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cotral: nuovo bus bipiano
per100la
Subiaco-Roma
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”

diEmanueleProietti
E’statoilPresidentedella
RegioneLazioNicolaZingaretti alcuni giorni fa, (insieme
all’assessore
regionale ai trasporti MicheleCivita,alPresidente
dellaXComunitàMontana
dell’Aniene Luciano Romanzi,equellodelConsiglio dell’Ente Montano
GiacomoTroja,alSindaco
diSubiacoFrancescoPelliccia),apresentarelenovità
della flotta Cotral, in un
eventostraordinarioorganizzatoproprioaSubiaco,
in largo San Benedetto.
Precisamente si chiama
“Man Neoplan Skyliner” il
nuovoautobusbipianoacquistato dalla Cotral. I
nuoviautobus,perdovere
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 sedere e 10 in piedi), sono
euro6ehannodiverseca-

Il Presidente della X C.M.A.
Luciano Romanzi

ratteristichepergarantire
maggioresicurezza:sensori
diguidaantisbandamento,
gestione elettronica della
frenata.Vivasoddisfazione
èstataespressaanchedal
Presidente della X Comunità Montana dell’Aniene,
Romanzi,(dasempreimpegnatoinprimapersona,per
rendereiservizinelterritorio della valle dell’Aniene più efficienti e
semprepiùrispondentialle
realiesigenzedeicittadini
montani), “per l’attenzionedimostratadallaRegione Lazio con fatti
concreti,enonattraverso slogan di circostanza,permigliorare
la mobilità pubblica
nelbellissimoterritoriodellaValD’Aniene,
che merita una particolarissimaattenzione
perviadellesuepeculiarità”,hadichiarato
ilPresidente.

la notizia

dell’Editore Emanuele Proietti

mangiare mango aiuta
a combattere il diabete
Consumare spesso
una porzione di
mangofadiminuireil
rischiodiesserecolpiti dal diabete. Lo
rivela uno studio
condotto
dagli
esperti dell’Universitàdell’Oklahomaa
OklahomaCity,negli
StatiUniti.Gliscienziati 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, equivalentiadunaporzionedicentogrammi
difruttofresco.Alterminedellostudiogliespertihannoscopertocheilivellidizuccherinelsanguedeipazienti
eranodiminuitiinmisuramoltosignificativa.Secondogliscienziati,ilmerito
diquestopositivoeffettodelmango
sarebbedeipolifenoli,sostanzedicui
questo frutto è ricchissimo. I polifenoli,infatti,agisconofacilitandoilcorrettofunzionamentodelmeccanismo
delladigestionedeglizuccheri.
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x comunItà montAnA Dell’AnIene

corso di primo soccorso aziendale e pediatrico.
uso corretto del defibrillatore.
Di Emanuele Proietti Agenzia EVENTI
Sièsvoltoalcunigiornifa,comedaprogramma,ilprimodiunaseriedicorsiorganizzati dalla X Comunità Montana
dell’Aniene, (guidata da luciano Romanzi), insiemeall’Associazione ISASD,
sull’usocorrettodeldefibrillatoreesulle
tecnichediprimosoccorsoaziendalee
pediatrico,proprionellasedeIstituzionaledell’EnteMontanoaMadonnaDella
Pace frazione del Comune di Agosta.
Oltreatantioperatoridellaprotezione
civile,amministratorilocali,tantele
persone intervenute per apprendere
comeutilizzarealmegliounostrumento
che molto spesso può salvare vite
umane,ilpiùdellevolteinconsapevolmentevittimedicircostanzedrammatiche. “Sin dal primo giorno in cui ci è
stataprospettatalapossibilitàdiorganizzarenellanostrasedequestocorso,

da parte dell’Associazione ISASD, ci
siamoattivatiperconcretizzarlo,perchésonosicurochec’èsemprepiùbisognodiformazionesoprattuttoquando
èingiocolavitaumana”,hadichiarato
il Presidente dell’Ente luciano Romanzi.
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inizia da pag 1

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

“cronaca dello storico anniversario a cura di Padre lorenzo conti
Martedì 17 gennaio 2017 alle ore 11.00 la
ChiesadelSacroRitiroFrancescanodiBellegra
era  gremita di fedeli. Alcuni residenti del
Paesedeipanorami,Bellegra,altrivenutida
zonelimitrofe,altriancoradamoltolontano.
SiricordavaPadre Giacinto Bracci,Sacerdote
Francescanonel50°anniversariodelsuoPio
Transito.Lacelebrazioneeucaristica,presiedutadalVescovodiPalestrina,mons. domenico Sigalini,assistitodadieciConcelebrantie
dueDiaconi,restaindimenticabile.Icantiappositamente scelti, eseguiti alla perfezione
dalle bravissime Suore di Pisoniano, hanno
f r e s o
l’AzioneLiturgica più
colorata e
solenne:
emozionee
fedesisono
abbracc i a t e .
Eranopresenti: religiosidivari
Conventi,
Parroci e
Sacerdoti
Diocesani,
il Postulatore Cause
Il primo piano il Postulare Cause dei
dei Santi;
Santi Don Luis Fernando Escalante
don luis
Fe r n a n d o
escalante , l’AssociazioneeparrocchianidiVignanello,ilProf. mario Bertin,(chenelsuo
libro ha fatto conoscere e presentato Padre
Giacintocomeunodicasa).GliamicichevantanounacertaetàhannoaffidatoalSacerdote
Postulatore testimonianze preziose di grazie
straordinarie ricevute da Dio per l’intercessionepropriodiPadreGiacinto.IlPastoredella
Diocesi,ilVescovoDomenicoSigalini,visibilmentepartecipe,nelsuointerventohaconfes-

