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mangiare mango aiuta 
a combattere il diabete

la notizia
dell’Editore Emanuele Proietti

Consumare� spesso
una� porzione� di
mango�fa�diminuire�il
rischio�di�essere��col-
piti� dal� diabete.� Lo
rivela� uno� studio
condotto� dagli
esperti� dell’Univer-
sità�dell’Oklahoma�a
Oklahoma�City,�negli
Stati�Uniti.�Gli�scien-
ziati� hanno� studiato� gli� effetti� del
mango� sulla� salute� di� un� gruppo� di
venti� pazienti� adulti� somministrando
loro� ogni� giorno,� per� tre�mesi,� dieci
grammi� di� mango� essiccato,� equiva-
lenti�ad�una�porzione�di�cento�grammi
di�frutto�fresco.�Al�termine��dello�stu-
dio�gli�esperti��hanno�scoperto�che�i�li-
velli�di�zuccheri�nel�sangue�dei�pazienti
erano�diminuiti�in�misura�molto�signifi-
cativa.�Secondo�gli�scienziati,�il�merito
di�questo�positivo�effetto�del��mango
sarebbe�dei�polifenoli,�sostanze�di�cui
questo� frutto� è� ricchissimo.� I� polife-
noli,�infatti,�agiscono�facilitando�il�cor-
retto�funzionamento�del�meccanismo
della�digestione�degli�zuccheri.�

di�Emanuele�Proietti
E’�stato�il�Presidente�della
Regione�Lazio�Nicola�Zinga-
retti� alcuni� giorni� fa,� (in-
sieme� all’assessore
regionale� ai� trasporti� Mi-
chele�Civita,�al�Presidente
della�X�Comunità�Montana
dell’Aniene� Luciano� Ro-
manzi,�e�quello�del�Consi-
glio� dell’Ente� Montano
Giacomo�Troja,�al�Sindaco
di�Subiaco�Francesco�Pellic-
cia),�a�presentare�le�novità
della� flotta� Cotral,� in� un
evento�straordinario�orga-
nizzato�proprio�a�Subiaco,
in� largo� San� Benedetto.
Precisamente� si� chiama
“Man�Neoplan�Skyliner”� il
nuovo�autobus�bipiano�ac-
quistato� dalla� Cotral.� I
nuovi�autobus,�per�dovere
di� cronaca,� copriranno
anche� altre� tratte� gestite
da� Cotral,� saranno� 40� in
tutta� la� Regione� Lazio� di
cui� 13� nel� corso� del� 2017
che� saranno� consegnati
specificatamente� per� la
tratta� Subiaco� –� Roma,
hanno�100�posti� (90�a� se-
dere� e� 10� in� piedi),� sono
euro�6�e�hanno�diverse�ca-

ratteristiche�per�garantire
maggiore�sicurezza:�sensori
di�guida�antisbandamento,
gestione� elettronica� della
frenata.�Viva�soddisfazione
è�stata�espressa�anche�dal
Presidente� della� X� Comu-
nità�Montana�dell’Aniene,
Romanzi,�(da�sempre�impe-
gnato�in�prima�persona,�per
rendere�i�servizi�nel�terri-
torio� della� valle� del-
l’Aniene� più� efficienti� e
sempre�più�rispondenti�alle
reali�esigenze�dei�cittadini
montani),� “per� l’atten-
zione�dimostrata�dalla�Re-
gione� Lazio� con� fatti

concreti,�e�non�attra-
verso� slogan�di� circo-
stanza,�per�migliorare
la� mobilità� pubblica
nel�bellissimo�territo-
rio�della�Val�D’Aniene,
che�merita�una�parti-
colarissima�attenzione
per�via�delle�sue�pecu-
liarità”,�ha�dichiarato
il�Presidente.

cotral: nuovo bus bipiano 
per la Subiaco-Roma

100 posti 90 a sedere e 10 in piedi
Romanzi Presidente X c.m.a.: “finalmente dalla Regione
lazio fatti concreti per migliorare la mobilità pubblica

nella Valle dell’aniene”

Il Presidente della X C.M.A. 

Luciano Romanzi

PaRco monti SimBRuini
Finisce la gestione 

commissariale: 
enrico Panzini 

diventa presidente
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Di Emanuele Proietti  Agenzia EVENTI 
Si�è�svolto�alcuni�giorni�fa,��come�da�pro-
gramma,�il�primo�di�una�serie�di�corsi�or-
ganizzati� dalla� X� Comunità� Montana
dell’Aniene,� (guidata� da� luciano Ro-
manzi), insieme�all’Associazione ISASD,
sull’uso�corretto�del�defibrillatore�e�sulle
tecniche�di�primo�soccorso�aziendale�e
pediatrico,�proprio�nella�sede�Istituzio-
nale�dell’Ente�Montano�a�Madonna�Della
Pace� frazione� del� Comune� di� Agosta.
Oltre�a�tanti�operatori�della�protezione
civile,�amministratori��locali,�tante�le
persone� intervenute� per� apprendere
come�utilizzare�al�meglio�uno�strumento
che� molto� spesso� può� salvare� vite
umane,�il�più�delle�volte�inconsapevol-
mente�vittime�di�circostanze�drammati-
che.�“Sin�dal�primo�giorno� in�cui�ci�è
stata�prospettata�la�possibilità�di�orga-
nizzare�nella�nostra�sede�questo�corso,

da� parte� dell’Associazione� ISASD,� ci
siamo�attivati�per�concretizzarlo,�per-
ché�sono�sicuro�che�c’è�sempre�più�bi-
sogno�di�formazione�soprattutto�quando
è�in�gioco�la�vita�umana”,�ha�dichiarato
il� Presidente� dell’Ente� luciano Ro-
manzi.

corso di primo soccorso aziendale e pediatrico. 
uso corretto del defibrillatore. 
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Martedì� 17� gennaio� 2017� alle� ore� 11.00� la
Chiesa�del�Sacro�Ritiro�Francescano�di�Bellegra
era� � gremita� di� fedeli.� Alcuni� residenti� del
Paese�dei�panorami,�Bellegra,�altri�venuti�da
zone�limitrofe,�altri�ancora�da�molto�lontano.
Si�ricordava�Padre Giacinto Bracci,�Sacerdote
Francescano�nel�50°�anniversario�del�suo�Pio
Transito.�La�celebrazione�eucaristica,�presie-
duta�dal�Vescovo�di�Palestrina,�mons. dome-
nico Sigalini,�assistito�da�dieci�Concelebranti�e
due��Diaconi,�resta�indimenticabile.�I�canti�ap-
positamente� scelti,� eseguiti� alla� perfezione
dalle� bravissime� Suore� di� Pisoniano,� hanno

f r e s o
l’Azione�Li-
turgica� più
colorata� e
s o l e n n e :
emozione�e
fede�si�sono
a b b r a c -
c i a t e .
Erano��pre-
senti:� reli-
giosi�di�vari
Conventi,
Parroci� e
Sacerdot i
Diocesani,
il� Postula-
tore� Cause
dei� Santi;
don luis
Fernando

