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Chi amministra ha il dovere “di dire tutta la 
VERITA’, solo la VERITA’, nient’altro che la VE-
RITA’ ”. Sono queste le parole che introdu-

cono il programma elettorale di Fabio 
Martella che promette trasparenza con 

“incontri costanti con la popolazione per 

confrontare percorsi intrapresi o da intra-

prendere, nonché la condivisione di idee e 

di progetti per trovare soluzioni a misura 

delle necessità”.  

- Palazzo Colonna sarà la sede Nazio-

nale e Europea permanente di Arte e Cul-

tura con percorsi di valorizzazione dei beni 

storico-artistici e archeologici del territo-

rio.  

- Saranno realizzate piccole isole ecolo-
giche a basso impatto ambientale con con-

trollo di telecamere e apertura magnetica.  

- Tutte le realtà urbane verranno trasfor-

mate in vere e proprie città dei servizi 
con spazi di efficienza.  

- Sistemazione e valorizzazione del parco 

dell’Appia Antica e dei giardini comu-
nali, rendendoli fruibili come bene cultu-

rale e storico primario.  

- Realizzazione nella zona Divino Amore 

- Incentivi verso l’utilizzo di impianti fo-

tovoltaici ed energie alternative anche per 

la mobilità.  

- Realizzazione dell’impiantistica spor-
tiva sulla base di studi seri e rigorosi, a fa-

vore di attività indoor sul territorio per 

uno sviluppo importante e significativo, di 

discipline a torto ritenute “secondarie”.  

- Una politica dell’accoglienza e del-
l’ospitalità alle immigrate e agli immigrati 

che sia fondata con successo sull’integra-

zione e sull’inclusione dignitosa e civile. 

Una linea politica per una convivenza fra 

residenti che sia un qualcosa di esemplare 

rispetto alle tematiche e alle problematiche 

conosciute, spesso purtroppo risolte senza 

successo e senza gratificazione ai vari livelli.  

- La realizzazione di spazi dedicati all’ag-
gregazione, gli incontri e la socializ-
zazione.  

Questa una sintesi del programma di 

FABIO MARTELLA candidato sin-
daco, sostenuto dalle liste civiche 
“NOI MARINO” E “DIGNITÀ PO-
POLO LIBERTÀ”. 

de il “Polo Della Cultura E Del Sa-
pere”, con la creazione di un Centro 
Universitario. Sempre nella stessa zona 

la costruzione di una stazione ferroviaria.  

- L’apertura di un punto di primo soc-
corso presso l’Ospedale San Giuseppe di 

Marino, con l’attivazione di nuovi servizi 

ambulatoriali.  

- Ridurre al minimo ogni singola tassa-

zione comunale per un periodo congruo al 

rilancio delle imprese, secondo le disponi-

bilità di bilancio.  

- Progetto di finanziamenti alle nuove 

attività enogastronomiche e turistiche ri-

cadenti nel nucleo storico e finanziamenti 

per contratti di affitto commerciali o di   

acquisto per chi inizia una nuova attività 

con priorità di riqualificazione culturale e 

turistica nel rispetto delle tradizioni. Finan-

ziamento a fondo perduto per lo startup e 

l’apertura di siti culturali e turistici.  

- Sgravio fiscale della TARI e del suolo 

pubblico.  

- Un piano urbanistico che eviti la spe-

culazione, favorisca la crescita armoniosa 

del territorio e dei servizi.  

ELEZIONI AMMINISTRATIVE MARINO - 3/4 OTTOBRE 2021 

IL CANDIDATO SINDACO FABIO MARTELLA 
PRESENTA IL SUO PROGRAMMA

spazio elettorale autogestito a pagamento - committente Stefano Marconi 
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L’EDITORIALE

L’estate 2021 ormai sta per passare in archivio, la scuola è ripartita con il sospirato 

e atteso rientro sui banchi di scuola degli studenti. Il Covid anche quest’anno ha 

più o meno concesso la sua tregua estiva, gli italiani hanno riscoperto il fascino 

del Bel Paese affollando le località turistiche e nelle aule del Governo si discute 

sull’obbligatorietà del Green Pass e del vaccino. Serve poi questa discussione? I 

numeri sembrano dare ragione alla campagna vaccinale, questo dovrebbe essere 

già un dato sufficiente per applicare l’obbligatorietà verso gli strumenti anti-covid 

che, seppur non risolutivi, sono indispensabili per superare questa pandemia. 

