
Via Cavour, 48 - Frascati   
Tel. 06.94.010.107 - H24 
Cell. 338.77.17.609 - 340.81.38.141  

338.30.51.893 - 333.37.90.889

FUNERALE COMPLETO 

€ 890,00

Servizio cremazioni

Cassa - Trasporto - Documenti  
Manifesti - Personale

  WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT

MENSILE DI SERVIZIO, INFORMAZIONE E CULTURA - n°199 - Anno XX - Luglio/Agosto 2021

 RONCIGLIANO,  
LA RAGGI TENTA  

LA FORZATURA MA  
IL SINDACO BORELLI  

DIFENDE  
I SUOI CITTADINI 

pag.  4/5

Inserto  
Medicina e salute 

da pag. 13 a pag. 17

 
pag. 18



2



3

L’editoriale
Oggi siamo continuamente bombardati da mille input e informazioni che ci arrivano da ovunque e 
spesso da “chiunque”. Sembra mancare troppo spesso quel filtro e quella distinzione tra informazione 
vera e notizie date senza alcuna deontologia. I lettori più attenti si impegnano nella ricerca di canali 
fidati da cui apprendere notizie trattate con la serietà che compete, a chi fa della comunicazione, 
una professione. Nel meraviglioso, e troppo spesso sottovalutato, territorio dei Castelli Romani sono 
tanti i periodici scritti da giornalisti veri che si impegnano quotidianamente per fare informazione 
seria. Tra questi da quasi venti anni c’è Info, una testata giornalistica nata dalla caparbietà e dalla lun-
gimiranza imprenditoriale di un editore, a cui va la mia riconoscenza per avermi affidato il ruolo di 
direttore di un periodico conosciuto e apprezzato da migliaia di lettori. Il mio ringraziamento va a chi 
mi ha preceduto in tutti questi anni nel mio ruolo e a una redazione che si impegna con costanza e 
dedizione per offrire ai lettori, gratuitamente, un servizio di informazione obiettivo. Continuerò quindi 
nel solco dell’affidabilità che da sempre contraddistingue Info, affrontando da qui in avanti le questioni 
più “calde” del nostro territorio. Ambiente, politica e salute saranno alcuni dei temi trattati nelle nostre 
pagine ogni mese. Saremo al fianco di chi si batterà per valorizzare i Castelli Romani, custodi di tra-
dizioni uniche e un patrimonio culturale importante. Ma non solo, tratteremo anche temi di interesse 
generale. 

In questo numero facciamo sentire anche noi il nostro convinto “NO!” alla riapertura della discarica 
di Roncigliano. Un sito di stoccaggio di rifiuti che in tutti questi anni ha portato morte e distruzione e 
che è impensabile riaprire. Tornare a utilizzare questa discarica significherebbe mancare di rispetto 
a quanti in questi anni si sono ammalati e a un territorio già devastato da un profondo inquinamento 
ambientale. Attraverso la voce del sindaco Borelli e di una delle associazioni impegnate in questa lotta, 
vi spieghiamo perché dire NO alla riapertura di Roncigliano. Un focus sulle vaccinazioni nel Lazio, la 
presentazione del Monsignor Viva che sostituirà il cardinale Semeraro e l’accordo dell’amministrazione 
comunale di Grottaferrata per la nuova destinazione di alcuni beni confiscati alla criminalità, sono tra 
gli argomenti trattati. Non poteva mancare il ricordo di un mito come Raffaella Carrà che non conosce 
confini e che ci ha lasciati proprio in questi giorni, ma anche l’attenzione verso gli animali e con 
qualche consiglio per chi sta per partire con un amico a quattro zampe. Questo e molto altro in 
questo numero per cui non mi resta che augurarvi, buona lettura! 
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In questi giorni le ipotesi sulla ria-

pertura della discarica si fanno 

sempre più insistenti con la sindaca 

Raggi che ha deciso di imporre, at-

traverso un’ordinanza, la riapertura 

del sito. Secondo la Raggi, a causa 

dell’emergenza sulla capitale, la so-

luzione sarebbe quella di portare i 

rifiuti in provincia. Uno stato di 

emergenza a Roma che, potremmo 

dire, perdura da anni e che nulla 

sembra essere stato fatto in tutto 

questo tempo per trovare una so-

luzione definitiva. Mentre nei co-

muni dei Castelli Romani la 

raccolta differenziata è una realtà 

che funziona ovunque, spesso come 

nel caso del comune di Albano con 

eccellenti risultati. Numeri ottenuti 

con non pochi sforzi da parte delle 

amministrazioni e dei cittadini. A 

Roma purtroppo la mancanza di un 

programma di raccolta differenziata ha ge-

nerato una crisi che sembra irrisolvibile e 

scene poco degne di una capitale europea. 

Una soluzione al problema, quella pensata 

dall’amministrazione della capitale, che por-

terebbe alla riapertura di un’emergenza sa-

nitaria in un sito che da anni, fino al suo 

incendio, ha portato morte e distruzione 

attraverso malattie tumorali che qui, se-

condo i dati raccolti dalle associazioni lo-

cali, avrebbero una maggiore incidenza.  

Tra i più attivi a portare avanti il NO alla 

riapertura della discarica, il sindaco di Al-

bano, Massimiliano Borelli, che dall’annun-

cio della Raggi si è speso senza tregua per 

far sentire la propria voce e difendere il di-

ritto alla salute dei propri cittadini. 

 

Sindaco Borelli la Raggi è intervenuta 
con poca diplomazia e tanta autore-
volezza decidendo di riaprire il sito di 
Roncigliano. Quante sono le probabi-
lità che Roma riesca nel suo intento? 
Intanto non parlerei di autorevolezza, ma 

di autorità.  

Prova a esercitare una carica (peraltro 

poco e male, visto che  in Consiglio Metro-

politano sarà venuta 5 volte in cinque anni). 

Non conosco lo stato dell’arte dell’ordi-

nanza, perché appunto il sindaco di Roma 

non ritiene necessario dialogare tra Istitu-

zioni, e le notizie le apprendo dalla stampa. 
 

Da settimane le amministrazioni lo-
cali, associazioni e cittadini sono già 
impegnati per ribadire il NO alla ria-
pertura del sito. Diversi i pericoli le-
gati all’inquinamento ambientale e 
alla salute dei cittadini. Com’è possi-
bile non tener conto di questa situa-
zione?  
Infatti l’idea di riaprire una discarica dall’oggi 

al domani è contro ogni logica. Ed infatti gli 

uffici della Città metropolitana hanno evi-

denziato obiezioni serie. Ma basterebbe ve-

nire a vedere il sito per prenderne atto. 

Non è stato chiuso ieri, ma 5 anni fa, con un 

Tmb andato a fuoco. In questi anni, mal-

grado le tante denunce, nulla è stato fatto 

sul piano della messa in sicurezza e della bo-

nifica dell’area.    

 

Per quanto tempo, qualora dovesse ria-
prire, il sito di Roncigliano potrebbe ac-
cogliere i rifiuti di Roma?  
Ripeto per l’ennesima volta che il sito poteva 

e può ricevere solo rifiuti trattati, non l’im-

mondizia prelevata direttamente dai casso-

netti; e allora non si capisce perché, una volta 

trattata, non possa essere spedita fuori.  

Dopodichè per noi il sito non deve riaprire. 

Punto!   

Emanuele Scigliuzzo

RONCIGLIANO, LA RAGGI TENTA  
LA FORZATURA MA IL SINDACO BORELLI  

DIFENDE I SUOI CITTADINI
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UNICO GRANDE NO
Una voce unica per ribadire forte il 

concetto di NO alla riapertura della di-

scarica di Roncigliano. In una assemblea 

pubblica che si è svolta lo scorso 19 

giugno nel piazzale antistante l’ex di-

scarica di Albano si sono riunite istitu-

zioni e cittadini comuni per protestare, 

e ribadire nuovamente qualora fosse 

stato necessario, il secco NO alla ria-

pertura dell’impianto TMB (tratta-

mento meccanico biologico - il 

frullatore per rifiuti indifferenziati) sul 

territorio dei Castelli Romani, in particolare di Albano. L’ipotesi di ria-

pertura, sembrerebbe necessaria a soddisfare le esigenze della capitale 

che è alle prese con una vera e propria emergenza rifiuti. I sindaci di 

Albano, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano e Lanuvio, il presi-

dente della commissione rifiuti Lazio, Marco Cacciatore, numerose as-

sociazioni ambientaliste e tanti comuni cittadini si sono riuniti per 

sottolineare che la riapertura della discarica non può essere la solu-

zione. Porta a porta, riduzione e riciclo invece lo sono, e lo dimostrano 

i numeri. Le prime mobilitazioni erano scattate appena si era paventata 

l’ipotesi di cessione del sito alla società del Gruppo Cerroni bloccata 

poi per il mancato rispetto della documentazione sull’antimafia. 