escalante , l’Associazione�e�parrocchiani�di�Vi-
gnanello,�il�Prof. mario Bertin,�(che�nel�suo
libro� ha� fatto� conoscere� e� presentato� Padre
Giacinto�come�uno�di�casa).�Gli�amici�che�van-
tano�una�certa�età�hanno�affidato�al�Sacerdote
Postulatore� testimonianze�preziose�di�grazie
straordinarie� ricevute� da� Dio� per� l’interces-
sione�proprio�di�Padre��Giacinto.�Il�Pastore�della
Diocesi,�il�Vescovo�Domenico�Sigalini,�visibil-
mente�partecipe,�nel�suo�intervento�ha�confes-

sato:�“Sto leggendo da tempo la vita di Fra
Giacinto e mi convinco sempre più che è una
figura di grande spicco nella spiritualità fran-
cescana moderna. La gente ne era affascinata.
Vedeva in lui una luce particolare capace di
riaccendere la speranza nelle
mille difficoltà e pene della
vita; veniva in massa al Ritiro di
Bellegra, per ascoltarlo, con-
fessarsi e pregare con lui. Il
continuo omaggio alla sua
Tomba e la Vostra sincera devo-
zione mi hanno convinto ad in-
teressarmi in prima persona
alla causa della sua Beatifica-
zione. Ho fatto richiesta al vi-
cariato di Roma di poterla
passare alla nostra responsabi-
lità diocesana in collaborazione
con l’Associazione. Ricevuto il
consenso lo abbiamo subito
inoltrato alla Santa Sede. La
vita di Fra Giacinto, la sua sem-
plicità, lo spirito di obbedienza
e soprattutto la sua grande
fede ci indichino il cammino da
seguire per migliorare la nostra
vita personale, le nostre rela-
zioni, le nostre famiglie, le no-

stre Associazioni, le nostre Comunità Cri-
stiane”, ha dichiarato il Vescovo�di�Palestrina.
Mentre�ulteriori�preziose�informazioni�sul�“Pro-
cesso�Canonico”,�le�ha�fornite�anche��il�Postu-
latore�Don�Luis�Fernando.�Il�50°�della�morte�di

Padre� Giacinto� “infiam-
mato”� i� cuori� dei� fedeli;
chiedono�a�Dio�di�glorificare
questo�suo�umile�servo�e�fe-
dele�discepolo�di�Francesco
D’Assisi.� La� preghiera� che
sboccia� sincera� dal� cuore
rende� possibile� l’impossi-
bile:�nell’attesa�che�la�lam-
pada� della� fede� brilli� in
pienezza.�Colgo�in�fine�l’oc-
casione� per� ringraziare� a
nome�mio�e�di�tutta�la�comu-
nità� del� Sacro� Ritiro� ema-
nuele Proietti titolare� di
agenzia eVenti per�le�varie
pubblicazione�fatte�su�que-
sto�importante�avvenimento
religioso� soprattutto�per� la
Comunità� Francescana,� e
per�il�suo�impegno�futuro�a
dar� voce� alle� nostre� tante
iniziative�e�avvenimenti�reli-
giosi.

Sacro Ritiro Francescano di Bellegra, 
Padre Giacinto Bracci 50°della morte

“cronaca dello storico anniversario a cura di Padre lorenzo conti

Padre Giacinto Bracci

Il primo piano il Postulare Cause dei
Santi Don Luis Fernando Escalante

Fedeli
Il Vescovo di Palestrina Mons. Domenco Sigalini mentre 
concelebra la Messa. In pimo piano a destra Padre L. Conti



Di Daniele crescenzi
AGenZIA eventI
150 mila euro è�quanto�il�Co-
mune�di�Vallepietra�ha�otte-
nuto�dalla�Citta�Metropolitana
come�contributo�per�la�realiz-
zazione�di�un’isola�ecologica,
fondamentale� per� il� sistema
integrato�dei�rifiuti�secondo�la
modalità� porta� � a� porta,.� Il
centro�provvederà�ad�ospitare
cassoni�scarrabili�atti�a�conte-
nere� le� merceologiche� rac-
colte�di��vetro,�carta,�cartoni,
plastiche�e�di�tutti�i�materiali
contraddistinti�secondo� i�co-
dici�CER�di�cui�ai�Decreti�Mini-
steriali��del�04�aprile�2008�e
del�13�maggio�del�2009,�al�fine
di�rendere�Vallepietra�un�co-
mune�virtuoso�capace�di� ge-
stire�il�ciclo�rifiuti�secondo�i
dettami� imposti�dalla�Comu-
nità� Europea.� L’eco-centro
verrà� gestito� da� personale
qualificato�che�osserverà�degli
orari�ben�precisi�entro�i�quali
sarà� possibile� conferire� i� ri-
fiuti.�Di�questo�ma�non�solo�di
questo�abbiamo�parlato�con�il
Sindaco�Pierluigi Pietrangeli,
per�nulla�impensierito�dai�con-
tinui�tagli�ai�finanziamenti�ai
piccoli� comuni� e� che� nono-
stante� tutto,� sta� portando

avanti�concretamente� tutti� i
punti� che� si� era� proposto� in
campagna� elettorale.� Si� va
avanti�infatti��in�maniera�spe-
dita�sulle�strutture�ricettive,
gli�investimenti�a�favore�del-
l’accoglienza�turistica,�il�de-
coro� urbano� e� le� iniziative
sociali.
Sindaco Pietrangeli, ci rac-
conti le ultime novità che ri-
guardano le iniziative messe
in campo a favore del turi-
smo, della ricettività e del
recupero delle tradizioni.
abbiamo per esempio visto
la recente determina nr° 40
del 30 dicembre 2016 sul-
l’iniziativa “natale in na-
tura”, ci può raccontare di
cosa trattava?
“Abbiamo ottenuto un contri-
buto di 4.000 euro dalla Re-
gione Lazio con i quali
abbiamo potuto allestire la-
boratori ed attività per le
passate feste natalizie. Ab-
biamo acquistato nove statue
alte circa 100 cm l’una, con i
vari figuranti del presepe: na-
tività, re magi e personaggi
vari. Durante le feste ovvia-
mente Vallepietra è stata in-
teressata da mercatini e varie
altre iniziative in accordo con

la Pro Loco. Il paese è stato
addobbato in ogni sua parte
grazie all’impegno di molti
volontari che si sono cimen-
tati in realizzazioni aventi
come tema quello del natale
mediante l’utilizzo di mate-
riali naturali del nostro terri-
torio, il che ha fatto si che
Vallepietra assumesse un
aspetto davvero unico e molto
caratteristico, molto apprez-
zato dai visitatori.”
ma state sviluppando ulte-
riori iniziative per la ricetti-
vità e l’accoglienza. c’è per
dire la concessione dell’oasi
dei pellegrini, determina
nr°4 dello scorso 10 gennaio
2017...
“Quella era una manifesta-
zione di interesse, il Comune
di Vallepietra ospita solo l’im-
mobile, l’iniziativa parte dal
Parco dei Monti Simbruini.
Tuttavia il progetto di ge-
stione è ancora nella fase in-
ziale, è prematura qualsiasi
considerazione in merito...
noi come comune abbiamo
“recuperato” l’intervento sul-
l’ostello ex forestali ove ora
sono disponibili 22 posti letto,
che  non sono pochi per que-
sto comune.  Dovrà poi essere
affidato ad un idoneo gestore.
Stiamo in stand by con altre
situazioni come il contributo
per il dissesto idrogeologico
ed il contributo per l’armo-
nizzazione e razionalizzazione
dell’area commerciale presso
il Santuario della SS. Trinità.”
e il museo?
“Il Museo è finito, ed è stato
riaperto al pubblico, ovvia-
mente su prenotazione da
parte degli interessati nei pe-
riodi dell’anno ave l’af-
fluenza turistica è meno
importante.”
invece per quanto riguarda l’

