro di San Carlo, si parla un linguaggio 
universale, percettivo, che non ha biso-
gno di spiegazioni, perché è la musica, il 
movimento, il ritmo, la letteratura, l’arte 
in ogni sua forma a parlare e farsi ascol-
tare oltre le parole non dette.

Ospiti il Sindaco Angelo Lupi, l’Assessore 
alla Cultura e Pubblica Istruzione Silvia 
Baroni, il Vicesindaco e Assessore alle 
Attività Produttive Massimiliano Renzi, 
l’Assessore alle Politiche Sociali Rober-
ta Vecchi, il Presidente del Consiglio 
Comunale Rossano Renzi, il consigliere 
Emanuela Trifogli, il Presidente della Pro 
Loco Emiliano De Carolis, i rappresen-
tanti del Consiglio Comunale Giovani, 
il Consigliere di Amministrazione della 
Banca Centro Lazio Maurizio Torri.

I ragazzi del Liceo artistico Henri Matis-
se di Cave, coordinati dal prof. Camillo-
ni, hanno realizzato per la cerimonia di 
premiazione manufatti originali; in oc-
casione del Maggio dei Libri, gli studen-
ti del Liceo Renato Cartesio di Olevano 
Romano, guidati dalla prof.ssa Daniela 
Giordano, hanno letto alcuni brani presi 
dai magnifici settemagnifici sette libri in gara al Premio, 
animando l’iniziativa della Biblioteca 
Diocesiana di Palestrina.

Giulia Velluti

(Foto di Paolo Bianchi – Circolo Fotografico Aperture).

A Domenico Dara con “Malinverno” il 
premio letterario Caffè Corretto - Citta di Cave 

Venerdì 18 giugno si sono 
svolte le elezioni per il 
Consiglio Comunale dei 
Giovani. I risultati hanno 
visto Idea Controcorrente 
Cave affermarsi come lista 
più votata - con 384 voti a 
favore, contro i 51 dell’anta-
gonista Immagina Cave. La 
votazione ha avuto luogo 
presso il Teatro Comunale 
della Città, con un’affluenza 
di circa il 38%.
Il CCG, ricordiamolo, è un 
organo di rappresentanza 
eletto a suffragio universale 
da tutti i giovani di età com-
presa tra i 15 e i 25 anni, 

residenti o domiciliati nel 
territorio comunale. Nasce 
con lo scopo di mettere in 
atto delle iniziative autono-
me per promuovere la par-
tecipazione dei giovani alla 
vita politica del Comune; 
per informare i giovani sul-
le attività che li riguardano; 
e per elaborare progetti a 
livello locale, nazionale ed 
europeo in maniera auto-
noma o in collaborazione 
con associazioni, altri enti e 
organismi. 
Idea Controcorrente è nata 
dalla collaborazione dei 
gruppi consiliari Contro-

corrente-Cave e IdeaGio-
vani-Cave (che hanno fat-
to parte del Consiglio nel 
triennio 2015-2018). La 
lista ha presentato un pro-
gramma elettorale suddivi-
so in cinque temi: ambien-
te, cultura, eventi, sociale e 
sport, con l’intento di pro-
muovere la partecipazione 
dei giovani alla politica e 
“far tornare Cave una città 
viva e più vicina alle esi-
genze dei giovani”. Troppo 
spesso i ragazzi, e non solo, 
sono poco consapevoli del-
le dinamiche di rappresen-
tanza giovanile e politica 

del territorio, ma entram-
be le liste - grazie alle ini-
ziative di cui si sono rese 
protagoniste - fanno ben 
sperare che qualcosa stia 
cambiando. Complimenti 
ai ragazzi di Idea Contro-
corrente e Immagina Cave 
per essersi messi in gioco, 
condividendo il comune 
interesse di essere partecipi 
del dibattito pubblico loca-
le e promotori di iniziative 
giovanili, al fine di appor-
tare migliorie alla città per 
renderla più viva e vivibile 
per tutti.