Intanto la raccolta firme lanciata dall’associazione Salute Ambiente ha 

raggiunto quota 2.600 cittadini che hanno firmato i moduli per richie-

dere la revoca delle autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio Rifiuti Lazio 

nel 2019. Autorizzazioni che come detto, non rispettano l’interdittiva 

antimafia del 2014, confermata tre anni dopo da una sentenza del Con-

siglio di Stato. 

Per fare maggiore chiarezza su questa preoccupante situazione, che 

potrebbe diventare una vera e propria emergenza ambientale nel ter-

ritorio dei Castelli Romani, abbiamo raggiunto il portavoce dell’asso-

ciazione Salute Ambiente Albano, che vigila in maniera attiva sul sito 

di Trattamento Meccanico Biologico andato a fuoco nel 2016. 

 
Signor Malizia, Roncigliano è una situazione che desta pre-
occupazione per tutti gli abitanti della zona ma non solo. 
Cosa significherebbe una riapertura di questo impianto? 
“La nostra contrarietà alla discarica di Albano è legata ad un motivo 

oggettivo: i cittadini che vivono nel raggio di 5 km in linea d'aria da 

quell'immondezzaio muoiono, si ammalano e si ricoverano più del 

resto dei residenti del Lazio. Lo attesta, con certezza, uno studio epi-

demiologico, redatto da medici-epidemiologi del Sistema Sanitario Na-

zionale, e commissionato dalla Regione Lazio, disponibile anche on 

line: www.eraslazio/impianti/cecchina-albano-laziale. Questo studio ri-

costruisce la correlazione diretta tra l'esposizione a discariche, ince-

neritori e TMB (i frullatori per rifiuti indifferenziati) e il peggioramento 

della salute umana. La nostra associazione non sostiene nessun partito, 

nessuna ideologia, ma difende solo la salute nostra e dei nostri figli e 

nipoti e l'ambiente. Punto. Il resto è noto: i rifiuti urbani possono es-

sere trattati senza incorrere in rischi sanitari e ambientali. Grazie a si-

stemi di gestione ormai ampiamente diffusi in tanti paesi d'Italia, 

Europa e del mondo. Parliamo del porta a porta (ossia la raccolta do-

miciliare della spazzatura) che permette di differenziare i rifiuti la cui 

frazione secca deve essere poi riciclata in appositi impianti, per otte-

nere un ciclo di vita pressoché infinito delle materie prime-seconde. 

Mentre la frazione umida può essere trattata in modo davvero pulito 

mediante compostaggio piccolo, condominiale e di comunità per pro-

durre compost veramente bio da riutilizzare in orti, giardini e vasi di 

casa. Il tutto andrebbe poi coniugato con sistemi di riduzione, riciclo 

e riuso”. 

  

In queste ore stanno è necessario affrontare un nuovo immi-
nente pericolo, cosa sta succedendo? 

“5 anni fa la sindaca Raggi aveva promesso 

una rivoluzione nella gestione dei rifiuti, 

già allora decisamente problematica. Que-

sta rivoluzione non c'è stata. Le ripeto, 

non sostengo partiti, quindi la mia è una 

critica oggettiva basata sui fatti. Il porta a 

porta a Roma è cresciuto di 3 punti per-

centuali in 5 anni, ora si attesta attorno al 

45%: una percentuale da terzo mondo. 

Quindi Roma non sa dove buttare le circa 

2mila tonnellate al giorno di rifiuti indiffe-

renziati che produce ancora oggi. E stanno 

pensando, per l'appunto, di trasformare Albano nella pattumiera di 

Roma, per 'salvarla dall'emergenza'. Una cosa inverosimile, a cui 

siamo pronti ad opporci con tutte le nostre forze. Evidentemente, il 

ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani e la sindaca 

Raggi non hanno ancora capito che Roma può salvarsi per davvero 

solo stanziando fondi straordinari per far 'esplodere' il porta a porta 

e il sistema del riciclo, anziché cercare buche da riempire e gente da 

ammazzare con i tumori. Con un piano serio, in 2 anni Roma può 

raggiungere livelli eccellenti nella raccolta porta a porta e avviare 

così un ciclo virtuoso dei rifiuti.” 

 

Perché secondo lei è così difficile per città come Roma, at-
tivare un sistema di gestione virtuoso dei rifiuti piuttosto 
che tornare a soluzioni come quella dell’impianto di Ron-
cigliano? 
“Purtroppo bisogna constatare che quello dei rifiuti è un business 

redditizio su cui lucrano imprenditori privati, i quali preferiscono op-

tare per impianti di grandi dimensioni e soluzioni “facili”, anche se 

altamente impattanti su salute e ambiente, piuttosto che impianti lo-

cali, piccoli e improntati all'impatto minimo, con il controllo dei sog-

getti pubblici coinvolti. Le soluzioni ci sono, ma richiedono 

pianificazione e volontà politica. Il contrario è quello che desiderano 

i grandi e ben noti signorotti dei rifiuti”. 

 

In cosa vorrebbe vedere trasformato il sito di Roncigliano? 
“Dopo 40 anni di violenza perpetrata a livello epidemiologico e am-

bientale, il mio sogno è che la discarica di Albano venga trasformata 

in uno dei più grandi boschi dell'area sud di Roma, per sanare il male 

che questo territorio ha subito”. 
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IL PARCO REGIONALE DEI  
CASTELLI ROMANI TRA NOVITÀ,  

CELEBRAZIONI A DANTE ALIGHIERI E  
QUESTIONI APERTE 

La visita del ministro della cultura Dario 

Franceschini, avvenuta il 12 giugno scorso, 

è stato un potente segnale di una rinnovata 

attenzione verso il Parco Regionale dei Ca-

stelli Romani, segnata dall’ombra del 

Sommo Poeta. Proprio nell’ambito dell’ot-

tavo centenario della nascita di Dante Ali-

ghieri, il Parco sta vedendo organizzate le 

sue manifestazioni più grandi e le sue no-

vità. La visita è stata seguita da due eventi 

a tema dantesco: la videoconferenza "Tra 

terra e cielo: la 'Natura' del Purgatorio dan-

tesco" e “La Selva Oscura nel Bosco del 

Piantato”, tenuti entrambi il 19 giugno 

2021, con letture dei versi di Dante e atti-

vità legate alla natura.  

L’attenzione al tema della natura è stata 

centrale anche negli ultimi eventi con i  

progetti internazionali di monitoraggio 

degli insetti “InNat” e “Samfix” per com-

prendere l’andamento della popolazione 

degli scarafaggi eremiti e degli scarabei am-

brosia. Quest’ultima, una specie infestante 

e dannosa per l’ecosistema forestale, è 

sotto monitoraggio per evitare che proli-

feri in modo dannoso per l’ambiente. Con 

l’arrivo dell’estate è anche in corso l’an-

nuale campagna antincendi boschivi, in col-

laborazione con la Regione Lazio, iniziata  il 

15 giugno terminerà il prossimo 30 settem-

bre; incentrata nel monitoraggio dell’area 

protetta la campagna è condotta al fine di 

prevenire e individuare eventuali situazioni 

a rischio con interventi rapidi in caso di 

emergenza. In ultimo, l’Ente Parco è impe-

gnato in uno dei progetti più ambiziosi 

dell’anno: l’unione del Parco Regionale dei 

Castelli Romani a quello dell’Appia Antica 
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che, con l’annessione di parte del territorio 

di Ciampino - la Tenuta di Mura dei Fran-

cesi - creerebbe un grande corridoio verde 

che parte dai Colli Albani per arrivare fino 

al centro della Città Eterna. 