sato: “Sto leggendo da tempo la vita di Fra stre Associazioni, le nostre Comunità CriGiacinto e mi convinco sempre più che è una stiane”, ha dichiarato il VescovodiPalestrina.
figura di grande spicco nella spiritualità fran- Mentreulterioriprezioseinformazionisul“Procescana moderna. La gente ne era affascinata. cessoCanonico”,lehaforniteancheilPostuVedeva in lui una luce particolare capace di latoreDonLuisFernando.Il50°dellamortedi
Padre Giacinto “infiamriaccendere la speranza nelle
mato” i cuori dei fedeli;
mille difficoltà e pene della
chiedonoaDiodiglorificare
vita; veniva in massa al Ritiro di
questosuoumileservoefeBellegra, per ascoltarlo, condelediscepolodiFrancesco
fessarsi e pregare con lui. Il
D’Assisi. La preghiera che
continuo omaggio alla sua
sboccia sincera dal cuore
Tomba e la Vostra sincera devorende possibile l’impossizione mi hanno convinto ad inbile:nell’attesachelalamteressarmi in prima persona
pada della fede brilli in
alla causa della sua Beatificapienezza.Colgoinfinel’oczione. Ho fatto richiesta al vicasione per ringraziare a
cariato di Roma di poterla
nomemioedituttalacomupassare alla nostra responsabinità del Sacro Ritiro emalità diocesana in collaborazione
nuele Proietti titolare di
con l’Associazione. Ricevuto il
agenzia eVenti perlevarie
consenso lo abbiamo subito
pubblicazionefattesuqueinoltrato alla Santa Sede. La
stoimportanteavvenimento
vita di Fra Giacinto, la sua semreligioso soprattutto per la
plicità, lo spirito di obbedienza
Comunità Francescana, e
e soprattutto la sua grande
perilsuoimpegnofuturoa
fede ci indichino il cammino da
dar voce alle nostre tante
seguire per migliorare la nostra
iniziativeeavvenimentirelivita personale, le nostre relagiosi.
zioni, le nostre famiglie, le no- Padre Giacinto Bracci
Fedeli

Il Vescovo di Palestrina Mons. Domenco Sigalini mentre
concelebra la Messa. In pimo piano a destra Padre L. Conti
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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.
Di Daniele crescenzi
AGenZIA eventI
150 mila euro èquantoilComune di Vallepietra ha ottenutodallaCittaMetropolitana
comecontributoperlarealizzazionediun’isolaecologica,
fondamentale per il sistema
integratodeirifiutisecondola
modalità porta  a porta,. Il
centroprovvederàadospitare
cassoniscarrabiliattiacontenere le merceologiche raccoltedivetro,carta,cartoni,
plasticheedituttiimateriali
contraddistinti secondo i codiciCERdicuiaiDecretiMinisterialidel04aprile2008e
del13maggiodel2009,alfine
direndereVallepietrauncomune virtuoso capace di gestireilciclorifiutisecondoi
dettami imposti dalla Comunità Europea. L’eco-centro
verrà gestito da personale
qualificatocheosserveràdegli
oraribenprecisientroiquali
sarà possibile conferire i rifiuti.Diquestomanonsolodi
questoabbiamoparlatoconil
SindacoPierluigi Pietrangeli,
pernullaimpensieritodaicontinuitagliaifinanziamentiai
piccoli comuni e che nonostante tutto, sta portando

avanti concretamente tutti i
punti che si era proposto in
campagna elettorale. Si va
avantiinfattiinmanieraspeditasullestrutturericettive,
gliinvestimentiafavoredell’accoglienzaturistica,ildecoro urbano e le iniziative
sociali.
Sindaco Pietrangeli, ci racconti le ultime novità che riguardano le iniziative messe
in campo a favore del turismo, della ricettività e del
recupero delle tradizioni.
abbiamo per esempio visto
la recente determina nr° 40
del 30 dicembre 2016 sull’iniziativa “natale in natura”, ci può raccontare di
cosa trattava?
“Abbiamo ottenuto un contributo di 4.000 euro dalla Regione Lazio con i quali
abbiamo potuto allestire laboratori ed attività per le
passate feste natalizie. Abbiamo acquistato nove statue
alte circa 100 cm l’una, con i
vari figuranti del presepe: natività, re magi e personaggi
vari. Durante le feste ovviamente Vallepietra è stata interessata 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 cimentati in realizzazioni aventi
come tema quello del natale
mediante l’utilizzo di materiali naturali del nostro territorio, il che ha fatto si che
Vallepietra assumesse un
aspetto davvero unico e molto
caratteristico, molto apprezzato dai visitatori.”
ma state sviluppando ulteriori iniziative per la ricettività e l’accoglienza. c’è per
dire la concessione dell’oasi
dei pellegrini, determina
nr°4 dello scorso 10 gennaio
2017...
“Quella era una manifestazione di interesse, il Comune
di Vallepietra ospita solo l’immobile, l’iniziativa parte dal
Parco dei Monti Simbruini.
Tuttavia il progetto di gestione è ancora nella fase inziale, è prematura qualsiasi
considerazione in merito...
noi come comune abbiamo
“recuperato” l’intervento sull’ostello ex forestali ove ora
sono disponibili 22 posti letto,
che non sono pochi per questo 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’armonizzazione e razionalizzazione
dell’area commerciale presso
il Santuario della SS. Trinità.”
e il museo?
“Il Museo è finito, ed è stato
riaperto al pubblico, ovviamente su prenotazione da
parte degli interessati nei periodi dell’anno ave l’affluenza turistica è meno
importante.”
invece per quanto riguarda l’