ecocentro comunale a che
punto siamo?
“E’ stato approvato il pro-
getto definitivo, stiamo
espletando gli ultimi adempi-
menti e poi partiamo con la
gara per l’assegnazione dei
lavori. Speriamo un paio di
mesi, ma comunque i tempi
saranno brevi.”
Pensate di riutilizzare la ten-
sostruttura adiacente al-
l’area dove sorgerà
l’ecocentro?
“Lì si doveva realizzare una
struttura polivalente, poi è ri-
masta in parte incompleta per
l’immediata fruibilità. E’ dif-
ficile ora che un privato abbia
interesse a prenderla in affi-
damento, è una struttura
molto grande e se non c’è
un’utenza congrua rischia di
rimanere la classica catte-
drale nel deserto, il gioco non
vale la candela. Noi purtroppo
il problema della tensostrut-
tura ce lo siamo trovati sin
dal nostro insediamento come
nuova amministrazione in
quanto si tratta di un’idea
delle passate amministra-
zioni.”
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vAllePIetrA

Passi avanti su eco-centro e strutture ricettive
Approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell’isola ecologica comunale, 

ora espletati gli ultimi adempimenti si parte con la gara per l’assegnazione dei lavori. 
Il sindaco Pietrangeli auspica tempi brevi. 
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Agenzia eventI
Una�sinergia�di�intenti�che�ha�visto�at-
tori�contemporaneamente�le�istituzioni
politiche,�sportive�ed�economiche�del
territorio,�ha�permesso�di�rendere�Ole-
vano�Romano,�un�comune�“cardio-pro-
tetto”� con� l’installazione� di� un

defibrillatore�semiautomatico�(D.A.E.)
all’interno�del�complesso�scolastico,�il
primo�dei�due�donati�al�comune�dalla
BCC� di� Bellegra.� La� Banca� di� Credito
Cooperativo�di�Bellegra�ha�provveduto
ad�acquistarli�e�a�donarli,�l’Amministra-
zione�di�Olevano�Romano�ha�individuato
nella� scuola� il� punto� strategico� del
paese�per�l’istallazione.�“Abbiamo in-
dividuato la scuola come punto strate-
gico per adulti e bambini ( vista anche
la prossimità con palestra e campo
sportivo comunale) per istallare il
primo dei due defibrillatori, l’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica Olevano
Pallavolo ha provveduto a sostenere la
spesa necessaria per l’acquisto di elet-
trodi, batterie e tutto il corredo neces-
sario per l’ efficace utilizzo del
macchinario, qualora ve ne sia la neces-
sità”-ha�dichiarato�Paola Buttarelli,�as-
sessore�ai�Servizi�Sociali�del�Comune�di
Olevano� Romano,� esprimendo� la� viva
soddisfazione� di� tutta� l’Amministra-
zione�per�il�raggiungimento�per�questo
importante�risultato.�Questa�sinergia�ha
permesso�quindi�ad�Olevano�Romano�di
annoverarsi� tra� i� comuni�“cardio-pro-
tetti”,�ovvero�di�essere�dotato�di�punti
di�primo�intervento�in�caso�di�soggetti
colpiti�da�arresti�cardiaci,�con�persone
formate�in�loco�per�intervenire�in�caso
di�necessità,�volontari�che�saranno�di-
sponibili�h24.

Scuola, Bcc di Bellegra e aSd olevano
Pallavolo insieme per fare di olevano

“comune cardioprotetto”
viva soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Servizi
Sociali Paola Buttarelli che ha dichiarato: “la scuola è stata

scelta come punto strategico per l’istallazione del primo 
dei due defibrillatori a servizio di chi ne avrà necessità”

agenzia eVenti
Sono�stati�attivati,�dopo
essere� stati� � a� lungo
tempo�inutilizzati�i�pan-
nelli� solari� istallati� sul-
l’asilo� nido� di� Piazza
Karol� Wojtyla� e� nell’ex
scuola�media�nel�comune
di�Olevano�Romano.
E’�previsto,�a� seguito�di
questa�attivazione�un�ri-
sparmio� energetico� to-
tale�di�circa�21.000�euro
per� tutto� il� 2017,� dei
quali� circa� 10.000� ver-
ranno�garantiti�dall’atti-
vazione� dei� pannelli
situati�sull’asilo,�mentre

per�quelli�che�si�trovano
nell’ex� scuola� media,� è
stimato� un� risparmio
annuo�di�11�mila�euro.
Viva�soddisfazione�è�stata
espressa�dall’amministra-
zione� comunale� di� Ole-
vano� Romano,� guidata
dalla�lista�civica�“Bene�in
Comune-Olevano� Ro-
mano”�che�proprio� tra� i
punti�fermi�del�suo�pro-
gramma� inseriva� un
nuovo�impulso�alle�politi-
che�di�risparmio�energe-
tico� e� di� sostenibilità
ambientale.

Finalmente produttivi 
i pannelli solari 

istallati nell’asilo e 
nell’ex scuola media

A Roma Spose 2017

NOTEDIME
di Morena Mampieri
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E’� di� alcune� ore� fa� la
pronuncia� del� Tar� Lazio
chiamato� a� giudicare� sulla
legittimità’�dell’attribuzione
dell’incarico� ad� una� nuova
Cooperativa� del� servizio� di
assistenza� scolastica
complementare.� � Nello
specifico� con� sentenza� n°
01015/2017�è�stata�rigettata
la�richiesta�di�annullamento
dei� provvedimenti� di
incarico� alla� nuova
cooperativa� ed� è� stata
respinta� la� richiesta� della
Cooperativa� Pegaso� di
risarcimento� del� danno� in
quanto� la� domanda
risarcitoria,�come�si�evince
dalla� sentenza,� � “� e’
infondata”.�La�Cooperativa
Pegaso� dovrà� pagare� al
comune�di�Olevano�Romano
solo�le�spese�di�giudizio.��Il
giudice� amministrativo

quindi� riconosce� la
conformità’� dell’operato
dell’amministrazione
guidata� da� Umberto
Quaresima�che�nel� rispetto
del� codice� degli� appalti
aveva�valutato�la�necessita’
di�attribuzione�dell’incarico
ad� altro� operatore
economico� diverso� dalla
Cooperativa� Pegaso� che
aveva�avuto�il�servizio�per�11
anni� con� attribuzione
diretta.�

agenzia eVenti 
Domenica� 8� gennaio� alle
11.00,�l’Amministrazione�co-
munale�è�scesa�in�campo�a�fa-
vore�della�solidarietà�nel�vero
senso� della� parola:� sindaco,
vicesindaco,�assessori�e�consi-
glieri�di�maggioranza�nell’in-
solita� veste� di� pallavolisti
hanno�disputato�una�partita�a
scopo�benefico�presso�la�pale-
stra�comunale� intitolata�alla