Ma l’erba è davvero così verde? A giudicare 

dalla protesta sollevata dall’associazione 

ambientalista “La Foresta Che Avanza” non 

si direbbe. Sembrerebbe, infatti, che il 14 gi-

ugno scorso si siano fermati improvvisa-

mente i lavori di riqualificazione del 

sentiero 508 della Molara, a Grottaferrata, 

che l’Ente Parco aveva intrapreso in colla-

borazione con l’associazione. “Invece di 

‘strutturare insieme l’attività’ - fa sapere La 

Foresta Che Avanza attraverso una nota 

stampa - siamo stati informati del fatto che 

il progetto intrapreso tra noi e l’Ente era 

avvenuto in un arco temporale nel quale il 

Parco era governato da un’altra ammin-

istrazione e che la persona con cui ave-

vamo steso il progetto fosse ormai in 

pensione”. L’associazione ha però fatto sap-

ere che “continueranno a lottare” per la ri-

qualificazione del sentiero, anticipando una 

possibile manifestazione a cui potrà parte-

cipare “chiunque abbia a cuore il futuro dei 

nostri boschi e che voglia che le istituzioni 

preposte svolgano il loro ruolo di tutela del 

parco”. 

Laura Valentini 



La costruzione di case ecologiche  si basa 

sulla necessità di mettere in pratica proce-

dure di risparmio energetico, ossia tutte 

quelle operazioni volte a ridurre i consumi 

di energia necessaria allo svolgimento di 

una qualsiasi attività di consumo. Tra le stra-

tegie che mettono in pratica il risparmio di 

energia, una delle più conosciute e ricono-

scibili è sicuramente l’utilizzo dei pannelli 
fotovoltaici. 
 
Cosa sono gli impianti fotovoltaici 
nelle case ecologiche? 
Gli impianti fotovoltaici sono strutture co-

stituite da pannelli che utilizzano l’energia 

solare, convertendola in energia elettrica, 

attraverso materiali sensibili alla luce del 

sole (ad esempio il silicio).  

Il funzionamento è piuttosto semplice: i 

pannelli sono formati da celle fotovoltai-

che, che trasformano la luce solare che in-

cide su di esse in corrente elettrica; 

quest’ultima viene canalizzata nei cavi elet-

trici del pannello e scorre verso gli altri 

componenti dell’impianto. 

 
I vantaggi dell’impianto fotovoltaico 

- Il risparmio sui tuoi consumi in bolletta: 

grazie all’impianto fotovoltaico non sarai 

più dipendente dai gestori nazionali di rete 

elettrica e sarai in grado di produrre in au-
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tonomia l’energia che ti serve; 

- aumento del valore del tuo immobile: in-

stallare un impianto fotovoltaico aumenta 

il valore commerciale della tua casa. Per 

calcolare l’aumento di valore è sufficiente 

prendere in considerazione la potenza 

dell’impianto, la sua durata, il quantitativo 

energetico prodotto e il costo dell’ener-

gia; 

- sostenibilità ambientale: il sole è una ri-

sorsa naturale che ci consente di utilizzare 

energia pulita che non inquina. Per ogni 

kWh prodotto, si risparmia l’immissione 

nell’ambiente di 700 gr di CO2; 

 

Agevolazioni fiscali per impianti foto-
voltaici 
Gli impianti fotovoltaici installati sui tetti 

delle case beneficiano di una detrazione fi-

scale del 50%. Lo Stato ti dà la possibilità 

di dimezzare i costi “restituendo” a chi sce-

glie il fotovoltaico la metà delle spese so-

stenute. La restituzione non avviene con 

bonifico o con liquidazione monetaria ma 

sotto forma (e per mezzo) di sgravi fiscali 

ripartiti sui 10 anni successivi all’anno di in-

stallazione dell’impianto. 

In ambito domestico-residenziale questo 

tipo di incentivi per il fotovoltaico riguarda 

soltanto le persone fisiche (o condomini o 

soci di cooperative) contributori IRPEF. 

Non esistono sgravi, quindi, per il fotovol-

taico installato da aziende, società o attività 

commerciali. 

Chi installa un impianto fotovoltaico, dun-

que, può usufruire delle detrazioni fiscali 

IRPEF per recuperare il 50% delle spese so-

stenute per la realizzazione dell’impianto. 

Per le aziende ci sarà la possibilità, come 

ogni anno, di sfruttare il super ammorta-

mento del 130% nel caso in cui l’impianto 

sia qualificato come bene “mobile, con un 

coefficiente di ammortamento ordinario 

del 9%. Quelli assimilati agli immobili ne sa-

ranno esclusi, avendo un coefficiente di am-

mortamento del 4%, inferiore alla soglia del 

6,5%. 

I condomini e gli alberghi godranno fino al 

2021 di una detrazione del 75% per l’instal-

lazione di impianti fotovoltaici e sistemi di 

accumulo che alimentano le utenze co-

muni, ad esempio l’ascensore, in quanto in-

terventi di ristrutturazioni edilizie.  
 

Ing. Alberto Gambini

7

CASE ECOLOGICHE: L’UTILIZZO  
DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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MONSIGNOR VINCENZO VIVA RICEVERÀ 
L’ORDINAZIONE EPISCOPALE 

Sarà celebrata il prossimo 8 settembre 

l’ordinazione episcopale di  monsignor Vin-

cenza Viva, vescovo eletto della diocesi di 

Albano. 

Lo scorso 11 giugno papa Francesco ha no-

minato monsignor Vincenzo Viva, attual-

mente Rettore del Pontificio Collegio 

Urbano («de Propaganda Fide») in Roma, 

quale sostituto del cardinale Marcello Se-

meraro che lascerà la diocesi per dedicarsi 

al nuovo incarico. Il 24 settembre il Santo 

Padre ha nominato il cardinale Semeraro, 

che è nella chiesa Suburbicaria di Albano 

dal 1 ottobre del 2004, nuovo prefetto 

della Congregazione delle Cause dei Santi. 

Il monsignor Vincenzo Viva, del Clero della 

Diocesi di Nardò-Gallipoli, in provincia di 

Lecce, è nato a Francoforte (Germania) il 

24 agosto 1970 ed in seguito è rientrato 

nella propria Diocesi. 

“La scelta del Santo Padre - al quale va ri-

conoscente il mio e il vostro pensiero - mi 

commuove profondamente e grandemente 

mi conforta: conosco da molti anni il nuovo 

Vescovo, cui sono legato da fraterna amici-

zia – ha commentato il cardinale Semeraro 

in una nota che prosegue - sono sicuro che 

la sua esperienza ministeriale, la sua prepa-

razione intellettuale e le sue umane e cri-

stiane qualità sosterranno la crescita di vita 

della nostra Chiesa perché, fiorendo sem-

pre più bella, produca quei frutti che il Si-

gnore, “padrone della messe”, attende ab-

bondanti da essa. 

Queste invece le parole del monsignor Viva 

“La mia formazione a Francoforte e suc-

cessivamente in Italia, tra il Salento e Roma, 

mi hanno insegnato sin da piccolo l’aper-

tura agli altri, la valorizzazione delle diver-

sità, la concretezza del lavoro, che ha poi 

proseguito, saluto tutti con grande affetto 

e col desiderio di incrociare presto i vostri 

volti. Vengo in mezzo a voi, come fratello e 

pastore – ha scritto monsignor Viva –. Im-

pareremo a conoscerci, a condividere i 
doni del Signore, a leggere i segni dei tempi 
e a camminare insieme». 



MODA                                                                                                                                              WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

9

BE ROCK’S BLTD, SALDI FINO AL 70%! 

saprà consigliarvi per un look destinato a 

non farvi notare, ma a farvi ricordare.  

Ragazze dai sorrisi luminosi ma con una 

preparazione specifica vi accoglieranno nei 

quattro negozi di Be Rock’s Bltd, dove po-

trete trovare un abbigliamento che va dallo 

sportivo all’elegante, oltre la linea mare. Be 

Rock’s Bltd, linea di abbigliamento dal ca-

rattere deciso ma discreto, è attenta a tutte 

le esigenze per i ragazzi a partire dai 
14 anni fino ad un look per adulti, in-
cluse taglie calibrate.  

Be Rock’s Bltd è la linea di abbigliamento 

dei Castelli Romani, pensata per l’uomo di 

tutti i giorni. Approfittate dei saldi fino al 

70% per rinnovare il vostro guardaroba. 