Giulia Velluti

Cave, eletto il Consiglio Comunale dei Giovani



 18  Roma Sud CULTURA E RUBRICHE

I messaggi devono pervenire 
entro il 5 di ogni mese per essere 
pubblicati nel mese corrente di 
Romasud

La lunghezza massima dell’ 
annuncio deve essere di 30 parole 

Il limite massimo di pubblicazione 
ad inserzionista è di 5 annunci

Non sono ammessi annunci gratuiti da :
Imprese - artigiani - o professionisti.
Per questi annunci si può usufruire 
dei spazi pubblicitari dedicati

NON BUTTARMI VIA NON BUTTARMI VIA 
compri e risparmi .....
..... vendi e guadagni

didi

REGOLE PER REGOLE PER 
LA PUBBLICAZIONELA PUBBLICAZIONE

1

2

3

4

COME INVIARE UN COME INVIARE UN 
ANNUNCIOANNUNCIO  GRATUITOGRATUITO

      annunciromasud@gmail.com
          
            06.95.81.258

        
 Viale Pio XII, 98 Cave (RM)

VENDOVENDO  FISARMONICA  FISARMONICA
PAOLO  PAOLO  SOPRANI Vintage anni ‘60 in perfette condizioni 80 bassi.
Cell. 331.4962164 Roberto

VENDOVENDO  MAIALINO VIETNAMITA MAIALINO VIETNAMITA maschiomaschio
Nati da circa un mese... Chiamare per info
Cell. 3663673664 Luigi

VENDO VENDO CAPRETTO TIBETANO maschio CAPRETTO TIBETANO maschio 
Tre mesi c.ca colore bianco Chiamare per info
Cell. 3663673664 Luigi

VENDO VENDO PONY maschioPONY maschio
Due anni c.ca colore nero. Chiamare per info
Cell 3663673664 Luigi

VENDOVENDO PeugeotPeugeot 
Anno 2005, 220.000 km, cilindrata 1.4, HDI. € 800,00 
Info. Cell. 3397986014 Marco

VENDOVENDO Aspiratore industriale Aspiratore industriale STEAM 900 Giri/Minuto
750 x 750 x 750

3807829954
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XIX edizione di Cinema-
damare Campus

 WEEKLY COMPETI-
TION

Serata conclusiva della tap-
pa inaugurale a Fiuggi

È Argentino il regista che vince la 
Weekly Competition di Cinemada-
mare, nella tappa di Fiuggi. The blank 
page, di Leandro Sosa si aggiudica il 
Best Film, ed il Best Editing. L’Ope-
ra è stata girata interamente nella città 
termale, in soli 6 giorni, come tutti gli 
altri titoli in concorso. Il film racconta 
il dramma esistenziale dello scrittore, 
quella pagina vuota che è insieme liber-
tà e condanna. “Per un regista di solito è 
difficile, realizzare il proprio film senza 
intoppi”, dice il Cidiemmino, “ma a Ci-
nemadamare non ci sono limiti, si può 
realizzare tutto, perché si sta a contat-
to con tutto il Mondo”. Gli altri premi: 
Best Cinematografy, e Best Script van-
no rispettivamente all’Italiano Giusep-
pe Circelli e al Francese Jules Baron per 
L’Ascension, scritto e diretto da Jules 
Baron. Il corto parla del mito di Icaro, 
di una scalata sociale e della “pazzia” 
che ne può conseguire. “La luce per me 
può raccontare l’anima delle persone, 
sia buone che cattive. L’anima rimane 
pura, non si schiera mai!”, dice Giu-
seppe, autore della migliore fotografia, 
mentre Jules, premiato per la sceneg-
giatura, dichiara: “Adoro scrivere per 
me stesso, ma farlo per gli altri è stato 
incredibile”.

Durante la serata sonno stati proiettati 
anche i corti di Pelin Marie (Turchia), 
Andrea Gallacci, Alessandro Panzol-
li  e Lorenzo Baldi (Italia), Elizabeth 
Martinez (Stati Uniti), Poul Samrai (Li-
bano), Nick Boumont (Regno  Unito), 

Marius Stancu (Romania), Aura Ro-
sciano (Venezuela). 