L’estate 2021 sarà ricordata per gli innumerevoli successi sportivi, con le meravi-

gliose storie che ci sono arrivate dalle Olimpiadi e dalle paralimpiadi di Tokyo, in 

questo numero vi raccontiamo quella di Enrico Berrè in un'intervista esclusiva. 

Sui libri di storia però troveremo anche l’altra faccia della medaglia. Proprio a 

qualche giorno del 20 anniversario dell’attacco all’America che ha sconvolto il 

mondo, quell’indimenticabile e tragico 11 settembre, gli Stati Uniti “dopo aver 

consumato la vendetta” si ritirano dall’Afghanistan facendo ripiombare il paese 

nel terrore dei talebani. In un articolo facciamo il punto nell’attesa sentenza del 

TAR sull’aeroporto di Ciampino, mentre in un ampio servizio vi diamo conto del 

NO urlato da tutto il territorio, alla riapertura della discarica di Roncigliano, al 

quale ci uniamo in modo convinti. Non meno importante l’articolo sulle malattie 

mitocondriali e da non perdere l’intervista a Licia Troisi, autrice fantasy nota in 

Italia per la sua saga delle Cronache del Mondo Emerso.  

Non mi resta che augurarvi buona lettura del nostro duecentesimo numero, 
un traguardo che per noi è solo uno stimolo a migliorare! Grazie a chi in 
tutti questi anni ci ha permesso, con la sua fiducia di centrare questo obiet-
tivo. 
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La riapertura della discarica di Ronci-

gliano, chiusa nel 2016 a seguito di un in-

cendio, voluta dalla sindaca di Roma per far 

fronte all’emergenza rifiuti della città, rap-

presenta una rapida e facile soluzione al-

l’annoso problema che la capitale si trova 

a dover gestire: quello della raccolta, stoc-

caggio e riciclo dei rifiuti. Tuttavia, la disca-

rica rappresenta anche un serio problema 

ambientale e una minaccia per la salute di 

chi vive nelle immediate vicinanze del sito 

di stoccaggio di Albano, ma non solo. In un 

post su Facebook datato 23 agosto, il sin-

daco di Ardea Mario Savarese, annuncia di 

aver depositato presso la Procura della Re-

pubblica una denuncia - esposto nei con-

fronti della sindaca di Roma Virginia Raggi 

spiegando la motivazione principale del 

perché, secondo lui, Roncigliano deve es-

sere chiuso: 

“La discarica di Roncigliano, pur essendo 

geograficamente collocata nel comune di 

Albano, riversa quasi esclusivamente nel 

territorio di Ardea, le micidiali sostanze che 

hanno avvelenato i pozzi dai quali i miei cit-

tadini traggono l’unica risorsa idrica dispo-

nibile.” 

Una preoccupazione reale e fondata quella 

del sindaco Savarese. Le analisi delle acque 

effettuate da ARPA Lazio su alcuni cam-

pioni prelevati dai pozzi di controllo pre-

senti nella discarica risalenti al 2020 

mostrano risultati piuttosto preoccupanti 

come evidenzia la relazione di sopralluogo 

che lo stesso ente ha stilato. 

Nella relazione dell’Arpa Lazio si legge che 

sono state rilevate presenze di sostanze di 

origine sintetica e inquinanti, fortemente 

pericolose per la salute umana, ma anche 

per quella di animali e piante. Si tratta di 

sostanze come il Tricloroetilene e Tricloro-

metano il cui limite di legge è rispettiva-

mente di 1,5 per il primo e 0,15 per il 

secondo. Nei risultati delle analisi però i li-

miti previsti sono ampiamente superati: 1,8 

per il Tricloroetilene e 0,30 per il Tricloro-

metano. 