La casa di abbigliamento dei Castelli Ro-

mani è molto attiva anche sui social.         

Seguendo le pagine Facebook e Instagram 

resterete sempre aggiornati sui saldi, le 

promozioni, potrete conoscere tutta la col-

lezione e prendere spunto per qualche ab-

binamento. 

Con le vacanze ormai alle porte, Be Rock’s 

Bltd ha deciso di mettere in saldo la pro-

pria linea, inclusa quella mare, con saldi 
veri che arriveranno fino al 70%.  

Camicie in lino o 100% cotone di alta qua-

lità, come bermuda o t-shirt che normal-

mente sono già a prezzi bassissimi 

subiranno ulteriori ribassi. La politica della 

casa infatti garantisce qualità a prezzi adatti 

a tutti sempre. In questo numero vogliamo 

sottolineare anche la qualità dello staff che 

 STORE: 
Frascati - Via Paola 11/13 (P.zza Del Mercato) - Tel. 06.89526137 

Roma -  Via Dei Castani 199/C/D (Piazza Dei Gerani) - Tel. 06.88921329 

Albano Laziale - Corso Giacomo Matteotti 152 - Tel. 06.95211671 
 
NUOVO STORE - ROMA VIA TUSCOLANA 1368 - Tel. 0689522938

Al via la nuova stagione di saldi in tutta 

Italia, la linea di abbigliamento tutta al ma-

schile dei castelli romani quest’anno ha vo-

luto esagerare! I saldi infatti arriveranno 

fino al 70% per dare l’opportunità a tutti di 

vivere una calda stagione estiva con un 

look rinnovato e alla moda.  

Vi abbiamo spesso parlato della qualità dei 

capi realizzati in esclusiva per questa linea 

di abbigliamento che potrete trovare in 

quattro store diversi divisi tra i Castelli Ro-

mani e la Tuscolana: a Frascati in Via Paola 

11/13, ad Albano su Corso Giacomo Mat-

teotti 152, a Roma in via Tuscolana 1368 

e in via Dei Castani 199/C-D – zona Piazza 

Dei Gerani – dove troverete i capi con 

prezzi di outlet. Inoltre la collezione Be 

Rock’s Bltd si può acquistare comoda-

mente e in modo sicuro on-line dal sito.  

 IL NOSTRO TEAM

Yuliya S. 
Store Manager 

Via Tuscolana, 1368 
(Roma)

Cristina S. 
Store Manager 

Via dei Castani, 199 
(Roma)

Iman B. 
Store Manager 

Via Paola, 11/13  
(Frascati)

Giorgia C. 
Store Manager 

Via Tuscolana, 1368 
(Roma) 

Gloria P. 
Store Manager 

Via Paola, 11/13  
(Frascati)

Rachele D. 
Store Manager 

Corso G. Matteotti, 152 
(Albano)

Mary P. 
Store Manager 

Corso G. Matteotti, 152 
(Albano)

 SALDI...FINO AL 70%

 Manuel Di Bernardo, il più bello d’Italia sceglie d’ indossare Be Rock’s BLtd
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UNIVERSITÀ APPIA APS, CRESCITA CULTURALE 

L’Università Appia aps è un’opportunità 

di crescita per persone di tutte le età che 

hanno voglia di aggregazione e di con-

fronto, liberi da vision politiche o religiose. 

 

L’Università Appia aps (UNIAPPIA)  è 

un’associazione di promozione sociale nata 

nel 2016 con l’obiettivo di fornire una pro-

posta culturale di alto livello. Tra i suoi do-

centi sono presenti professori universitari 

e delle scuole superiori che garantiscono, 

con la loro preparazione, unita a una im-

portante offerta didattica, contenuti di alto 

profilo. Attraverso un metodo di insegna-

mento partecipativo, basato sulla convin-

zione che “insegnare e imparare è sempre 

un’operazione interattiva” l’Università 

Appia aps offre un approccio didattico che 

lascia spazio al dialogo e a un confronto 

che porta spunti di crescita non solo per 

gli studenti. UNIAPPIA è una realtà cultu-

rale con sede a Genzano e che opera nel 

distretto dei Castelli Romani, rappresen-

tando un valore aggiunto per il nostro ter-

ritorio.  

 

L’offerta formativa di UNIAPPIA spazia in 

diversi settori che potremmo dividere in 

quattro categorie: arte e cultura con con-

ferenze, visite guidate, spettacoli, mostre 

corsi di approfondimento, presentazione di 

libri e tour archeologici; corsi di forma-

zione tra i quali la Patente Europea del 

Computer, creazione di siti web, la forma-

zione per docenti e convegni di approfon-

dimento; salute e benessere con campus di 

filosofia pratica, convegni di psicologia ma 

anche corsi di Fitness, ginnastica posturale, 

yoga, Qi Gong e scienze dell’alimentazione; 

Hobbies come giardinaggio, cineforum, tec-

niche pittoriche, corso di ceramica, Nordik 

e passeggiate nel parco.  

 

UNIAPPIA, che per la sua costituzione 

rientra nell’ambito delle università popo-

lari, rappresenta l’opportunità, per cittadini 

attenti e curiosi, di crescere culturalmente, 

ma anche di prendersi cura del proprio 

corpo. Stimoli culturali e di benessere ri-

volti a tutti, proposti attraverso la compe-

tenza di professori di lungo corso e di 

personale altamente qualificato.  

 

UNIVERSITÀ APPIA APS  
ORGANIZZA UNA MOSTRA 
ED UN RADUNO FERRARI. 

Tra mito e passione. 

L’Università Appia sta organizzando con il patrocinio del Comune di Genzano, con il con-

tributo della Banca Credito Cooperativo Castelli Romani e in collaborazione con il “Club 

Ferrari di Velletri” una mostra dal titolo “The Ferrari Story” dal 28 agosto al 12 set-
tembre 2021 ed un raduno il 29 agosto. 
L’arrivo delle Rosse presso palazzo Sforza Cesarini, sarà l’occasione di ammirare questi 

gioielli del made in Italy che tutto il mondo ci invidia, ma anche motivo di crescita culturale.  

Saranno organizzati convegni e mostre per appassionati e curiosi che vor-
ranno passare qualche ora all’insegna del mito della Ferrari. 
 

Il programma dettagliato sarà presto disponibile a breve sul sito WWW.UNIUPA.IT
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CIAO RAFFAELLA 
Raffaella Carrà si è spenta a 78 anni

È morta a 78 anni Raffaella Carrà, la grande stella della musica e 

della televisione italiana. Raffaella ci ha lasciati a causa di una ma-

lattia protratta da tempo. 

All’anagrafe Raffaella Pelloni, bolognese doc classe 1943, Raffaella 

Carrà ha debuttato nel glorioso canale unico della Rai nel 1961 in 

“Tempo di danza”, al fianco di Lelio Luttazzi. Nel 1970 approdò a 

Canzonissima, programma che la consacrò al grande pubblico. Nel 

1984 il suo “Pronto, Raffaella” ottenne un grande successo, incas-

sando ascolti straordinari per la fascia pomeridiana. 

Conduttrice di Domenica in (1986), nel 1987 passò per un breve 

periodo a Canale 5, per poi tornare nel 1991 a Raiuno con la tra-

smissione “Fantastico 12”. Dopo una parentesi estera di quattro 

anni a Madrid, è rientrata in Italia nel 1995 alla conduzione di “Car-

ramba! Che sorpresa” (1995-97 e 2002), riproposto come “Car-

ramba! Che fortuna” (1998-2000 e 2008). 

Nel 2001 ha condotto il Festival di Sanremo, e nel 2006 conduce 

la trasmissione “Amori”, dedicata alle adozioni a distanza. Nel 2013 

si propone come coach del talent show “The Voice of Italy” ed è 

uscito il suo ultimo album “Replay”. Nel 2015 ha condotto su Ra-

iuno il talent show “Forte forte forte” e ha interrotto la sua parte-

cipazione a The Voice of Italy, ripresa l’anno successivo. Del 2019 è 

il programma “A raccontare comincia tu” su Raitre. 

“Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua 

umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento ri-

splenderanno per sempre”. Così l’ex compagno Sergio Japino dà il 

triste annuncio. Si unisce al cordoglio dei nipoti Federica e Matteo, 

di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici e dei collabo-

ratori più stretti. 