ecocentro comunale a che
punto siamo?
“E’ stato approvato il progetto definitivo, stiamo
espletando gli ultimi adempimenti 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 tensostruttura adiacente all’area
dove
sorgerà
l’ecocentro?
“Lì si doveva realizzare una
struttura polivalente, poi è rimasta in parte incompleta per
l’immediata fruibilità. E’ difficile ora che un privato abbia
interesse a prenderla in affidamento, è una struttura
molto grande e se non c’è
un’utenza congrua rischia di
rimanere la classica cattedrale nel deserto, il gioco non
vale la candela. Noi purtroppo
il problema della tensostruttura ce lo siamo trovati sin
dal nostro insediamento come
nuova amministrazione in
quanto si tratta di un’idea
delle passate amministrazioni.”
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oleVano Romano

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
Unasinergiadiintentichehavistoattoricontemporaneamenteleistituzioni
politiche,sportiveedeconomichedel
territorio,hapermessodirendereOlevanoRomano,uncomune“cardio-protetto” con l’installazione di un

A Roma Spose 2017

NOTEDIME
di Morena Mampieri

defibrillatoresemiautomatico(D.A.E.)
all’internodelcomplessoscolastico,il
primodeiduedonatialcomunedalla
BCC di Bellegra. La Banca di Credito
CooperativodiBellegrahaprovveduto
adacquistarlieadonarli,l’AmministrazionediOlevanoRomanohaindividuato
nella scuola il punto strategico del
paeseperl’istallazione.“Abbiamo individuato la scuola come punto strategico per adulti e bambini ( vista anche
la prossimità con palestra e campo
sportivo comunale) per istallare il
primo dei due defibrillatori, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Olevano
Pallavolo ha provveduto a sostenere la
spesa necessaria per l’acquisto di elettrodi, batterie e tutto il corredo necessario per l’ efficace utilizzo del
macchinario, qualora ve ne sia la necessità”-hadichiaratoPaola Buttarelli,assessoreaiServiziSocialidelComunedi
Olevano Romano, esprimendo la viva
soddisfazione di tutta l’Amministrazioneperilraggiungimentoperquesto
importanterisultato.Questasinergiaha
permessoquindiadOlevanoRomanodi
annoverarsi tra i comuni “cardio-protetti”,ovverodiesseredotatodipunti
diprimointerventoincasodisoggetti
colpitidaarresticardiaci,conpersone
formateinlocoperintervenireincaso
dinecessità,volontarichesarannodisponibilih24.

Finalmente produttivi
i pannelli solari
istallati nell’asilo e
nell’ex scuola media
agenzia eVenti
Sonostatiattivati,dopo
essere stati  a lungo
tempoinutilizzatiipannelli solari istallati sull’asilo nido di Piazza
Karol Wojtyla e nell’ex
scuolamedianelcomune
diOlevanoRomano.
E’ previsto, a seguito di
questaattivazioneunrisparmio energetico totaledicirca21.000euro
per tutto il 2017, dei
quali circa 10.000 verrannogarantitidall’attivazione dei pannelli
situatisull’asilo,mentre

perquellichesitrovano
nell’ex scuola media, è
stimato un risparmio
annuodi11milaeuro.
Vivasoddisfazioneèstata
espressadall’amministrazione comunale di Olevano Romano, guidata
dallalistacivica“Benein
Comune-Olevano
Romano” che proprio tra i
punti fermi del suo programma inseriva un
nuovoimpulsoallepolitichedirisparmioenergetico e di sostenibilità
ambientale.
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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”

Agenzia EVENTI
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°
01015/2017èstatarigettata
larichiestadiannullamento
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,comesievince
dalla sentenza,  “ e’
infondata”.LaCooperativa
Pegaso dovrà pagare al
comunediOlevanoRomano
sololespesedigiudizio.Il
giudice
amministrativo

quindi
riconosce
la
conformità’ dell’operato
dell’amministrazione
guidata
da
Umberto
Quaresima che nel rispetto
del codice degli appalti
avevavalutatolanecessita’
diattribuzionedell’incarico
ad
altro
operatore
economico diverso dalla
Cooperativa Pegaso che
avevaavutoilservizioper11
anni
con
attribuzione
diretta.