Purtroppo le brutte notizie non finiscono 

qui. Nell’ambito della verifica è stato ri-

scontrato anche lo sforamento di numerosi 

altri parametri riguardanti sostanze inqui-

nanti e metalli come arsenico ma anche 

boro, nichel, ferro, diclorobenzene, dicloropro-

nao manganese e cloruro di vinile. Quest’ul-

timo è un polimero largamente utilizzato nelle 

industrie per la produzione di PVC. 

L’ARPA nei giorni scorsi ha effettuato dei pre-

lievi per produrre delle nuove analisi. In attesa 

dei risultati resta alta la preoccupazione degli 

abitanti dell’area circostante, ma anche delle 

istituzioni, sull’inquinamento e la contamina-

zione della falda acquifera già fortemente com-

promessa dai quaranta lunghi anni di 

sversamento di rifiuti. 

Federica Mariotti 

RONCIGLIANO, LA FALDA ACQUIFERA È  
INQUINATA. I DATI DELL’ARPA LAZIO

 Speciale Roncigliano                                                           WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT           



5

LA VOCE DEI PROTAGONISTI.  
LE INTERVISTE AL PRESIDIO DI RONCIGLIANO

Volti stanchi, arrabbiati e tesi, sono quelli delle persone che vivono 

negli immediati vicinanze della discarica di Roncigliano – collocata su 

via Ardeatina nel territorio del comune di Albano Laziale. Sui loro visi 

però è ben evidente anche la determinazione a resistere e a non ar-

rendersi davanti al sopruso che da decenni provoca danni al territorio 

in cui vivono. 

La casa più vicina sorge dall’altra parte della strada, quasi davanti la 

discarica a poco meno di cinquanta metri. Il complesso del Villaggio 

Ardeatino si trova ad un centinaio di metri dalla discarica e conta circa 

trecento abitanti. Trecento persone che vivono a stretto contatto con 

un luogo fortemente inquinato da quaranta lunghi anni. Dal presidio 

fisso vicino i cancelli di Roncigliano, che protesta contro la riapertura 

della discarica voluta dalla sindaca Raggi, abbiamo raccolto alcune voci 

dei protagonisti, chiedono a gran forza di essere ascoltati. 

“La situazione è tragica” ci dice una delle residenti del Villaggio Ar-

deatino, “ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, siamo tornati 

indietro di quarant’anni”. “La discarica è stata chiusa cinque anni 

fa dopo un incendio, è stata riaperta senza bonifica” le fa eco un’al-

tra abitante della zona “la nostra acqua è inquinata” aggiunge con 

rabbia “siamo costretti a ricorrere all’utilizzo dei pozzi”.   

“Attendiamo settembre” conclude una giovane madre che si trova 

al presidio assieme ai suoi figli “per conoscere l’esito della sentenza 

del TAR. Questa discarica doveva essere chiusa almeno dieci anni 

fa”. 

Mentre parla, il suo sguardo va verso i suoi figli prima e poi inevi-

tabilmente verso i Tir in arrivo, carichi dei rifiuti di Roma. “Mentre 

attendiamo” conclude con mestizia, “la discarica continua a fun-

zionare”. 

Federica Mariotti

 Speciale Roncigliano                                                           WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT           
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DISCARICA DI RONCIGLIANO,  
ANCHE CASTEL GANDOLFO SI OPPONE 

L’intervista al sindaco Milvia Monachesi
La mobilitazione contro la riapertura della 

discarica di Roncigliano, chiusa nel 2016 a 

causa di un incendio, è stata immediata e 

forte, fin da quando si trattava ancora di 

un’ipotesi che circolava nei corridoi del 

Campidoglio. Purtroppo quella che sembra 

un’idea assurda, si è concretizzata lunedì 

due agosto con l’arrivo dei primi tir conte-

nenti i rifiuti prodotti dai romani. Contro 

la decisione presa dalla sindaca Raggi si 

sono mossi cittadini privati, associazioni e 

comitati tra cui il “Comitato No Inceneri-

tore” di Albano, in prima linea con il suo 

presidio permanente presso la discarica. In 

opposizione alla riapertura del sito di Ron-

cigliano anche gli amministratori locali con 

il sindaco di Albano, Massimiliano Borelli, 

impegnato fin dalle prime fasi anche in sede 

di Consiglio della Città Metropolitana, in 

veste di consigliere. Abbiamo intervistato 

su questo argomento Milvia Monachesi, 

sindaco di Castel Gandolfo, tra le ammini-

strazioni più attive contro il riutilizzo della 

discarica di Roncigliano. Sindaco la riaper-

tura del sito di stoccaggio dei rifiuti rischia 

di avere un grave impatto ambientale sul-

l’intera area dei Castelli Romani, quali pos-

sono essere le conseguenze per il 

territorio? 