Laura Valentini
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La riduzione delle consegne dei vaccini 

Pfizer ferma la campagna vaccinale del 

Lazio per la fascia d’età 12-16 anni, almeno 

per il mese di luglio. Infatti, le dosi disponi-

bili sarebbero troppo poche per poter ga-

rantire una fornitura continuativa ai 

pediatri di libera scelta. Sono stati inoltri 

sospesi gli Open Day Junior previsti per i 

weekend di luglio, per poter garantire la 

copertura degli under 65 vaccinati con 

AstraZeneca. Le vaccinazioni potranno ri-

prendere con regolarità dopo Ferragosto, 

sempre presso i pediatri di libera scelta. 

Tutto è perduto quindi? Non si direbbe: il 

commissario per l’emergenza Covid, il gen-

erale Figliuolo, ha assicurato che la ridu-

zione delle consegne previste dei vaccini 

Pfizer e Moderna, pari al -5% rispetto alle 

dosi consegnate a giugno, non pregiudi-

cherà il raggiungimento dell’obiettivo 

dell’80% delle persone immunizzate entro 

la fine del mese di settembre. Inolte, per le 

situazioni di fragilità, i pediatri consultati 

possono comunque contare sull’aiuto 

dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. La 

Regione Lazio può anche rallegrarsi di un 

ottimo successo già raggiunto con gli Open 

Day Pfizer del mese scorso: si parla di oltre 

40mila somministrazioni, per le quali sono 

comunque garantiti i richiami.  

Di queste 40mila, oltre 3000 dosi sono 

state somministrate solo nella Asl Roma 6, 

nei due weekend di giugno dedicati alle 

NEL LAZIO STOP MOMENTANEO ALLE  
VACCINAZIONI PER GLI ADOLESCENTI 

vaccinazioni degli adolescenti. Sono infatti 

1.543 i giovani vaccinati il 12 e il 13 giugno 

nelle 4 sedi ospedaliere di Anzio, Frascati, 

Velletri e l’Ospedale dei Castelli. Il numero 

sale a 1600 vaccinati per il weekend del 19-

20 giugno.  

Il personale medico e i volontari impegnati 

negli hub hanno cercato di creare un’at-

mosfera tranquilla, e a tratti anche “magica” 

per i ragazzi, con accoglienza e intratteni-

mento a tema Harry Potter. Sono state re-

galate ai ragazzi delle cartoline dedicate alla 

saga del maghetto inglese, accompagnate 

da proiezioni dei film nelle sale d’attesa. 

Dove hanno potuto trascorrere i 15/20 mi-

nuti canonici post vaccino per l’eventuale 

l’insorgenza di allergie o effetti collaterali 

immediati, guardando i film della saga. Gli 

hub hanno accolto persone provenienti 

non solo dal territorio dei Castelli Romani, 

ma da Roma e dal resto della Provincia. 

Il lavoro per garantire la tutela dei vaccinati 

non si ferma alle cure dei medici e volon-

tari presenti negli hub. Il 28 giugno, presso 

la sede ASL di Borgo Garibaldi, ad Albano 

Laziale, i presidenti dei comitati della Croce 

Rossa di Pomezia, Ardea, Ciampino e Colli 

Albani hanno sottoscritto un protocollo 

d’intesa con l’Asl Roma 6. Questo garantirà 

la presenza anche dei volontari della Croce 

Rossa per garantire ancora più efficienza e 

protezione dei cittadini durante le opera-

zioni di vaccinazione. 

Laura Valentini



Cari lettori, in questo arti-

colo parleremo di cistite. 

Questa infezione avviene con 

maggiore frequenza nelle 

donne e nei mesi estivi rag-

giunge il suo picco. A soffrirne 

di più sono, soprattutto, le 

donne a ridosso della meno-

pausa. La rivoluzione ormo-

nale, che si verifica nel 

periodo menopausale, infatti, 

riduce il senso della sete e 

questo aumenta il rischio di 

infiammazioni ed infezioni alle 

vie urinarie. In estate, inoltre, 

si suda di più e si perdono più liquidi anche 

attraverso la respirazione. Esiste, infatti, la 

perspiratio insensibilis, la perdita non per-

cettibile di particelle di acqua che avviene 

con la respirazione e che, con il tasso di 

umidità elevato, fa consumare un litro 

(800cc in 24 ore in media) di acqua. Bere 

è importante per tenere pulite le vie uri-

narie. Infatti, queste possono essere con-

siderate come delle vere e proprie 

tubature: se l’acqua rimane ferma, il rischio 

di infettarsi aumenta, perché si concen-

trano più germi. Anche dopo i rapporti 

sessuali bisogna urinare e bere qualche 

bicchiere di acqua. La stipsi, inoltre, può fa-

vorire l’insorgenza di cistiti, soprattutto 

nella donna, dove la vicinanza dei due or-

gani (intestino e vescica) può favorire il 

passaggio di batteri. Questa infiammazione 

si aggrava in chi soffre di permeabilità in-

testinale, quando cioè l’intestino non è in 

grado di opporsi in maniera adeguata all’in-

gresso di germi patogeni, a sostanze allerge-

niche alimentari e tossine. Questa maggiore 

permeabilità altera la flora microbica inte-

stinale, favorendo la proliferazione di batteri 

“cattivi”, come l’Escherichia Coli, l’agente 

patogeno per eccellenza delle cistiti. Questo 

microorganismo, utile nell’intestino, può co-

lonizzare la vescica urinaria, causando in-

fiammazione. L’Escherichia Coli può arrivare 

alla vescica sia attraverso la parete intesti-

nale, sia attraverso l’uretra, il canale che per-

mette il deflusso di urina verso l’esterno. E’ 

utile, dunque, favorire la regolarità intesti-

nale, anche attraverso un regime alimentare 

adeguato e l’utilizzo di integratori. Impor-

tante, inoltre, l’igiene intima quotidiana, per 

evitare la risalita di germi patogeni dal-

l’esterno. Attualmente è disponibile un vac-

cino in compresse, che può essere 

prescritto dallo specialista urologo. Questo 

vaccino può essere prescritto per 

ridurre le recidive delle cistiti. Per 

cistiti recidivanti si intendono i 

casi con tre o più eventi in 12 

mesi o con più di due eventi in sei 

mesi, secondo le Linee Guida. Il 

vaccino è composto da un liofiliz-

zato batterico di Escherichia Coli, 

il batterio responsabile di più del 

75% dei casi di cistite. Il vaccino 

attiva il sistema immunitario, sti-

molando i macrofagi e i natural 

killer, cellule adibite all’elimina-

zione degli agenti patogeni. Si è 

visto che, con la vaccinazione, 

compaiono le IgG nel sangue, gli anticorpi 

della memoria immunitaria. Nella mia pra-

tica quotidiana consiglio, inoltre, di ricorrere 

ad integratori adeguati come il D-mannosio, 

uno zucchero semplice derivato dalle zuc-

chine e dai fagiolini, che ha la capacità di ri-

durre l’adesività dei patogeni alle pareti della 

vescica. Utili, inoltre, preparati a base di ibi-

sco, per ridurre le recidive. Importante è il 

consumo di alimenti contenenti abbondante 

residuo acido, derivante da Cloro, Fosforo, 

Zolfo. In questo modo, infatti si abbassa lie-

vemente il PH nell’apparato urinario, ren-

dendolo ostile alla proliferazione dei 

microorganismi.  Utili, quindi, le-

gumi-cereali-frutta secca. A pre-

sto! 

Dott.ssa Cristina Mucci 
Biologa Nutrizionista

CISTITE: VACCINO E RIMEDI NATURALI
INSERTO SALUTE E MEDICINA CASTELLI ROMANI                                                                            WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   
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La epistassi, è molto frequente nei bambini, soprat-

tutto durante la stagione estiva o nel corso di un raf-

freddore.  

La prima regola è non farsi prendere dal panico.  

Bisogna rassicurare il bambino, mostrarsi calmi e non 

lasciarlo solo.  

L'epistassi è frequente sopratutto nei bambini  tra i 2 e 

i 10 anni.  