l’amministrazione
in campo per la solidarietà
agenzia eVenti
Domenica 8 gennaio alle
11.00,l’Amministrazionecomunaleèscesaincampoafavoredellasolidarietànelvero
senso della parola: sindaco,
vicesindaco,assessorieconsiglieridimaggioranzanell’insolita veste di pallavolisti
hannodisputatounapartitaa
scopobeneficopressolapalestra comunale intitolata alla

memoria di Karol Wojtyla (Papa Giovanni
PaoloII)
Tante risate e divertimento,conspiritosportivo, simpatia e voglia
di far del bene. umberto Quaresima, sindaco di Olevano,
svestitiipanniausterie

istituzionali da primo cittadino e riposta la fascia, in
pantaloncini, maglietta e
scarpe da ginnastica, si è
messosottolarete,cosìcome
il vicesindaco Giuliano Ranieri, gli assessori Stefano
Pizzuti, Valentina Rocchi e
Paola Buttarelli eiconsiglieri
Giuliana milana, nicoletta
amelia edenrico arceri per
unagaradisolidarietàcheha
visto coinvolti oltre
all’Amministrazionecomunale,l’A.S.DpallavoloOlevanoelaBCCdi
Bellegra, che ha sponsorizzato e sostenuto
l’iniziativa.  Iniziativa
digrandesuccessoche
havistounalarghissima
partecipazionedaparte
deicittadini.
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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”
Di Agenzia eventI
Nonostanteancoraogginonsipossaaffermareconcertezzachelacosiddettacrisieconomicasiadeltuttosuperata,anziaddiritturacisonoalcunisettoricommerciali
cheitimidisegnalidiripresanemmenolihannovisticol
binocolo.Cisonocomunqueragazzicomeilgiovanissimo
MarcoProiettichenonostantetutto,stannotentandoattraversolanascitadiStartUpinnovative,dioffrire(per
esempiocomenelsuocaso),nuoviservizinelcampodel
Marketngpubblicitarioperlapromozionedelleattività
commercialidelnostroterritorio,chemaicomeinquesto
momentohannobisognodiessererilanciateesupportate
perattrarrenuovaclientela.LaneoAgenziachiamata
BOOMERANG, come ha spiegato lo stesso Marco: “ha
comeobiettivoprincipalediintegrarealmeglioservizidi
Marketingpubblicitarioperunastrategiavincenteerispondentealleesigenzedelcliente”.BOOMERANGinsintesiconiugasapientementelenuovetecnologiecomelo
schermoaLed55HDconPci5integrato,App,Internete
SocialMedia,Standpromozionali,conlatradizione,attraversolacartastampata,TrimestraleEVENTI,proprio
peroffrireunservizioa360°alclientechescegliequesta
neoStartUpperpromuoversi.Infineilvaloreaggiunto
diBOOMERANGèilsodaliziosiglatoconAgenziaEVENTI
diEmanueleProietti,conun’esperienzadioltre10anni
nelsettoredelMarketingTerritoriale,deiservizidipromozionepubblicitariacommercialeedistituzionale.
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teRRenoVe

associazione terrenove.
Saperi, idee e risorse per il territorio

teRRenoVe…a lavoro
L’attività della Associazione Terrenove e
delleAziendeadessaassociate,sisvolgein
diversi ambiti. Infatti l’Associazione promuovelapartecipazioneaimercati,soprattutto quelli stabili perché consentono una
fidelizzazionedellaclientela.Uneventoimportantecheharichiamatocircaventimila
visitatori si è svolto a tivoli a settembre
2016,LaNotteVerde,TERRENOVEhaportato dieci aziende ognuna con un proprio
stand,eprodottidellaValledell’Anienesono
statiespostianchenellostanddellacomunitàmontanadell’Aniene.Durantel’autunno
2016,TerrenovehapartecipatoconunacarrellatadiprodottidipiùaziendeaVelletrial
convegno regionale ANCI, riscuotendo
grandesuccessofraisindacipresentiepromuovendoiprodottidellavalledell’Aniene
(LePezzettediVallinfreda;Vinocesanese
CollinediAffile;l’ApeContadina;Fagiolina
arsolanadiLuigiDeSantis)
Velletri, Convegno ANCI

Semprenell’ottobre2016l’Associazioneha
presoparteancheadimportantimanifestazioniinalcunipaesi,comeadesempioladue
giorniaRoccagiovineovesisvolgenelCastelloLaMostraInternazionaledelColtello
d’Arteche,quest’annoharichiamatocirca
4.000 persone. Nella piazza sottostante il