L’impatto per il nostro territorio rischia di 

essere importante. L’inquinamento non co-

nosce confini e poco conta se la discarica 

si trova nel territorio di Albano. Fin dai 

primi di luglio come amministrazione ab-

biamo partecipato alle manifestazioni con-

tro questa riapertura che, a nostro avviso, 

è deleteria. Tra l’altro la discarica richiede 

un grande dispendio di acqua, con un ag-

gravio sulle risorse idriche del territorio, 

già sottoposte a dura prova, compreso il 

bacino del lago Albano di Castel Gandolfo 

il cui livello scende di anno in anno. 

La sua amministrazione è particolarmente 

attenta sul piano della raccolta dei rifiuti. 

Dal 2016, anno di inizio della raccolta dif-

ferenziata porta a porta, ad oggi la percen-

tuale di raccolta è del 75,92%. Quali 

possono essere le alternative alla discarica 

di Roncigliano? 

Sicuramente aumentare e migliorare il ser-

vizio di raccolta differenziata nel comune 

di Roma, evitando di gravare sui comuni li-

mitrofi. Inoltre bisogna tener conto della 

Legge regionale 27 del 9 luglio 1998 che 

prevede il conferimento e la lavorazione 

dei rifiuti il più vicino possibile al luogo 

dove essi vengono prodotti. Il Comune di 

Roma dovrebbe, insieme alla Città Metro-

politana e alla Regione Lazio, individuare un 

luogo di raccolta che sia suffragato da tutte 

le idoneità che qui da noi non ci sono. 

Preoccupazioni più che fondate quelle del 

sindaco Milvia Monachesi, appurato che la 

discarica è un fattore di enorme inquina-

mento ambientale con importanti ricadute 

sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Una 

bomba pronta ad esplodere che deve es-

sere disinnescata il più presto possibile. 

 
Federica Mariotti
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I CASTELLI ROMANI SCENDONO IN PIAZZA 
CONTRO LA RIAPERTURA DI RONCIGLIANO

È stata una manifestazione vivace, molto partecipata e sentita 

quella che si è svolta ad Albano venerdi 10 settembre chiedendo a 

gran voce la chiusura della discarica di Roncigliano. Tutela dell’am-

biente e salvaguardia della salute di tutti i cittadini sono le principali 

richieste di chi ha partecipato al corteo, che ha visto la presenza 

non solo dei comitati e delle associazioni albanensi che da giorni si 

battono in prima linea, ad iniziare dal Comitato Permanente che 

giornalmente presidia l’entrata della discarica. Hanno partecipato 

alla manifestazione anche collettivi ed esponenti politici nazionali, 

come la senatrice di Sinistra Italiana, Elena Fattori, e amministratori 

locali come Carlo Cortuso, consigliere comunale d’opposizione a 

Nemi nella Lista Civica Ricomincio da Nemi “come gruppo consi-

gliare”- spiega “appoggiamo totalmente questa manifestazione, la tu-

tela e la salvaguardia dell’ambiente riguarda tutti. In sede di Consiglio 

Comunale abbiamo chiesto all’amministrazione di prendere una po-

sizione chiara e netta in merito”. Dello stesso avviso anche la rap-

presentanza di Diritti in Comune proveniente da Ciampino “Siamo 

qui” - spiegano “per portare solidarietà agli abitanti di Albano che 

vivono e vivranno il dramma di questa discarica. La questione am-

bientale è per noi molto importante e da tempo siamo impegnati 

contro l’inquinamento che deturpa i nostri territori”.  