- Inclinare la testa del bambino leggermente in avanti 

- Fare soffiare il naso e fuoriuscire il sangue così che 

non si formino coaguli all’interno 

- Quindi applicare una lieve pressione con le dita per 
dieci minuti sulle narici  

- Non introdurre nelle narici cotone emostatico, co-

tone idrofilo, fazzoletti di carta 

- Il bambino può eventualmente succhiare un ghiacciolo 

o tenere in bocca un cubetto di ghiaccio o bere una 

bevanda fredda 

- Evitate cibi e bevande calde, così come bagni o docce 

calde, per almeno 24 ore 

- In caso di persistenza del sanguinamento, è possibile 

introdurre nelle due narici la punta di una garza 10 x 

10 arrotolata ed imbevuta di acqua ossigenata e appli-

cate nuovamente una leggera pressione  sulle narici 

- Contattate il pediatra se l’epistassi non si ferma dopo 

10 minuti di pressione delle narici o se il bambino ha 

meno di 2-3 anni 

- Episodi frequenti di sanguinamento dal naso meri-

tano un approfondimento 

 
Dott.ssa Elisabetta Sartarelli 

Medico Chirurgo – Sp ORL 
Centro Medico La Stella 

SANGUE DAL NASO (O EPISTASSI),  
CHE FARE? 
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FORMAZIONE PER CONTRASTARE            
LA VIOLENZA 

Tra i fenomeni negativi legati alla pande-

mia, bisogna fare i conti anche con l’accen-

tuarsi di alcune situazioni, come la violenza 

subita in ambito domestico.  

Essere costretti ad una convivenza forza in-

fatti, non ha certo facilitato la vita a chi è 

vittima di questi soprusi anzi spesso, ne ha 

aumentato gli effetti.  

La Asl Roma 6, in collaborazione con la Re-

gione Lazio, hanno avviato una formazione 

rivolta a 100 figure professionali divise tra 

operatori sanitari e sociali della Asl terri-

toriale, assistenti sociali dei comuni, polizia 

municipale e operatori dei centri antivio-

lenza. 

Il corso, che in questi giorni ha visto termi-

nare la prima fase, riprenderà in presenza 

a ottobre. Il corso si prefigge l’obiettivo di 

trasmettere a queste figure professionali 

competenze adeguate alla creazione di una 

relazione accogliente, empatica e rispettosa 

dei tempi e della volontà espressa dalle vit-

time, tali da minimizzare il rischio di vitti-

mizzazione secondaria; Garantire una 

adeguata accoglienza e supporto alle vit-

time di violenza e tenere in debita consi-
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derazione la realtà vissuta dalle donne migranti 

e diversamente abili, in quanto vittime di situa-

zioni multiple di disagio e violenza; Favorire 

l’emersione del fenomeno della violenza contro 

le donne e dei minori,  intervenendo sull’intero 

percorso che va dalla promozione e diffusione 

degli strumenti di immediato riconoscimento del 

problema, fino alla creazione, potenziamento e 

sostegno di percorsi protetti per le vittime. 

Creare una rete di sostegno per le vittime di vio-

lenze è uno degli obiettivi della Asl Roma 6, da 

sempre impegnata nel contrasto alla violenza di 

genere. 
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Le due realtà si uniscono 

anche quest’anno per la lotta 

contro l’abbandono degli ani-

mali, fenomeno in tragico au-

mento in vista delle vacanze  

L’iniziativa #AMAMIeBASTA è 

concreta, ha un forte valore 

sociale e un duplice obiettivo: 

scoraggiare i proprietari a 

commettere questo grave 

reato punibile fino a un anno 

di reclusione e invitare tutti i 

cittadini a collaborare qualora 

assistessero a un abbandono 

chiamando subito il numero 

verde Anas 800.841.148    

Abbandono di animali e randa-

gismo non sono solo feno-

meni drammatici per la vita 

dei nostri compagni di vita a 

quattro zampe ma anche un 

grave e concreto pericolo per 

tutti gli automobilisti ogni 

anno in viaggio sulle strade ita-

liane. Per questo torna anche 

quest’anno la campagna di in-

formazione #AMAMIeBASTA 

firmata LNDC Animal Protection e Anas - 

Gruppo FS italiane, ancora uniti per con-

trastare gli incidenti provocati sulle strade 

dall’abbandono di animali, in forte e tragico 

aumento nel periodo estivo.    

In Italia, infatti, si registrano migliaia di inci-

denti stradali, spesso anche mortali, causati 

da animali vaganti o randagi ed è bene ri-

cordare a ogni cittadino che chi abbandona 

un animale non commette solo un reato ai 

danni dell’animale stesso, ma potrebbe ren-

dersi responsabile anche di omicidio col-

poso. La campagna #AMAMIeBASTA invita 

fortemente ogni cittadino che incontri un 

animale randagio o vagante a fare principal-

mente due fondamentali azioni: la prima 

metterlo immediatamente in sicurezza, la 

seconda chiamare subito il numero verde 

“Pronto Anas” 800.841.148 e le forze del-

l’ordine (Polizia stradale, Carabinieri, Polizia 

locale e/o Vigili del Fuoco). Nel caso in cui 

si assista direttamente all’abbandono, inol-

tre, è importante se possibile prendere il 

numero di targa del veicolo che lascia l’ani-

male, da segnalare alle autorità per facilitare 

l’identificazione del colpevole.    

L'abbandono degli animali, in Italia, è punito 

dal Codice Penale (art. 727 c.p.) con l’arre-

sto fino ad un anno o con l'ammenda da 

1.000 a 10.000 euro per chiunque abban-

dona animali domestici 

Alcuni accorgimenti utili per  
una vacanza serena in compagnia 

del vostro animale in auto  
- Se il vostro cane è soggetto al mal d’auto, 

prima di partire chiedere consiglio al vete-

rinario per contenere il disagio legato alla 

nausea.  

- Aprire parzialmente il finestrino durante 

il viaggio per permettere l’ingresso di aria 

fresca, evitare di esporre il vostro amico di-

rettamente all’aria condizionata e mantieni 

una temperatura all’interno dell’auto né 

troppo calda né troppo fredda.  

- Cerca di avere una guida “dolce”. 

- Durante i viaggi lunghi, fare soste regolari 

per permettergli di bere, sgranchirsi le 

zampe e fare i propri bisogni.  

È sempre meglio abituare gradatamente 

l’animale ai lunghi tragitti e farlo viaggiare 

a stomaco vuoto.  

- L’associazione del viaggio a un’attività pia-

cevole, ad esempio una passeggiata una 

volta giunti a destinazione, può aiutare a ri-

durre l’ansia e la paura.  

- Portare in auto un suo gioco o la sua co-

perta per rendergli l’ambiente più fami-

gliare.   

- Gratificare con carezze e parole affet-

tuose quando durante il viaggio rimane 

tranquillo.  

- Ignorare ed evitare di rassicurarlo quando 

invece si agita, abbaia o piagnucola altri-

menti si rischia di aumentare il suo disagio.  

- Per il trasporto del vostro amico quattro 

zampe è importante rispettare le norme 

previste dal nuovo Codice della Strada (art. 

169 e 170) relativi al “Trasporto di per-

sone, animali e oggetti su veicoli a motore, 

riportiamo il comma di interesse: “E’ vietato 
il trasporto di animali domestici in numero su-
periore a uno e comunque in condizioni da co-
stituire impedimento o pericolo per la guida. È 
consentito il trasporto di soli animali domestici, 
anche in numero superiore a uno, purché cu-
stoditi in apposita gabbia o contenitore o nel 
vano posteriore al posto di guida apposita-
mente diviso da rete od altro analogo mezzo 
idoneo che, se installati in via permanente, de-
vono essere autorizzati dal competente ufficio 
provinciale della Direzione generale della 
M.C.T.C.” Ciò significa che non è necessaria 

la rete e un vano apposito per il trasporto 

di un solo animale domestico, ma questo 

deve essere comunque assicurato in modo 

che non possa costituire intralcio al guida-

tore. In caso di più animali domestici, la rete 

e il vano riservato sono obbligatori. San-

zioni previste: pagamento di una somma da 

euro 84,00 a euro 335,00.  