Cinemadamare cresce grazie al con-
tributo di tutti: registi, attori, sceneg-
giatori, tecnici del suono. Percorsi e 
commistioni, che germogliano tra gli 
incantevoli  scenari culturali e natu-
rali. “Fiuggi si è rivelata un serbatoio 
di grande energia per i nostri giovani 
filmmaker italiani e stranieri”,  dichiara 
Franco Rina, direttore di Cinemadama-
re, “la città delle terme ci ha consentito 
di iniziare con il piede giusto il nostro 
tour, che ci porterà in giro per tutta Ita-
lia. La gente del posto ha partecipato 
con entusiasmo alle attività dei cinea-
sti”. Sovrana la Città di Fiuggi, con l’im-
ponente storia, le Terme, le tradizioni 
gastronomiche, “ma soprattutto con la 
Natura!”, ricorda la Consigliera Regio-
nale Sara Battisti, madrina  dell’evento, 
assieme al Vicesindaco Marina Tuccia-
relli.  Tra le location, Hotel Igea, in cui 
Dario Argento ha girato il primo film: 
La porta sul buio (1973), e dove Antho-
ny Quinn ha interpretato il suo l’ultimo 
ruolo in Il Sindaco (1996), tratto dalla 
commedia di Eduardo De Filippo, Il 
sindaco del rione Sanità.   Scenari na-
turali come La Tierra Caliente, tra Vico 
del Lazio e Pitocco, hanno esaltato la 
creatività dei cineasti, provenienti dalle 
migliori Università e Scuole di cinema 
di 27 paesi.  La Weekly Competition di 
venerdì sera, tenutasi in Piazza Trento 
e Trieste, è stata “l’ultima sceneggia-
tura” di Fiuggi, una storia tra le storie: 
quella vissuta tutti insieme a contatto 
con i territori, tra la gente. La carova-
na di Cinemadamare è ora alla volta di 
Sant’Angelo delle Fratte, in Basilicata, 
per la seconda tappa. Il Raduno pro-
seguirà durante tutta l’estate. Maggiori 
informazioni e tappe su: www.cinema-
damare.com

Ufficio Stampa di Cinemadamare 
3356306350

E' partito a Paliano, in località La Selva, presso azienda Agricola di Stanislavo Quattrini, il 
nuovo centro sportivo di pesca denominato “Sport Fishind Lake di Franco Polletti.
Al momento si possono pescare spigole, carpe, pesce gatto, trota persica ed altro, su circa 
250 postazioni, al momento Covid utilizzabili solamente 85 per 4 ore, al costo di 18-20 Euro.
E' peraltro possibile, prendere canne a noleggio , acquistare pesce a peso, per un servizio per 
tutti. A settembre saranno immesse anche le trote salmonate.
E' questo un posto dove non manca mai l'acqua, per cui se il posto gestito con serietà, come 
crediamo, può dare belle soddisfazioni ai pescatori.

E' nata una nuova Pesca Sportiva alla Selva di Paliano

Scatti sul posto

Scatti sul posto

Scatti sul posto
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TURTLE ISLAND - NATIVE AMERICANTURTLE ISLAND - NATIVE AMERICAN
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I DANNI CAUSATI DA BUCHE SUL MANTO STRADALE, 
NON SEMPRE SI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO

Con una recente decisione, l’Ordinanza n. 11736 del 5 Maggio 2021 la Cassazione 
ha negato ad un automobilista il risarcimento per i danni derivanti da una buca in 
autostrada, non ritenendo sufficiente la semplice testimonianza del passeggero tra-
sportato.
La vicenda trae origine da una citazione proposta dal proprietario di una Ferrari con-
tro l’ANAS per i danni subiti dal proprio costoso veicolo a causa di una buca presente 
in autostrada, precisamente all’interno di una galleria peraltro non illuminata. 
La causa si svolgeva in primo grado presso il Tribunale di Palermo che negava il risar-
cimento. La sentenza era confermata dalla Corte d’Appello del medesimo capoluogo 
siciliano. 
Il proprietario della Ferrari, non soddisfatto, dava mandato al proprio legale di ricor-
rere in Cassazione ritenendo di aver diritto al risarcimento. Caposaldo del ricorso 
avanti la Suprema Corte era l’accertamento della responsabilità esclusiva nella pro-
duzione dell’evento dannoso a carico dell’ANAS dal momento che la buca non era 
evitabile poichè invisibile a causa delle insufficienti condizioni di illuminazione. A 
suffragio della ricostruzione operata dal ferrarista vi era un testimone – in qualità di 
passeggero del veicolo – il quale aveva affermato che, pur non avendo visto, la buca 
l’aveva percepita con altri sensi.
La Corte di Cassazione, nella decisione del 5 maggio 2021, rigettava il ricorso proprio 
censurando la valutazione del passeggero.
I Giudici di Piazza Cavour infatti precisavano come non è notorio che il passeggero di 
una vettura percepisca una buca con “altri sensi”, ossia si accorga della sua presenza 
senza vederla. A prescindere dalla circostanza che occorrerebbe stabilire quali siano 
gli altri sensi, cioè come l’abbia altrimenti percepita, rimane il fatto che si tratta della 
percezione che in quel momento specifico ha avuto uno specifico passeggero, da cui 
non può ricavarsi che tutti (o quasi) abbiano stessa percezione della buca, che è ciò 
che sta alla base del fatto notorio.
Il fatto notorio infatti, sarebbe un fatto che è acquisito alle conoscenze della colletti-
vità in modo tale da risultare certo.
Di conseguenza una testimonianza come quella in oggetto non è sufficiente da sola 
a far presumere l’esistenza della buca, ma può valere solo come indizio che deve 
essere valutato insieme ad altri elementi per ricavare il fatto ignoto.
Concludendo, amici automobilisti, quando prendete una buca la prima cosa da fare, 
se ovviamente possibile, fermarsi immediatamente e richiedere l’intervento della 
forza di Polizia (PS, CC, PL) che possa verificare direttamente l’esistenza della buca, 

le condizioni della strada e la riconducibilità del 
danno ad essa.

Luglio  2021Luglio  2021

Oggi chiudiamo questo breve excursus sulle aree di stanziamento dei Nativi Americani
Dal prossimo numero ci occuperemo dell’organizzazione della società indigena
L’area subarticaL’area subartica
Comprendente la maggior parte del Canada (dall’Atlantico al Pacifico e dalla tundra fino a 300 km dal confine con gli Stati Uniti), la rigidità del clima 
rende impossibile l’agricoltura: le popolazioni della regione vivevano allo stato nomade, praticando la pesca e la caccia (principalmente di alci e caribù). A 
est vivevano popolazioni di lingua algonchina, tra cui i cree e gli ojibwa o chippewa; a ovest, gruppi di lingua athabaska. Molte etnie, diventate sedentarie, 
continuano tuttora a vivere di caccia e pesca.

La costa nord occidentaleLa costa nord occidentale
Presenta un’area abitabile ridotta, stretta fra le montagne a est e l’oceano Pacifico. La ricchezza dell’ambiente marino e le fertili colline costituirono con-
dizioni favorevoli all’insediamento umano: si stanziò qui una numerosa popolazione, organizzata in grandi villaggi, che diede vita a una cultura relativa-
mente elaborata (vi sono notevoli testimonianze circa le fastose cerimonie che scandivano la vita delle comunità e reperti che provano lo sviluppo di un 
raffinato artigianato del legno). Tra i gruppi di quest’area, sono da segnalare i tlingit, gli tsimshian, gli haida, i kwakiutl, i nootka e i chinook.

La regione articaLa regione artica
Lungo le coste dell’Alaska e nel Canada settentrionale non si ebbero stanziamenti umani fino al ritiro dei ghiacci, avvenuto verso il 2000 a.C. Poiché anche 
qui l’agricoltura non è possibile, le popolazioni locali vivevano cacciando foche, caribù e, in alcune zone, balene. In Alaska vivono gli inuit (eschimesi), 
una parte dei quali emigrò intorno al 1000 d.C. in Groenlandia; la zona sudoccidentale è abitata dagli yuit, presenti anche in Siberia; gli aleuti, infine, 
vivono nelle isole Aleutine. Grazie all’isolamento cui furono sempre costrette, tutte queste popolazioni mantengono vive molte antiche tradizioni.

                                       
Shunka Manito Tanka
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