memoria�di�Karol�Woj-
tyla� (Papa� Giovanni
Paolo�II)
Tante� risate� e� diverti-
mento,�con�spirito�spor-
tivo,� simpatia� e� voglia
di� far� del� bene.� um-
berto Quaresima,� sin-
daco� di� Olevano,
svestiti�i�panni�austeri�e

istituzionali� da� primo� citta-
dino� e� riposta� la� fascia,� in
pantaloncini,� maglietta� e
scarpe� da� ginnastica,� si� è
messo�sotto�la�rete,�così�come
il� vicesindaco� Giuliano Ra-
nieri,� gli� assessori� Stefano
Pizzuti, Valentina Rocchi e
Paola Buttarelli e�i�consiglieri
Giuliana milana,  nicoletta
amelia ed�enrico arceri per
una�gara�di�solidarietà�che�ha

visto� coinvolti� oltre
all’Amministrazione�co-
munale,�l’�A.S.D�palla-
volo�Olevano�e�la�BCC�di
Bellegra,� che�ha� spon-
sorizzato� e� sostenuto
l’iniziativa.� � Iniziativa
di�grande�successo�che
ha�visto�una�larghissima
partecipazione�da�parte
dei�cittadini.

il tar del lazio riconosce la
legittimità dell’incarico

dell’assistenza scolastica educativa 
ad una nuova cooperativa.
Soddisfazione del Sindaco Quaresima: 

“abbiamo semplicemente fatto applicare 
quanto prevede il codice degli appalti”

l’amministrazione 
in campo per la solidarietà
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Di Agenzia eventI
Nonostante�ancora�oggi�non�si�possa�affermare�con�cer-
tezza�che�la�cosiddetta�crisi�economica�sia�del�tutto�su-
perata,�anzi�addirittura�ci�sono�alcuni�settori�commerciali
che�i�timidi�segnali�di�ripresa�nemmeno�li�hanno�visti�col
binocolo.�Ci�sono�comunque�ragazzi�come�il�giovanissimo
Marco�Proietti�che�nonostante�tutto,�stanno�tentando�at-
traverso�la�nascita�di�Start�Up�innovative,�di�offrire�(per
esempio�come�nel�suo�caso),�nuovi�servizi�nel�campo�del
Marketng�pubblicitario�per�la�promozione�delle�attività
commerciali�del�nostro�territorio,�che�mai�come�in�questo
momento�hanno�bisogno�di�essere�rilanciate�e�supportate
per�attrarre�nuova�clientela.�La�neo�Agenzia�chiamata
BOOMERANG,� come� ha� spiegato� lo� stesso� Marco:� “ha
come�obiettivo�principale�di�integrare�al�meglio�servizi�di
Marketing�pubblicitario�per�una�strategia�vincente�e�ri-
spondente�alle�esigenze�del�cliente”.�BOOMERANG�in�sin-
tesi�coniuga�sapientemente�le�nuove�tecnologie�come�lo
schermo�a�Led�55�HD�con�Pci5�integrato,�App,�Internet�e
Social�Media,�Stand�promozionali,�con�la�tradizione,�at-
traverso�la�carta�stampata,�Trimestrale�EVENTI,�proprio
per�offrire�un�servizio�a�360°�al�cliente�che�sceglie�questa
neo�Start�Up�per�promuoversi.�In�fine�il�valore�aggiunto
di�BOOMERANG�è�il�sodalizio�siglato�con�Agenzia�EVENTI
di�Emanuele�Proietti,�con�un’�esperienza�di�oltre�10�anni
nel�settore�del�Marketing�Territoriale,�dei�servizi�di�pro-
mozione�pubblicitaria�commerciale�ed�istituzionale.
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nasce un  nuovo modo di fare marketing 
pubblicitario per la promozione 

delle attività commerciali, attraverso la start up
“BoomeRanG” di marco Proietti. 

“Partner ufficiale della BoomerAnG 
è Agenzia eventI di emanuele Proietti”
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aSSociazione aPuRimac onluS comitato locale BelleGRa-Genazzano e aG. eVenti
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teRRenoVe

L’attività� della� Associazione� Terrenove� e
delle�Aziende�ad�essa�associate,�si�svolge�in
diversi� ambiti.� Infatti� l’Associazione� pro-
muove�la�partecipazione�ai�mercati,�soprat-
tutto�quelli�stabili�perché�consentono�una
fidelizzazione�della�clientela.�Un�evento�im-
portante�che�ha�richiamato�circa�ventimila
visitatori� si� è� svolto� a� tivoli� a� settembre
2016,�La�Notte�Verde,�TERRENOVE�ha�por-
tato� dieci� aziende� ognuna� con� un� proprio
stand,�e�prodotti�della�Valle�dell’Aniene�sono
stati�esposti�anche�nello�stand�della�comu-
nità�montana�dell’Aniene.�Durante�l’autunno
2016,�Terrenove�ha�partecipato�con�una�car-
rellata�di�prodotti�di�più�aziende�a�Velletri�al
convegno� regionale� ANCI,� riscuotendo
grande�successo�fra�i�sindaci�presenti�e�pro-
muovendo�i�prodotti�della�valle�dell’Aniene
(�Le�Pezzette�di�Vallinfreda;�Vino�cesanese
Colline�di�Affile;�l’Ape�Contadina;�Fagiolina
arsolana�di�Luigi�De�Santis)

Sempre�nell’ottobre�2016�l’Associazione�ha
preso�parte�anche�ad�importanti�manifesta-
zioni�in�alcuni�paesi,�come�ad�esempio�la�due
giorni�a�Roccagiovine�ove�si�svolge�nel�Ca-
stello�La�Mostra�Internazionale�del�Coltello
d’Arte�che,�quest’anno�ha�richiamato�circa
4.000�persone.�Nella� piazza� sottostante� il

Castello�gli�stand�di�aziende�agricole�locali
espongono�e�vendono�i�propri�prodotti;�tale
manifestazione�con� la�partecipazione�di�6
aziende�associate�a�Terrenove�ha�avuto�un
ottimo�riscontro�di�partecipazione.
Nel�dicembre�2016,�in�occasione�di�vari�ini-
ziative�natalizie,�Terrenove�è�stata�presente
in�diverse�manifestazioni:�Ciciliano�nel�sito
archeologico�di�Trebula�Suffenas,�a�Licenza
per�il�mercatino�di�Natale,�a�Roma�nel�Parco
di�Decima�Malafede�durante�una�esposizione
di�prodotti�del�territorio�organizzata�dalla
consigliera�Cristiana�Avenali.
Terrenove� ha� svolto� anche� una� attività� di
promozione� territoriale� del� suo� progetto
aderendo�con�manifestazione�di�interesse�al
Gal� Futur@niene,�GAL� riuscito�primo� fra� i
quattordici�che�saranno�finanziati�nella�Re-
gione�Lazio.�Il�Presidente�Emanuela�Appodia
è�stato�eletto�all’interno�del�CdA�del�GAL�in-
sieme�ad�altre�quattro�componenti�private
del�mondo�dell’artigiato,�della�ricerca,�del
commercio,�Presidente�del�GAL�Futur@niene
Luciano�Romanzi;�per�i�pubblici�hanno�ade-
rito�26�comuni�tutti�di�zona�montana.�Il�GAL
si�propone�di�valorizzare�e�qualificare�il�ter-
ritorio�attraverso�lo�sviluppo�delle�aziende
presenti�e�promuovendone�di�nuove�che�pos-
sano�cogliere�l’occasione�offerta�dai�fondi
del�PSR;�esso�si�rivolge�non�solo�ai�privati�ma