Punti decurtati dalla patente: 1 

CANI E GATTI, INCIDENTI PROVOCATI 
DALL’ABBANDONO:  

PARTE LA CAMPAGNA ESTIVA LNDC E ANAS  
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OPERATIVO L’ASSEGNO PONTE 

Il Governo con l’approvazione del D.L. 8 

giugno 2021, n. 79, con l’obiettivo di soste-

nere la genitorialità e favorire la natalità, ha 

introdotto una misura immediata e tempo-

ranea per i figli minori, che sostiene le fa-

miglie beneficiarie all’entrata in vigore 

dell’Assegno Unico a Gennaio 2022. In via 

temporanea e nelle more dell’adozione dei 

decreti legislativi attuativi della citata legge 

n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 

2021 e fino al 31 dicembre 2021, con il de-

creto-legge 8 giugno 2021, n. 79, viene in-

trodotto “l’Assegno temporaneo per i figli 

minori”.  

Per accedere all’assegno temporaneo, il nu-

cleo familiare del richiedente deve essere 

in possesso di un ISEE inferiore a 50mila 

euro annui. Inoltre, il richiedente, al mo-

mento della presentazione della domanda 

e per tutta la durata del beneficio, dovrà es-

sere in possesso congiuntamente dei se-

guenti requisiti:  

• essere cittadino italiano o di uno Stato 

membro dell’Unione europea, o suo fami-

liare, titolare del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente, ovvero 

essere cittadino di uno Stato non apparte-

nente all’Unione europea in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggior-

nanti di lungo periodo o del permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca 

di durata almeno semestrale;  

• essere soggetto al pagamento dell’impo-

sta sul reddito in Italia;  

• essere residente e domiciliato in Italia con 

i figli a carico sino al compimento del di-

ciottesimo anno d’età – perché un figlio sia 

considerato a carico, il reddito complessivo 

annuo del figlio minore non deve essere su-

periore ai 4.000 euro - art. 12 del TUIR;  

• essere residente in Italia da almeno due 

anni, anche non continuativi, ovvero essere 

titolare di un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato o a tempo determinato di 

durata almeno semestrale (qualora tale 

soggetto, in quanto lavoratore, risulti bene-

ficiario di ANF, non potrà accedere alla pre-

stazione dell’Assegno temporaneo per 

incompatibilità tra le due misure);  

• non avere diritto a percepire l’assegno 

per il nucleo familiare;  

 

L’importo mensile dell’Assegno tempora-

neo viene erogato per ciascun minore, in 

relazione del numero dei minori stessi, e in 

considerazione dell’ISEE del nucleo fami-

liare, secondo la tabella allegata al D.L. 

79/2021. 

L’assegno spetta dal primo giorno del mese 

di presentazione della domanda ed è diffe-

renziato in base al numero di figli minori 

presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con 

uno o due figli minori e nuclei con tre o più 

figli minori.  

 

Esempi di calcolo dell’assegno: 

1) nucleo familiare composto da 4 figli mi-

nori di cui uno disabile, con ISEE fino a 

7.000 euro, l’importo spettante sarà pari a 

921,20 euro [(217,8 x 4) + 50];  

2) nucleo familiare composto da 2 figli mi-

nori con ISEE pari a 13.400 euro, l’importo 

spettante complessivamente è pari a 201 

euro (100,5 x 2);  

3) nucleo familiare composto da 2 figli mi-

nori disabili, con ISEE pari a 33.000,01, l’im-

porto spettante è pari a 189,6 [(44,8x2) + 

100].  

Gli importi di Assegno temporaneo spet-

tante sono maggiorati di 50 euro per cia-

scun figlio minore disabile presente nel 

nucleo, a prescindere dal grado di disabilità 

del minore.  

 

La domanda di Assegno temporaneo è pre-

sentata, di norma, dal genitore richiedente, 

entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in 

modalità telematica mediante portale INPS 

ovvero presso gli Istituti di patronato. 

 

 
Danilo Randazzo 
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LADRO PENTITO, RUBA UN TRICICLO E  
POI LO RESTITUISCE 

Dopo una serie di accorati appelli sui 

profili social della mamma, il piccolo Ric-

cardo, genzanese di appena 2 anni, è tor-

nato a giocare con il suo triciclo. Il curioso 

fatto era avvenuto il 25 giugno 2021. Il 

ladro, probabilmente commosso dalle pa-

role della mamma, ha fatto trovare il mini 

trike del piccolo nell’atrio della palazzina 

dove lo aveva rubato in mattinata. 

Un inquilino lo ha notato e lo ha riportato 

alla mamma che gestisce un noto bar a 

conduzione familiare nella piazza centrale. 

Nel frattempo, si era anche attivata la Poli-

zia Locale, che aveva chiesto di visionare le 

immagini di videosorveglianza dei negozi 

della zona dell’abitazione del piccolo. 

“Ringrazio tutti per l’interessamento” ha 

detto la giovane mamma genzanese. “Subito 
dopo che era successo il fatto la prima per-
sona che ho incontrato in strada, vicino al mio 
bar è stato il fotoreporter giornalista Luciano 
Sciurba, che vedendomi molto agitata, mi ha 

chiesto immediatamente cosa fosse successo 
a me e al bambino”. 

“Dopo il mio racconto - continua la mamma 

- Luciano ha chiamato la pattuglia della Polizia 
Locale, che era a piazza Frasconi. Il maresciallo 

Marco Toti con l’agente Roberto Brunetti si 
sono subito prodigati, recandosi sul posto del 
furto per avviare le indagini e i controlli. Hanno 
subito ascoltato le persone del palazzo che 
sta proprio davanti la chiesa centrale, dove ero 
andata a trovare degli amici, lasciando il trici-
clo nell’androne della palazzina”. 

La mamma ha anche ringraziato l’inquilino 

del palazzo dove il ladro ha lasciato il trici-

clo del piccolo Riccardo. “Mio figlio era 
molto triste. Ha solo due anni”, commenta. 

“Tra l’altro ama molto i mezzi a motore, è tor-
nato subito in sella a giocarci”. 

Una storia conclusa a lieto fine, come 

quella della settimana prima, al Parco 

dell’Olmata. Anche qui un bambino ha su-

bito il furto della sua bicicletta, fatta ritro-

vare in seguito nella zona. Anche in questo 

caso la mamma aveva fatto degli appelli sui 

social. 

Laura Valentini 

NEL 2021 VOLVO CARS RIPORTA 
LE MIGLIORI VENDITE DI SEMPRE  

NEL PRIMO SEMESTRE 
Amici di Info, inauguriamo 

questo mese una nuova rubrica 

che si occupa di motori. A par-

tire da questo numero apriamo 

una finestra per seguire le noti-

zie che provengono dal settore 

automobilistico, per soddisfare 

appassionati e semplici curiosi. 

In questo primo appuntamento 

parliamo di Volvo Cars che ha ri-

portato nei primi sei mesi del 

2021 il miglior risultato di sem-

pre in termini di vendite del 

primo semestre: le auto vendute 

sono state 380.757 a livello glo-

bale, in aumento del 41% ri-

spetto allo stesso periodo dell'anno 

scorso. 

Grazie ad una forte domanda proveniente 

da Cina, Stati Uniti ed Europa, dove la cre-

scita è stata a due cifre rispetto allo stesso 

periodo dello scorso esercizio, in cui è 

stata determinante, in modo negativo la 

pandemia. 

Nei primi sei mesi del 2021, il numero di 

Volvo vendute online è più che quintupli-

cato rispetto allo stesso periodo del 2020. 

L'aumento complessivo è stato favorito da 

una maggiore domanda da parte dei clienti 

in concomitanza con un'offerta ampliata in 

un maggior numero di mercati. 

La gamma di modelli ricaricabili Recharge 

di Volvo Cars, con propulsore completa-

mente elettrico o ibrido plug-in, è risultata 

molto gradita ai clienti e ha rappresen-

tato il 24,6% di tutte le Volvo vendute 

nel mondo nella prima metà dell'anno. 

Rispetto al primo semestre del 2020, la 

quota dei modelli Recharge è aumen-

tata di quasi il 150%. 

La gamma SUV della Casa automobili-

stica, dominata da XC60, XC90 e 

XC40, ha continuato ad essere molto 

richiesta sul mercato statunitense. Solo 

nel mese di giugno, le vendite negli Stati 

Uniti sono aumentate del 18,0%, a 

12.258 vetture. 

Nel primo semestre 2021, le vendite 

europee sono salite del 35,4% a 

166.822 auto, rispetto allo stesso pe-

riodo del 2020, che era stato interessato 

dalla pandemia di Covid-19. 