Roccagiovine, stand La Fenice presente
con la fagiolina arsolana ed orticole

Castelloglistanddiaziendeagricolelocali
espongonoevendonoipropriprodotti;tale
manifestazione con la partecipazione di 6
aziendeassociateaTerrenovehaavutoun
ottimoriscontrodipartecipazione.
Neldicembre2016,inoccasionedivariiniziativenatalizie,Terrenoveèstatapresente
indiversemanifestazioni:Cicilianonelsito
archeologicodiTrebulaSuffenas,aLicenza
perilmercatinodiNatale,aRomanelParco
diDecimaMalafededuranteunaesposizione
diprodottidelterritorioorganizzatadalla
consiglieraCristianaAvenali.
Terrenove ha svolto anche una attività di
promozione territoriale del suo progetto
aderendoconmanifestazionediinteresseal
Gal Futur@niene, GAL riuscito primo fra i
quattordicichesarannofinanziatinellaRegioneLazio.IlPresidenteEmanuelaAppodia
èstatoelettoall’internodelCdAdelGALinsiemeadaltrequattrocomponentiprivate
delmondodell’artigiato,dellaricerca,del
commercio,PresidentedelGALFutur@niene
LucianoRomanzi;peripubblicihannoaderito26comunituttidizonamontana.IlGAL
siproponedivalorizzareequalificareilterritorioattraversolosviluppodelleaziende
presentiepromuovendonedinuovechepossanocoglierel’occasioneoffertadaifondi
delPSR;essosirivolgenonsoloaiprivatima

anche ai pubblici, Dott.ssa Emanuela Appodia
quindi ai comuni i
qualiavrannolapossibilitàdipresentaredei
progettipereffettuareopereneipropriterritori.Dalpuntodivistaagricoloanchequestaèunaottimapossibilitàdisviluppoche
si presenta alle aziende agricole oltre al
fattoche,daaprile2016,sonoapertialcune
misuredelPSR2014–2020,laMisura6.1per
inuoviinsediamentiela4.1e4.2perimiglioramentidelleaziendegiàaperte(inscadenza fra la fine di gennaio e la fine di
gennaiotutteetrelemisure).L’agricoltura
stavivendounmomentodirilancioeTERRENOVE vuole sensibilizzare, e supportare
tutteleaziende,tuttigliimprenditoriche
conslancio,passioneefiducialavoranoin
questo settore, tramandando tradizioni e
suggerendol’importanzadiunamodernità
multifunzionale che non può mancare in
aziendecheoggilavoranoinquestosettore,
così faticoso ma ricco di grandi soddisfazioni.
EmanuelaAppodia

Roccagiovine, Le Terre del cavaliere
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monti SimBRuini

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”
Di AGenZIA eventI
Prima intervista ufficiale di enrico Panzini
nellevestidiPresidentedell’enteparcoenon
piùdicommissariostraordinario.ConilDecretoPresidenzialen°T00009del13.01.2017,
finiscedefactolagestionecommissarialedei
parchienelsegnodellacontinuità,sièscelto
diconfermareallaguidadell’entel’ormaiex
commissario straordinario. Si tratta di un
primo importante passo per ridare voce ai
territori,inattesadiunaLeggeperlaMontagna,cheorapiùchemai,vistiancheirecenti
fattichehannointeressatoicomunimontani
dell’Abruzzo,sirendenecessaria.
Presidente Panzini, finalmente la gestione
commissariale è finita. cosa cambia da
adesso in poi?
“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. C’è una sorta di continuità con quello
che si è già fatto, si cercherà, come si è cercata durante la gestione commissariale una
sempre più stretta collaborazione coi cittadini, con i comuni e con tutti gli attori presenti per lo sviluppo di questo territorio. A
questo proposito daremo seguito ad un progetto 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. Abbiamo 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 Nazionale 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 settimane, lungo circa 400 km di sentieri di
montagna, che abbraccia natura, storia e spiritualità. Un percorso per il quale si sta lavorando insieme a questi altri enti. Il
percorso è già segnato, attraverserà quarantadue comuni, molti dei quali inclusi nell’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 tantissimi 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 posizione del sindaco di Filettino, de
meis, per via delle eccessive captazioni 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 problematiche 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 sopralluoghi ed abbiamo richiesto un
nuovo incontro presso l’Assessorato
Regionale all’Ambiente con tutti i
soggetti interessati. Piogge e nevicate qui ce ne sono state poche, ed Dott. Enrico Panzini neo Presidente Parco Monti Simbruini
in via del tutto ufficiosa si parla di
lavori dell’ENEL e dobbiamo capire cosa sta dei Parchi, per il progetto “Human Dimensuccedendo, perché il livello dell’acqua è no- tion”(iniziative per la salvaguardia e tutela
tevolmente ridotto. Il Parco si adopererà af- dell’ambiente), per il Cammino di San Benefinchè venga salvaguardata dal punto di vista detto e per un progetto che si chiama “I nostri
beni
comuni”.
Sono
ragazzi
ambientale la situazione del Pertuso.”
invece per quanto riguarda l’annosa que- preparatissimi e con grande spirito di abnestione dei rimborsi agli allevatori per i gazione: in ognuna delle quattro sedi, portedanni da fauna selvatica, a che punto ranno avanti uno dei progetti presentati, che
interesseranno il nostro Parco e la riserva nasiamo?
“Stiamo a buon punto. Pensiamo, con la ria- turale dei Monti Navegna e Cervia, che colpertura del bilancio, di poter soddisfare labora con noi in questi quattro progetti.”
l’80% delle richieste, perché resterebbe Ritornando all’incontro che c’è stato sulla
fuori solo l’annualità 2015-2016 che però presentazione di una legge per la montarappresentano una minima quota, rispetto gna, come sta procedendo?
alle richieste iniziali. Riusciremo a sanare la “Il Lazio ancora non si è dotato di questa
situazione fino a tutto il 2014. Stiamo predi- legge, noi la riteniamo fondamentale, ci
sponendo già i mandati per coprire le quote siamo già visti in un primo incontro per avrimanenti dalla seconda metà del 2012, la viare un tavolo tecnico. Stiamo lavorando,
prima parte è già stata pagata e quindi le dobbiamo arrivare a presentare quanto
prima una proposta di Legge per La Montaquote per il 2013 e per il 2014.”
Sono stati recentemente presentati dei gna, perché alle nostre popolazioni serve ..
nuovi volontari per il servizio civile che si L’Impegno mio personale e l’impegno delle
adopereranno per il Parco, ma quale sarà il istituzioni coinvolte, quindi il Parco, il Comune di Subiaco, gli altri comuni del parco è
loro ruolo?
“Sono 13 ragazzi che lavoreranno su vari pro- quello di istituire questo tavolo tecnico che
getti che hanno presentato. Saranno dislocati possa dettare e scrivere una bozza di legge
in quattro sedi all’interno del Parco, nei co- da portare all’attenzione del presidente del
muni di Subiaco, Camerata Nuova, Trevi e consiglio regionale, per la realizzazione più
Jenne. Lavoreranno per il Cammino Naturale rapida possibile della cosa.”
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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
Tanti argomenti nell’incontro con il primo cittadino di Saracinesco, argomenti anche di
stretta attualità, visto che Saracinesco come
molti comuni ha dovuto affrontare disagi dovuti al maltempo e all’evento sismico che ha