anche� ai� pubblici,
quindi� ai� comuni� i
quali�avranno�la�possibilità�di�presentare�dei
progetti�per�effettuare�opere�nei�propri�ter-
ritori.�Dal�punto�di�vista�agricolo�anche�que-
sta�è�una�ottima�possibilità�di�sviluppo�che
si� presenta� alle� aziende� agricole� oltre� al
fatto�che,�da�aprile�2016,�sono�aperti�alcune
misure�del�PSR�2014�–�2020,�la�Misura�6.1�per
i�nuovi�insediamenti�e�la�4.1�e�4.2�per�i�mi-
glioramenti�delle�aziende�già�aperte�(in�sca-
denza� fra� la� fine� di� gennaio� e� la� fine� di
gennaio�tutte�e�tre�le�misure).�L’agricoltura
sta�vivendo�un�momento�di�rilancio�e�TERRE-
NOVE� vuole� sensibilizzare,� e� supportare
tutte�le�aziende,�tutti�gli�imprenditori�che
con�slancio,�passione�e�fiducia�lavorano�in
questo� settore,� tramandando� tradizioni� e
suggerendo�l’importanza�di�una�modernità
multifunzionale� che� non� può� mancare� in
aziende�che�oggi�lavorano�in�questo�settore,
così� faticoso�ma� ricco� di� grandi� soddisfa-
zioni.�

Emanuela�Appodia

Dott.ssa Emanuela Appodia

Roccagiovine, stand La Fenice presente

con la fagiolina arsolana ed orticole

Velletri, Convegno ANCI

Roccagiovine, Le Terre del cavaliere

associazione terrenove. 
Saperi, idee e risorse per il territorio

teRRenoVe…a lavoro
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monti SimBRuini

Di AGenZIA eventI
Prima� intervista�ufficiale�di�enrico Panzini
nelle�vesti�di�Presidente�dell’ente�parco�e�non
più�di�commissario�straordinario.�Con�il�De-
creto�Presidenziale�n°�T00009�del�13.01.2017,
finisce�de�facto�la�gestione�commissariale�dei
parchi�e�nel�segno�della�continuità,�si�è�scelto
di�confermare�alla�guida�dell’ente�l’ormai�ex
commissario� straordinario.� Si� tratta� di� un
primo� importante� passo� per� ridare� voce� ai
territori,�in�attesa�di�una�Legge�per�la�Monta-
gna,�che�ora�più�che�mai,�visti�anche�i�recenti
fatti�che�hanno�interessato�i�comuni�montani
dell’Abruzzo,�si�rende�necessaria.
Presidente Panzini, finalmente la gestione
commissariale è finita. cosa cambia da
adesso in poi?
“Era auspicabile che finisse l’epoca del com-
missariamento dei Parchi per dare voce at-
traverso i consigli di amministrazione e
attraverso la nomina dei presidenti, ai terri-
tori. C’è una sorta di continuità con quello
che si è già fatto, si cercherà, come si è cer-
cata durante la gestione commissariale una
sempre più stretta collaborazione coi citta-
dini,  con i comuni e con tutti gli attori pre-
senti per lo sviluppo di questo territorio.  A
questo proposito daremo seguito ad un pro-
getto del quale il Parco dei Monti Simbruini
si è fatto promotore e che a me sta molto a
cuore: il Cammino Naturale dei Parchi, per il
quale si stanno da tempo adoperando i nostri
uffici, i nostri tecnici, i nostri operai. Ab-
biamo già presentato il progetto in Regione
con una Conferenza ad aprile. Il progetto
mette insieme con una sorta di rete quattro
parchi regionali, tre riserve e il Parco Nazio-
nale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
Realizzare un percorso che parte da Roma e
termina alla Basilica di Collemaggio a
L’Aquila. Un percorso da fare in quattro set-
timane, lungo circa 400 km di sentieri di
montagna, che abbraccia natura, storia e spi-
ritualità. Un percorso per il quale si sta la-
vorando insieme a questi altri enti. Il
percorso è già segnato, attraverserà quaran-
tadue comuni, molti dei quali inclusi nel-
l’area interessata dai recenti avvenimenti
sismici e di maltempo, che grosso danno
hanno arrecato alle popolazioni alle quali da
parte nostra va un abbraccio fraterno. Noi ci
sentiamo vicini a queste popolazioni per tan-
tissimi motivi: la nostra è una vicinanza sia
geografica che culturale.”

Siamo venuti a conoscenza di una
problematica legata alle sorgenti
del Pertuso. c’è una presa di posi-
zione del sindaco di Filettino, de
meis, per via delle eccessive capta-
zioni dell’acqua, il livello, viste
anche le scarse precipitazioni sta
sensibilmente scendendo. cosa sta
succedendo?
“Già ad ottobre avevamo fatto dei
sopralluoghi, chiedendo incontri e
chiedendo valutazioni, noi come
Parco e i comuni di Filettino e Trevi,
ad Acea Ato2 ed ENEL, circa le pro-
blematiche legate alla diminuzione
dell’apporto idrico del bacino del
Pertuso. Ieri (25 gennaio 2016
n.d.r.), su sollecitazione del sindaco
di Filettino abbiamo fatto nuovi so-
pralluoghi ed abbiamo richiesto un
nuovo incontro presso l’Assessorato
Regionale all’Ambiente con tutti i
soggetti interessati. Piogge e nevi-
cate qui ce ne sono state poche, ed
in via del tutto ufficiosa si parla di
lavori dell’ENEL e dobbiamo capire cosa sta
succedendo, perché il livello dell’acqua è no-
tevolmente ridotto. Il Parco si adopererà af-
finchè venga salvaguardata dal punto di vista
ambientale la situazione del Pertuso.”
invece per quanto riguarda l’annosa que-
stione dei rimborsi agli allevatori per i
danni da fauna selvatica, a che punto
siamo?
“Stiamo a buon punto. Pensiamo, con la ria-
pertura del bilancio, di poter soddisfare
l’80%  delle richieste, perché resterebbe
fuori solo l’annualità 2015-2016 che però
rappresentano una minima quota, rispetto
alle richieste iniziali. Riusciremo a sanare la
situazione fino a tutto il 2014. Stiamo predi-
sponendo già i mandati per coprire le quote
rimanenti dalla seconda metà del 2012, la
prima parte è già stata pagata e quindi le
quote per il 2013 e per il 2014.”
Sono stati recentemente presentati dei
nuovi volontari per il servizio civile che si
adopereranno per il Parco, ma quale sarà il
loro ruolo?
“Sono 13 ragazzi che lavoreranno su vari pro-
getti che hanno presentato. Saranno dislocati
in quattro sedi all’interno del Parco, nei co-
muni di Subiaco, Camerata Nuova, Trevi e
Jenne. Lavoreranno per il Cammino Naturale