Per i primi sei mesi del 2021, il modello più 

venduto è stato la XC40 con vendite pari 

a 118.121 vetture, seguita dalla XC60 con 

vendite complessive di 113.500 unità e 

dalla Volvo XC90 con 54.177 auto conse-

gnate. 
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Da trent’anni Dolci Forniture offre un ser-

vizio puntuale e di qualità rivolto a  tutte 

quelle aziende produttrici di dolciumi, panifi-

cazione e gelateria che aspirano al meglio. 

Una continua crescita grazie a un servizio ef-

ficiente che ha permesso di inserire nel cata-

logo dell’azienda i marchi più prestigiosi nel 

settore pastry, bakery e gelateria, che distri-

buisce in tutta Roma e provincia. L’azienda 

Dolci forniture, che distribuisce materie 

prime e semilavorati per la realizzazione di 

prodotti dolciari, oggi sta per aprire la nuova 

sede sempre nella zona di San Cesareo. At-

tualmente conta su una flotta di 18 mezzi ma 

l’ambizione associata ad una importante lun-

gimiranza imprenditoriale, fa puntare ancora 

più in alto le aspettative di questa azienda. 

Abbiamo incontrato Umberto Gatta, diret-

tore di Dolci Forniture per farci raccontare 

il segreto di questo successo. 

Dottor. Gatta la Dolci Forniture oggi è 
un’azienda di riferimento nella zona 
sud del Lazio per la distribuzione di 
prodotti del settore pastry, bakery e ge-
lateria. Da quando è stata fondata ad 
oggi l’azienda ha registrato un trend 
continuo di crescita. Qual è il segreto 
del vostro successo? 
Nessun segreto. Solo tanta passione e dedizione 
verso un lavoro che ci appassiona tanto e ancora 
oggi, dopo tutti questi anni ci riserva nuovi stimoli. 
Abbiamo puntato sempre al meglio, e siamo am-
biziosi. Vogliamo continuare a crescere per essere, 
sempre di più, azienda leader in questo settore 
in tutta la regione. Una delle nostre armi è quella 

di avere un rapporto eccellente con i nostri di-
pendenti che ci vedono svolgere ogni tipo di man-
sione in azienda. Per questo si è creata una 
sinergia che favorisce un clima in cui si lavora 
meglio con risultati sempre brillanti. Anche per 
questo nel 2019, prima del Covid, siamo stati 
l’azienda migliore in questo comparto a livello re-
gionale. 
La pandemia come ha influito sul vo-
stro settore? 
Noi come azienda non ci siamo mai fermati.       
Il periodo più difficile è stato il primo lockdown 
dove tutte le attività erano chiuse ed erano aperti 
solo i forni che hanno lavorano veramente poco 
rispetto agli standard. Noi siamo restati aperti 
per fornire comunque il servizio e per vicinanza 
alla nostra clientela. Ovviamente se i nostri clienti 
non vendono, non hanno bisogno di ordinare 
nuovi prodotti. Adesso, come tutti i settori, anche 
il nostro sta ripartendo piano piano ma con una 
crescita costante. Speriamo che la ripresa possa 
continuare anche dopo l’estate. 
Quali sono i prodotti trattati dalla vo-
stra azienda e quali le zone servite? 
Noi forniamo tutte le materie prime e semilavo-

rate necessarie alle pasticcerie, gelaterie e 
aziende produttrici di dolci packaging incluso.    
Farine, margarine, creme spalmabili, marmellate, 
decorazioni, cioccolateria, frutta congelata e un’in-
finità di altri prodotti dei migliori brand. 

Nel vostro catalogo sono presenti le 
migliori aziende di settore. I vostri 
clienti possono contare veramente sul 
meglio servito al meglio? 
Nel nostro catalogo i clienti posso trovare tutto il 
necessario e possono scegliere tra le aziende più 
importanti del comparto. Avere le aziende leader 
e un portafoglio clienti veramente ampio, ci per-
mette di avere prezzi competitivi. I nostri clienti, 
sparsi su Roma e provincia, nei castelli romani, 
ma anche Frosinone e Latina, sanno che riu-
sciamo a consegnare con puntualità, addirittura 
in giornata se l’ordine arriva entro un certo orario. 
Siamo fornituri anche per industrie dolciarie. 
Quali sono i progetti futuri della Dolci 
Forniture? 
Vogliamo puntare a diventare i leader nei settori 
pastry, bakery e gelateria in tutto il Lazio. Un ri-
sultato che riteniamo alla portata grazie anche 
alla nostra nuova sede attualmente in costru-
zione. La nuova casa di Dolci Forniture l’abbiamo 
costruita da zero secondo le nostre esigenze, que-
sto ci permetterà di migliorare ulteriormente. 
Avremo a disposizione 3.400mq. e 150mq. sa-
ranno dedicati ad una scuola di pasticceria e un 
laboratorio, dove faremo delle dimostrazioni per 
i nostri clienti. Con loro vogliamo consolidare le 
sinergie in atto per risultati più proficui per tutti.

DOLCI FORNITURE,  
IL MEGLIO SERVITO AL MEGLIO
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BENI CONFISCATI, INTESA TRA  
IL COMUNE DI GROTTAFERRATA E  

LE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE 
Il Comune di Grottaferrata ha ribadito il 

suo impegno a favore della riqualifica dei 

beni confiscati alla criminalità organizzata, 

soprattutto con il prezioso aiuto delle as-

sociazioni del terzo settore, collante so-

ciale fondamentale nella vita di una 

comunità.  

 

Lo ha fatto il 23 giugno 2021, durante il 

convegno “Il riuso dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata: la legalità un bene 

comune”, tenuto presso la biblioteca co-

munale ''Bruno Martellotta''. Al convegno 

hanno partecipato illustri ospiti provenienti 

dagli scranni comunali di Grottaferrata, 

dalle università romane, dalla Questura di 

Roma e dalla Regione Lazio. 

 

Nel convegno è emersa la convinzione che 

si vince in due modi: agendo con tempes-

tività e con spirito di comunità. Il sindaco 
Luciano Andreotti ha sottolineato la par-

ticolare importanza per Grottaferrata di 

mettere “un punto fermo” e “tracciare una 

rotta” proprio attraverso il dialogo inter-

istituzionale, sulla destinazione che le undici 

particelle catastali confiscate alla criminalità 

presenti sul territorio di Grottaferrata at-

tendono da troppo tempo. 

 

Guglielmo Muntoni, presidente dell’Osser-

vatorio sulle politiche di contrasto alla 

criminalità economica della Camera di 

Commercio Roma, ha riflettuto sull’impor-

tanza dell’assegnazione provvisoria, cioè 

dell’attività che già dal sequestro mira im-

mediatamente a garantire la destinazione a 

fini sociali. Gianpiero Cioffredi, presidente 

dell’Osservatorio per la Legalità della Re-

di co-programmazione, co-progettazione e 

accreditamento ai sensi dell’art. 55 del co-

dice del terzo settore” ha detto quindi l’as-

sessora alle Politiche sociali, Tiziana 

Salmaso. 

 
Il sindaco Luciano Andreotti ha poi ripreso 

la parola, per la conclusione del convegno. 

“Questo convegno era stato progettato già 

dalla fine del 2019 da me e dall’assessora 

Salmaso. A inizio 2020 ci eravamo già riuniti 

con le associazioni del terzo settore e l’av-

vocato D’Amore per avviare percorsi con-

divisi sulla destinazione e l’utilizzo dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata pre-

senti sul nostro territorio comunale”.    

Laura Valentini 

gione Lazio, ha definito la legge sulla con-

fisca e il riutilizzo “una delle più belle leggi, 

un vanto”. “Restituire beni alla collettività 

significa incrinare il prestigio criminale di 

cui i clan godono nel loro territorio.  

Motivo per cui non tollerano questo tipo 

di attività”. 

 

L’avvocato Luca D’Amore, consulente in 

materia del Comune di Grottaferrata, ha 

sottolineato come il grande problema degli 

enti locali sia la mancanza di risorse. Dan-

iele Bruno Del Monaco, della Legacoop-

sociali del Lazio, ha auspicato il 

coinvolgimento della “cittadinanza attiva in 

modelli di cooperative di comunità”.  

“Il Comune di Grottaferrata ha ipotizzato 

di costituire un tavolo di lavoro con gli Enti 

del Terzo settore avvalendosi delle forme 
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