il Sindaco di Saracinesco Marco Orsola

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 progettualità 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 all’ingresso del paese alla centralissima Piazza
Roma, dove ha sede il municipio e dove avevamo appuntamento con il sindaco. In questo
passaggio abbiamo potuto ammirare il museo

civico. L’ascensore panoramico di recente realizzazione al secondo livello, porta ad un ponticello che attraversato arriva al museo civico
che rimane come punto di passaggio controllato 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 presepe 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 residenti che ogni volta passano attraverso la storia delle tradizioni del loro comune.
Parliamo di un argomento di stretta attualità,
sindaco Orsola, il maltempo e i recenti episodi sismici che hanno interessato il centro
Italia e quindi anche questo comune. Sono
stati riscontrati problemi in occasione di questi accadimenti?
“Problemi grossi no: abbiamo gestito la situazione al meglio possibile, anche perché fortunatamente il comune dispone di un proprio
mezzo spazzaneve. C’è un gruppo locale di
protezione civile, associato a quello di Vicovaro che ha lavorato bene ed ha saputo organizzarsi al meglio. Mi rammarica molto
scoprire che la Città Metropolitana non dispone di mezzi spazzaneve. Abbiamo fatto richiesta di ulteriori mezzi a supporto del nostro
e purtroppo per l’impossibilità di fornirci questi mezzi abbiamo dovuto puntare esclusivamente sulle nostre forze. Ho voluto pertanto
informare il capogruppo del partito di maggioranza 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 possibilità. come procederà ora il progetto “Sa-

racinesco in canapa”?
“Si è aperto senza dubbio un varco importante. Noi comunque stavamo già andando
avanti. A breve approveremo in via definitiva
il progetto del villaggio terapeutico, il villaggio della salute in zona Prato Francesco e
quindi in zona Pantano – Mola del Raio si prosegue con il campo sperimentale per il recupero di questa antica tradizione della
coltivazione e della lavorazione della canapa.”
altri progetti?
“Si ingrandisce il progetto “Accademia Festival” che avrà un suo omologo interamente dedicato alla musica jazz. Quindi si proseguirà
quest’anno con la settima edizione dell’”Accademia Festival” con corsi, concerti, coinvolgimento delle scuole di musica europee e quindi
ci sarà anche la prima edizione dell’”Accademia Festival Jazz” dove speriamo di coinvolgere anche nomi prestigiosi del jazz italiano.
“
Per quanto riguarda lavori pubblici e infrastrutture, 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 inoltre dei lavori di manutenzione del cimitero e
di rifacimento della strada delle Roscelle che
necessita di un intervento. C’ è però un’iniziativa importante che vorrei segnalare: c’è un
progetto molto importante che vuole rendere
Saracinesco un paese “cardio-protetto”. L’intenzione è quella di installare dei punti di soccorso 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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il teRR i to R i o c h e R i Pa Rt e
IX ComunItà montana deI montI, SabInI, tIburtInI, CornIColanI e PreneStInI