dei Parchi, per il progetto “Human Dimen-
tion”(iniziative per la salvaguardia e tutela
dell’ambiente), per il Cammino di San Bene-
detto e per un progetto che si chiama “I no-
stri beni comuni”. Sono ragazzi
preparatissimi e con grande spirito di abne-
gazione: in ognuna delle quattro sedi, porte-
ranno avanti uno dei progetti presentati, che
interesseranno il nostro Parco e la riserva na-
turale dei Monti Navegna e Cervia, che col-
labora con noi in questi quattro progetti.”
Ritornando all’incontro che c’è stato sulla
presentazione di una legge per la monta-
gna, come sta procedendo?
“Il Lazio ancora non si è dotato di questa
legge, noi la riteniamo fondamentale, ci
siamo già visti in un primo incontro per av-
viare un tavolo tecnico. Stiamo lavorando,
dobbiamo arrivare a presentare quanto
prima una proposta di Legge per La Monta-
gna, perché alle nostre popolazioni serve ..
L’Impegno mio personale e l’impegno delle
istituzioni coinvolte, quindi il Parco, il Co-
mune di Subiaco, gli altri comuni del parco è
quello di istituire questo tavolo tecnico che
possa dettare e scrivere una bozza di legge
da portare all’attenzione del presidente del
consiglio regionale, per la realizzazione più
rapida possibile della cosa.”

PaRco monti SimBRuini, FiniSce la GeStione commiSSaRiale: 

enrico Panzini diventa presidente!
Panzini: “era auspicabile che finisse l’epoca del commissariamento dei Parchi 

per dare voce attraverso i consigli di amministrazione
e attraverso la nomina dei presidenti, ai territori”

Dott. Enrico Panzini neo Presidente Parco Monti Simbruini



Tanti argomenti nell’incontro con il primo cit-
tadino di Saracinesco, argomenti anche di
stretta attualità, visto che Saracinesco come
molti comuni ha dovuto affrontare disagi do-
vuti al maltempo e all’evento sismico che ha

interessato l’Italia centrale. Un incontro che è
servito per fare il punto della situazione in cui
versano quasi tutti i piccoli comuni italiani,
spesso lasciati soli ad affrontare le emergenze,
ma che traccia un quadro di grande progettua-
lità e lungimiranza, per un piccolo comune che
nonostante le difficoltà del presente, vuole
guardare con fiducia al  futuro. Volevamo a tal
proposito fare una premessa, per far capire
quando si lavora seriamente con le idee cosa si
può arrivare a fare, nonostante la scarsità di
fondi: abbiamo avuto modo di prendere per la
prima volta l’ascensore panoramico che collega
dalla sottostante Strada Provinciale 102/a al-
l’ingresso del paese alla centralissima Piazza
Roma, dove ha sede il municipio e dove ave-
vamo appuntamento con il sindaco. In questo
passaggio abbiamo potuto ammirare il museo

civico. L’ascensore panoramico di recente rea-
lizzazione al secondo livello, porta ad un pon-
ticello che attraversato arriva al museo civico
che rimane come punto di passaggio control-
lato da videocamere. Li sono esposti antichi
macchinari per la molitura delle farine e per la
spremitura dell’olio, arnesi da lavoro nelle
campagne, fotografie ed uno spettacolare pre-
sepe che ricostruisce anche il borgo storico di
Saracinesco; da questo passaggio obbligato si
arriva quindi dall’altra uscita in Piazza Roma di
fronte al municipio. Valeva la pena segnalare
questo bellissimo biglietto da visita che è stato
pensato per accogliere turisti e visitatori ma
del quale possono goderne liberamente i resi-
denti che ogni volta passano attraverso la sto-
ria delle tradizioni del loro comune.
Parliamo di un argomento di stretta attualità,
sindaco Orsola, il maltempo e i recenti epi-
sodi sismici che hanno interessato il centro
Italia e quindi anche questo comune. Sono
stati riscontrati problemi in occasione di que-
sti accadimenti?
“Problemi grossi no: abbiamo gestito la situa-
zione al meglio possibile, anche perché fortu-
natamente il comune dispone di un proprio
mezzo spazzaneve. C’è un gruppo locale di
protezione civile, associato a quello di Vico-
varo che ha lavorato bene ed ha saputo orga-
nizzarsi al meglio. Mi rammarica molto
scoprire che la Città Metropolitana non di-
spone di mezzi spazzaneve. Abbiamo fatto ri-
chiesta di ulteriori mezzi a supporto del nostro
e purtroppo per l’impossibilità di fornirci que-
sti mezzi abbiamo dovuto puntare esclusiva-
mente sulle nostre forze. Ho voluto pertanto
informare il capogruppo del partito di maggio-
ranza alla Regione Lazio di questo, affinché si
arrivi ad un’interrogazione, in merito a questa
questione.”
La recente approvazione dell’utilizzo della
cannabis a scopo terapeutico è una piccola
grande vittoria, per chi come lei con grande
lungimiranza ha creduto molto in questa pos-
sibilità. come procederà ora il progetto “Sa-

racinesco in canapa”?
“Si è aperto senza dubbio un varco impor-
tante. Noi comunque stavamo già andando
avanti. A breve approveremo in via definitiva
il progetto del villaggio terapeutico, il villag-
gio della salute in zona Prato Francesco e
quindi in zona Pantano – Mola del Raio si pro-
segue con il campo sperimentale per il recu-
pero di questa antica tradizione della
coltivazione  e della lavorazione della ca-
napa.”
altri progetti?
“Si ingrandisce il progetto “Accademia Festi-
val” che avrà un suo omologo interamente de-
dicato alla musica jazz. Quindi si proseguirà
quest’anno con la settima edizione dell’”Acca-
demia Festival” con corsi, concerti, coinvolgi-
mento delle scuole di musica europee e quindi
ci sarà anche la prima edizione dell’”Accade-
mia Festival Jazz” dove speriamo di coinvol-
gere anche nomi prestigiosi  del jazz italiano.
“
Per quanto riguarda lavori pubblici e infra-
strutture, ci sono novità da segnalare?
“Il contributo che abbiamo ottenuto di circa
60 mila euro per il completamento della strada
d’accesso al paese dalla località Chiusa. Poi
dobbiamo mettere in sicurezza alcuni versanti
che sono stati soggetti a recenti episodi di
frane. Per questo lavoro di messa in sicurezza
e ripristino abbiamo chiesto ed ottenuto una
sovvenzione di 25.000 euro. Sono previsti inol-
tre dei lavori di manutenzione del cimitero e
di rifacimento della strada delle Roscelle che
necessita di un intervento. C’ è però un’inizia-
tiva importante che vorrei segnalare: c’è un
progetto molto importante che vuole rendere
Saracinesco un paese “cardio-protetto”. L’in-
tenzione è quella di installare dei punti di soc-
corso muniti di defribrillatori in vari punti
strategici del paese e di formare persone  del
luogo per l’assistenza in caso di necessità.
Un’idea maturata dal fatto che ci sono molti
anziani in paese e i punti di primo soccorso
sono tutti distanti. “
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SaracIneScO

Il Sindaco Marco Orsola “il nostro piccolo e suggestivo 
comune montano sarà un paese cardio-protetto”

“Orsola intende attivare una rete di punti di soccorso muniti di defribrillatori in aree strategiche del paese e di

formare persone  del luogo per l’assistenza in caso di necessità. Ma tante sono le inziative ancora messe in

campo dal sindaco che annuncia il raddoppio dell’”Accademia Festival” che avrà da quest’anno anche una 

sezione dedicata al jazz e l’approvazione definitiva a breve del progetto del “Villaggio della Salute”
Agenzia EVENTI

il Sindaco di Saracinesco Marco Orsola
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IX ComunItà montana deI montI, SabInI, tIburtInI, CornIColanI e PreneStInI

Siglato accordo apertura sportello microcredito 
e autoimpiego nella sede dell’ente montano a tivoli

il teRRitoRio che RiPaRte

Agenzia EVENTI 
Alcuni�giorni�fa,��nella�cornice�delle
Scuderie�Estensi�a�Tivoli�è�stato�uf-
ficialmente� firmato� l’accordo� per
l’Apertura�dello�Sportello�Microcre-
dito�e�Autoimpiego,�tra�la�Comunità
Montana�dei�Monti�Sabini�Tiburtini
Cornicolani� Prenestini� rappresen-
tata�dal�Presidente�Luigino�Testi�e
l’Ente�Nazionale�per�il�Microcredito
rappresentato� dal� Presidente� On.
Mario�Baccini.
Una� importante� iniziativa,� forte-
mente� voluta� dal� Presidente� del-
l’Ente�Montano�Luigino�Testi,�come
ulteriore�opportunità�per�i�cittadini
e� le� imprese�dell’area�tiburtina�e
dei�18�Comuni�che�fanno�parte�della
Comunità�Montana.
Con� questa� iniziativa� sarà� attivo,
presso�la�sede�della�Comunità�Mon-
tana�lo�Sportello�per�il�Microcredito

e�l’Autoim-
piego,�dove
i m p r e s e
esistenti,
a s p i r an t i
imprendi-
tori,� gio-
vani� che
vogl iono
a v v i a r e
u n ’ i m -
p r e s a ,
p o s s o n o
rivolgersi
per� avere
un� orien-
tamento
ed� un� ac-
c o m p a -
gnamento
verso� il
m o n d o

dell’impresa�e�del�credito,�supportati�da
garanzie�pubbliche.
“Lo Sportello con sede in Via Nazionale Ti-
burtina n. 2 a Tivoli, è aperto al pubblico
nei giorni di Martedi mattina e Giovedì po-
meriggio, è consigliato per informazioni ed
appuntamenti scrivere a
microcredito.cmtivoli@gmail.com.”
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ruBrIche: AttuAlItà - culturA - SPort - newS meDIA - InFo BuSIneSS

il Parere legale a cura dell'avv. maria Rampilla nera

Con�la�sentenza�n.�25503�del�13�dicembre�2016
la�Corte�di�Cassazione�statuisce�il�principio�se-
condo�cui�qualora�il�proprietario�non�registra�il
contratto,�l’inquilino�ha�il�diritto�di�chiedere,�in
qualsiasi�momento,�la�restituzione�di�tutti�i�ca-
noni� di� locazione� versati� dal� primo� all’ultimo

giorno�in�cui�ha�vissuto�nell’immobile,�anche�se�ha�lasciato�l’appar-
tamento.�Inoltre,�in�caso�di�mancato�pagamento�del�canone�di�af-
fitto�il�locatore�non�potrà�utilizzare�il�contratto��per�chiedere�un
decreto�ingiuntivo�nei�confronti�del�conduttore.
La�legge�prescrive�che�il�contratto�di�locazione�debba�essere�regi-
strato�entro�30�giorni�dalla�sua�firma.�In�caso�contrario�è�come�se
non�esistesse�e�pertanto�il�rapporto�contrattuale�tra�inquilino�e�lo-
catore�si�considera�come�mai�avvenuto,�di�conseguenza�lo�stesso
non�potrà�risolversi�per�inadempimento�di�una�delle�parti.
Con�la�citata�sentenza�la�Corte�di�Cassazione�passa�poi�ad�esaminare
le�conseguenze�ulteriori�che�derivano�dalla�mancata�registrazione
di�un�contratto�di�affitto.
Il�locatore�non�ha�la�possibilità�né�di�sfrattare�l’affittuario�né�di�ot-
tenere�un�decreto�ingiuntivo.�Lo�sfratto�è�possibile�solo�in�presenza
di�un�contratto�di�affitto�scritto�e�registrato.�In�mancanza,�il�loca-
tore�potrà�attivare�una�causa�ordinaria�di�occupazione�senza�titolo.
Il�padrone�di�casa�non�potrà�neanche�chiedere�il�pagamento�dei�ca-
noni�di�affitto�non�versati�portando,�come�prova�del�proprio�credito,
un�contratto�nullo.
Ancora,�qualora�il�locatore�voglia�pretendere�un�indennizzo�per�l’oc-
cupazione�dell’immobile,�dovrà�avviare�un�autonomo�giudizio�e,�il
risarcimento�che�gli�sarà�eventualmente�riconosciuto�non�potrà�mai
essere�uguale�al�canone�di�affitto,�sarà�quindi�onere�del�locatore
provare�l’ingiustificato�arricchimento�da�parte�del�conduttore.
Il�proprietario�è�tenuto�a�restituire�al�conduttore�tutti�i�soldi�per-
cepiti�a�titolo�di�canone�di�affitto�compresa�la�caparra�più�gli�inte-
ressi.�Se�il�contratto�di�affitto�è�solo�parzialmente�in�nero,�tutti�gli

importi�versati�in�più�rispetto�a�quelli�contemplati�nel�contratto,�si
considerano�in�nero�e�quindi�non�dovuti.�In�questi�casi�il�conduttore
può�interrompere�il�pagamento�o�può�chiedere�fino�a�sei�mesi�prima
della�scadenza�dell’affitto,�la�restituzione�delle�somme�illegittima-
mente�versate.
Dal�canto�suo�l’inquilino�per�avere�diritto�alla�restituzione�delle
somme�versate,�dovrà�dimostrare�di�aver�pagato�un�determinato�ca-
none�di�locazione�mensilmente,�producendo�come�prova�gli�estratti
conto�o�le�quietanze�informali�di�pagamento�ricevute�dal�locatore.
La�Legge�30�dicembre�2004�n.�311�chiaramente�stabilisce�che�“�i
contratti�di�locazione�sono�nulli�se,�ricorrendone�i�presupposti,�non
sono�registrati”.
La�Corte�Costituzionale�con�ben�due�ordinanze�ha�chiarito�che�que-
sta� norma,� sancendo� una� nullità� non� prevista� dal� codice� civile,
venga�elevata�dal�rango�di�norma�tributaria�a�quello�di�norma�im-
perativa,�la�cui�violazione�determina�la�nullità�del�negozio�ai�sensi
dell’art.�1418,�comma�1�c.c..�
La�Cassazione�ha�quindi�valorizzato�essenzialmente�il�dato�letterale
di�questa�norma.
In�conclusione,�la�sentenza�citata�rappresenta�un�intervento�in�per-
fetta�armonia��con�l’obiettivo�del�legislatore�di�sanzionare�ogni�at-
tività�contrattuale�che�si� riveli�elusiva�degli�obblighi� tributari�e
contrastante�con�i�principi�di�ordine�pubblico.�Si�tratta,�pertanto,
di�una�nullità�in�senso�stretto,�cioè�la�mancata�registrazione�del
contratto�comporta�la�nullità�insanabile�dell’atto,�determinando
così�il�venir�meno�di�tutti�gli�effetti�da�esso�prodotti,�in�quanto�la
registrazione�è�condicio iuris di�efficacia,�come�se�lo�stesso�non
fosse�mai�venuto�ad�esistenza.
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Secondo� uno� studio� pubblicato� in� data
odierna,�il�progetto�dello�Stadio�della�Roma
–�Tor�di�Valle�porterà�circa�20�miliardi�di�Euro