Siglato accordo apertura sportello microcredito
e autoimpiego nella sede dell’ente montano a tivoli
Agenzia EVENTI
Alcunigiornifa,nellacornicedelle
ScuderieEstensiaTivolièstatoufficialmente firmato l’accordo per
l’AperturadelloSportelloMicrocreditoeAutoimpiego,tralaComunità
MontanadeiMontiSabiniTiburtini
Cornicolani Prenestini rappresentatadalPresidenteLuiginoTestie
l’EnteNazionaleperilMicrocredito
rappresentato dal Presidente On.
MarioBaccini.
Una importante iniziativa, fortemente voluta dal Presidente dell’EnteMontanoLuiginoTesti,come
ulterioreopportunitàpericittadini
e le imprese dell’area tiburtina e
dei18Comunichefannopartedella
ComunitàMontana.
Con questa iniziativa sarà attivo,
pressolasededellaComunitàMontanaloSportelloperilMicrocredito

el’Autoimpiego,dove
imprese
esistenti,
aspiranti
imprenditori, giovani che
vogliono
avviare
un’impresa,
possono
rivolgersi
per avere
un orientamento
ed un accompagnamento
verso il
mondo

dell’impresaedelcredito,supportatida
garanziepubbliche.
“Lo Sportello con sede in Via Nazionale Tiburtina n. 2 a Tivoli, è aperto al pubblico
nei giorni di Martedi mattina e Giovedì pomeriggio, è consigliato per informazioni ed
appuntamenti scrivere a
microcredito.cmtivoli@gmail.com.”
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ruBrIche: AttuAlItà - culturA - SPort - newS meDIA - InFo BuSIneSS
lo SPoRt

a cura di Francesco Jannilli

Stadio della Roma: lo Studio di
impatto economico e Sociale

Secondo uno studio pubblicato in data
odierna,ilprogettodelloStadiodellaRoma
–TordiValleporteràcirca20miliardidiEuro
inpiùallacittàdiRomanell’arcodeiprossimidiecianni.
Laricercasull’ImpattoSocialeedEconomicodelprogettodiTordi
VallestilatodallaFacoltàdiEconomiadell’UniversitàLaSapienzadi
Romasottolineal’impattopositivointerminieconomicicheavràil
progettodelloStadiodellaRomasindall’iniziodelleattivitàdicostruzione.
L’investimentoprivatodi1,6miliardidiEurogenereràunaumento
importantedelProdottoInternoLordo(PIL)diRomaedelterritorio
circostantesindall’avviodeilavoridicostruzione:siparladiunaumentodi5,7miliardidiEuroneiprimitreanni,12,5miliardientro
seiannie18,5miliardientroil2026.
Inoltre,lostudioriportachetaleprogettoporteràaunaumentodi
1,4miliardidiEurodigettitofiscalenell’arcodeiprossiminoveanni
–circa150milionidiEuroall’annocheilcomunepotràreinvestire
peraltrenecessità.
L’impattototaledegliinvestimentirelativialprogettoprovocheràla
riduzionedeltassomediodidisoccupazionedellazonadiRomadi
circaunpuntopercentuale(0,8%)datol’impiegodicirca1500operai
nellafasedicostruzioneelacreazionediulteriori4000postidilavoromanmanocheilprogettodiventaoperativo.
Unavoltaapienoregime,sarannocirca20.000lepersonechelavorerannonellostadioenell’areabusiness.
Irisultatidellostudiosonostatisvelatilunedìall’AcquarioRomano,
sededell’OrdinedegliArchitettidiRoma.UmbertoGandini,amministratoredelegatodiASRomaeMauroBaldissoni,direttoregenerale
delclub,hannopresenziatoassiemeadAlessandroFlorenzi,aLuca
Parnasi,presidentediEurnova,allapresentazionedeidettaglidello
studiodapartedelProf.GiuseppeCiccarone,DecanodellaFacoltà
diEconomiadellaSapienza.
“Sitrattadiunodeiprogettidiriqualificazioneurbanapiùambiziosi
chesisianomaivistiaRomaeinItalia",hasostenutoCiccarone."Secondolanostraanalisi,l’impattoeconomicosullacittàdiRomasarà
dicircaduevolteemezzoquellogeneratodaExpo2015suMilanoe
del68%piùgrandediquellodelGiubileodellaMisericordia.Conque-

staoperasirilancerannovarisettoricomel’edilizia,l’intrattenimentoeiservizi”.
CiccaronehasottolineatocheilprogettodelloStadiodellaRomaTor
diValle,attualmenteinfasediConferenzadeiServiziconlaRegione
Lazio,ultimopassoprimadell’autorizzazioneall’iniziodeilavori,
nonèsoltantounprogettodivaloreeconomicoperlacittàmaavrà
ancheunimportanteimpattosocialeeambientale.
Sicreeràunodeimaggiori“polmoniverdi”dellacittà,circaunterzo
dell’areadelcantieresaràconvertitaaparco,erivoluzioneràitrasportinellazonaSud-ovestdellacittà–con440milionidiEurodestinatiamiglioramentiinfrastrutturaliperstrade,ferrovieepassaggi
pedonaliintalezonaattualmenteabbandonata.
Èstatainoltreeffettuataunavalutazionesulrischioidraulico.Nonostantelostadioel’areabusinessnonsianodirettamenteinteressate,ilFossodiValleranorimanetuttaviaunproblemaimportante
perlevicineareeurbanediDecimaeTorrinochehannopiùdi10.000
abitanti.
ConilavorieilpotenziamentodelFossodiValleranoprevistinel
pianodisviluppo,l’UniversitàLaSapienzaprevedeche,altermine
deilavori,lavalutazionedelrischioalluvioniscenderàdall’attuale
R4eR3allivellominimo.
Risultatichiavedellostudiodell’UniversitàLaSapienza:
AumentodelPILdellaProvinciadiRomadicircal'1,5%(medio)annuo
e18,5miliardidiEuroneipriminoveanni(2017-2016)rispettoa
quantoaccadrebbeinassenzadiinterventi;
RiduzionedeltassodidisoccupazionedellaProvinciadiRomadiun
puntopercentuale(0,8%)rispettoaquantoaccadrebbeinassenza
diinterventi;
Garanziadiimportantimiglioramentiinareediverdepubblico,
mobilità, sicurezza e protezione idraulica per molti quartieri di
Roma;
Circa142milionidiEuroall’annodientrateaggiuntive–1,4miliardidiEuroinpiùperlacittànell’arcodeiprossiminoveannida
reinvestireperaltrenecessità.
L’impattoeconomicodelprogettosarebbelostessodiunGiubileo
dellaMisericordiaogniduemesiemezzooun’Expoognicinquemesi.

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

contRatto di locazione non ReGiStRato: conSeGuenze
Conlasentenzan.25503del13dicembre2016
laCortediCassazionestatuisceilprincipiosecondocuiqualorailproprietariononregistrail
contratto,l’inquilinohaildirittodichiedere,in
qualsiasimomento,larestituzionedituttiicanoni di locazione versati dal primo all’ultimo
giornoincuihavissutonell’immobile,anchesehalasciatol’appartamento.Inoltre,incasodimancatopagamentodelcanonediaffittoillocatorenonpotràutilizzareilcontrattoperchiedereun
decretoingiuntivoneiconfrontidelconduttore.
Laleggeprescrivecheilcontrattodilocazionedebbaessereregistratoentro30giornidallasuafirma.Incasocontrarioècomese
nonesistesseepertantoilrapportocontrattualetrainquilinoelocatoresiconsideracomemaiavvenuto,diconseguenzalostesso
nonpotràrisolversiperinadempimentodiunadelleparti.
ConlacitatasentenzalaCortediCassazionepassapoiadesaminare
leconseguenzeulteriorichederivanodallamancataregistrazione
diuncontrattodiaffitto.
Illocatorenonhalapossibilitànédisfrattarel’affittuarionédiottenereundecretoingiuntivo.Losfrattoèpossibilesoloinpresenza
diuncontrattodiaffittoscrittoeregistrato.Inmancanza,illocatorepotràattivareunacausaordinariadioccupazionesenzatitolo.
Ilpadronedicasanonpotràneanchechiedereilpagamentodeicanonidiaffittononversatiportando,comeprovadelpropriocredito,
uncontrattonullo.
Ancora,qualoraillocatorevogliapretendereunindennizzoperl’occupazionedell’immobile,dovràavviareunautonomogiudizioe,il
risarcimentocheglisaràeventualmentericonosciutononpotràmai
essereugualealcanonediaffitto,saràquindioneredellocatore
provarel’ingiustificatoarricchimentodapartedelconduttore.
Ilproprietarioètenutoarestituirealconduttoretuttiisoldipercepitiatitolodicanonediaffittocompresalacaparrapiùgliinteressi.Seilcontrattodiaffittoèsoloparzialmenteinnero,tuttigli

importiversatiinpiùrispettoaquellicontemplatinelcontratto,si
consideranoinneroequindinondovuti.Inquesticasiilconduttore
puòinterrompereilpagamentoopuòchiederefinoaseimesiprima
dellascadenzadell’affitto,larestituzionedellesommeillegittimamenteversate.
Dalcantosuol’inquilinoperaveredirittoallarestituzionedelle
sommeversate,dovràdimostrarediaverpagatoundeterminatocanonedilocazionemensilmente,producendocomeprovagliestratti
contoolequietanzeinformalidipagamentoricevutedallocatore.
LaLegge30dicembre2004n.311chiaramentestabilisceche“i
contrattidilocazionesononullise,ricorrendoneipresupposti,non
sonoregistrati”.
LaCorteCostituzionaleconbendueordinanzehachiaritochequesta norma, sancendo una nullità non prevista dal codice civile,
vengaelevatadalrangodinormatributariaaquellodinormaimperativa,lacuiviolazionedeterminalanullitàdelnegozioaisensi
dell’art.1418,comma1c.c..
LaCassazionehaquindivalorizzatoessenzialmenteildatoletterale
diquestanorma.
Inconclusione,lasentenzacitatarappresentauninterventoinperfettaarmoniaconl’obiettivodellegislatoredisanzionareogniattività contrattuale che si riveli elusiva degli obblighi tributari e
contrastanteconiprincipidiordinepubblico.Sitratta,pertanto,
diunanullitàinsensostretto,cioèlamancataregistrazionedel
contrattocomportalanullitàinsanabiledell’atto,determinando
cosìilvenirmenodituttiglieffettidaessoprodotti,inquantola
registrazioneècondicio iuris diefficacia,comeselostessonon
fossemaivenutoadesistenza.
e-mail:mariarampillanera@gmail.com
Avv.MariaRampillaNera