in�più�alla�città�di�Roma�nell’arco�dei�prossimi�dieci�anni.
La�ricerca�sull’Impatto�Sociale�ed�Economico�del�progetto�di�Tor�di
Valle�stilato�dalla�Facoltà�di�Economia�dell’Università�La�Sapienza�di
Roma�sottolinea�l’impatto�positivo�in�termini�economici�che�avrà�il
progetto�dello�Stadio�della�Roma�sin�dall’inizio�delle�attività�di�co-
struzione.
L’investimento�privato�di�1,6�miliardi�di�Euro�genererà�un�aumento
importante�del�Prodotto�Interno�Lordo�(PIL)�di�Roma�e�del�territorio
circostante�sin�dall’avvio�dei�lavori�di�costruzione:�si�parla�di�un�au-
mento�di�5,7�miliardi�di�Euro�nei�primi�tre�anni,�12,5�miliardi�entro
sei�anni�e�18,5�miliardi�entro�il�2026.
Inoltre,�lo�studio�riporta�che�tale�progetto�porterà�a�un�aumento�di
1,4�miliardi�di�Euro�di�gettito�fiscale�nell’arco�dei�prossimi�nove�anni
–�circa�150�milioni�di�Euro�all’anno�che�il�comune�potrà�reinvestire
per�altre�necessità.
L’impatto�totale�degli�investimenti�relativi�al�progetto�provocherà�la
riduzione�del�tasso�medio�di�disoccupazione�della�zona�di�Roma�di
circa�un�punto�percentuale�(0,8%)�dato�l’impiego�di�circa�1500�operai
nella�fase�di�costruzione�e�la�creazione�di�ulteriori�4000�posti�di�la-
voro�man�mano�che�il�progetto�diventa�operativo.
Una�volta�a�pieno�regime,�saranno�circa�20.000�le�persone�che�lavo-
reranno�nello�stadio�e�nell’area�business.
I�risultati�dello�studio�sono�stati�svelati�lunedì�all’Acquario�Romano,
sede�dell’Ordine�degli�Architetti�di�Roma.�Umberto�Gandini,�ammi-
nistratore�delegato�di�AS�Roma�e�Mauro�Baldissoni,�direttore�generale
del�club,�hanno�presenziato�assieme�ad�Alessandro�Florenzi,�a�Luca
Parnasi,�presidente�di�Eurnova,�alla�presentazione�dei�dettagli�dello
studio�da�parte�del�Prof.�Giuseppe�Ciccarone,�Decano�della�Facoltà
di�Economia�della�Sapienza.
“Si�tratta�di�uno�dei�progetti�di�riqualificazione�urbana�più�ambiziosi
che�si�siano�mai�visti�a�Roma�e�in�Italia",�ha�sostenuto�Ciccarone.�"Se-
condo�la�nostra�analisi,�l’impatto�economico�sulla�città�di�Roma�sarà
di�circa�due�volte�e�mezzo�quello�generato�da�Expo�2015�su�Milano�e
del�68%�più�grande�di�quello�del�Giubileo�della�Misericordia.�Con�que-

sta�opera�si�rilanceranno�vari�settori�come�l’edilizia,�l’intratteni-
mento�e�i�servizi”.
Ciccarone�ha�sottolineato�che�il�progetto�dello�Stadio�della�Roma�Tor
di�Valle,�attualmente�in�fase�di�Conferenza�dei�Servizi�con�la�Regione
Lazio,�ultimo�passo�prima�dell’autorizzazione�all’inizio�dei�lavori,
non�è�soltanto�un�progetto�di�valore�economico�per�la�città�ma�avrà
anche�un�importante�impatto�sociale�e�ambientale.
Si�creerà�uno�dei�maggiori�“polmoni�verdi”�della�città,�circa�un�terzo
dell’area�del�cantiere�sarà�convertita�a�parco,�e�rivoluzionerà�i�tra-
sporti�nella�zona�Sud-ovest�della�città�–�con�440�milioni�di�Euro�de-
stinati�a�miglioramenti�infrastrutturali�per�strade,�ferrovie�e�passaggi
pedonali�in�tale�zona�attualmente�abbandonata.
È�stata�inoltre�effettuata�una�valutazione�sul�rischio�idraulico.�No-
nostante�lo�stadio�e�l’area�business�non�siano�direttamente�interes-
sate,�il�Fosso�di�Vallerano�rimane�tuttavia�un�problema�importante
per�le�vicine�aree�urbane�di�Decima�e�Torrino�che�hanno�più�di�10.000
abitanti.
Con�i�lavori�e�il�potenziamento�del�Fosso�di�Vallerano�previsti�nel
piano�di�sviluppo,�l’Università�La�Sapienza�prevede�che,�al�termine
dei�lavori,�la�valutazione�del�rischio�alluvioni�scenderà�dall’attuale
R4�e�R3�al�livello�minimo.
Risultati�chiave�dello�studio�dell’Università�La�Sapienza:
Aumento�del�PIL�della�Provincia�di�Roma�di�circa�l'1,5%�(medio)�annuo
e�18,5�miliardi�di�Euro�nei�primi�nove�anni�(2017-2016)�rispetto�a
quanto�accadrebbe�in�assenza�di�interventi;
Riduzione�del�tasso�di�disoccupazione�della�Provincia�di�Roma�di�un
punto�percentuale�(0,8%)�rispetto�a�quanto�accadrebbe�in�assenza
di�interventi;

Garanzia�di�importanti�miglioramenti�in�aree�di�verde�pubblico,
mobilità,� sicurezza� e� protezione� idraulica� per�molti� quartieri� di
Roma;

Circa�142�milioni�di�Euro�all’anno�di�entrate�aggiuntive�–�1,4�mi-
liardi�di�Euro�in�più�per�la�città�nell’arco�dei�prossimi�nove�anni�da
reinvestire�per�altre�necessità.
L’impatto�economico�del�progetto�sarebbe�lo�stesso�di�un�Giubileo

della�Misericordia�ogni�due�mesi�e�mezzo�o�un’Expo�ogni�cinque�mesi.
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