Tra le bandiere e gli striscioni che animano il corteo anche altre re-

altà territoriali: Dopo Lavoro Ferroviario di Velletri; il Collettivo 

Rocca Cencia; Il Comitato di Quartiere di Santa Palomba; l’ANPI; le 

attiviste di Non Una Di Meno Castelli Romani; il Mercato Contadino 

di Ariccia; Giardino Popolare dei Castelli Romani. A guidare il dietro 

la mitica panda grigia metallizzata allestita a carro funebre, con tanto 

di bara sul tettuccio, altoparlanti da cui viene diffusa l’ironica Grazie 

Roma, il Comitato No Inc di Albano in testa al corteo subito e ban-

diere del Comitato No Inc.. 

 LA PAROLA AL SINDACO BORELLI 
Presente al corteo, come annunciato sui social, anche parte della 

giunta comunale di Albano con il sindaco Massimiliano Borelli sol-

lecitato più volte ad emettere un’ordinanza di chiusura. La que-

stione, tuttavia, sembra essere più complicata come 

spiega ad Info il primo cittadino: “Come am-
ministrazione, abbiamo fatto tutti gli atti 
necessari per sospendere l’ordinanza di 
riapertura emessa dalla sindaca di 
Roma, Virginia Raggi, unica responsabile 
della riapertura. Il ricorso che abbiamo 

fatto al TAR è stato accolto con esito ne-
gativo. L’ordinanza di chiusura senza i pre-

supposti di pericolosità, come evidenziato dalla sentenza 
emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, verrebbe an-
nullata dal Prefetto con il rischio di incombere in sanzioni di 
tipo penale per abuso d’ufficio e interruzione di servizio di 
pubblica necessità. I sindaci dei comuni dei Castelli - ha pro-

seguito Borelli - hanno chiesto alla regione Lazio e alla Città 
Metropolitana di Roma, l’avvio di un iter di caratterizzazione 
idrogeologica di bonifica. Dopo il rinvenimento di rifiuti, ho 
diffidato gli enti pertinenti a effettuare a monte della rac-
colta la verifica sui rifiuti che verranno conferiti a Ronci-
gliano”. 
Una presa di posizione chiara quella di Borelli che sottolinea la re-

sponsabilità della giunta Capitolina, guidata della Raggi, nei con-

fronti dell’enorme sopruso ambientale che sta colpendo tutti i 

Castelli Romani. 

Federica Mariotti

foto Luciano Sciurba
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Saranno 5 le nuove rotte da Roma che la 

Ryanair inaugurerà per il prossimo inverno. 

Le mete da e per l’Italia saranno Agadir, 

Amman, Fez, Tallinn e Riga che con quelle 

già attive raggiungono quota 62. Rischia 

quindi di aggravarsi ancora di più la situa-

zione che vede gli abitanti di Ciampino e di 

Marino con il fiato sospeso in attesa della 

prossima udienza del TAR, per l’attuazione 

del Decreto Costa n. 345 del 18 dicembre 

2018. 

Il Decreto del Ministro dell’Ambiente Ser-

gio Costa, ha l’intento di riportare l’attività 

aeroportuale nei limiti di legge stabiliti dal 

DM 29 novembre 2000 e prevede la ridu-

zione dei voli da 148 a 126, se conside-

riamo anche l’aviazione generale e il blocco 

dei voli notturni nella fascia oraria dalle 23 

alle 6.  

Il TAR lo scorso 17 marzo sembrava aver 

AEROPORTO G. B. PASTINE: IN ATTESA 
DELLA SENTENZA DEL TAR,  

RYANAIR ANNUNCIA L’AUMENTO DEI VOLI

CIAMPINO                                                                                                                                                   WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

finalmente scritto la parola fine su questa 

vicenda respingendo i ricorsi delle compa-

gnie aeree Ryanair e WizzAir, che però non 

si sono arrese. Il 10 maggio il Consiglio di 

Stato si espresso dicendo che se si appli-

casse il Decreto esisterebbero buone ra-

gioni per temere dei danni economici alle 

due Compagnie (poi da risarcire) e dei di-

sagi ai viaggiatori. Una nuova sentenza del 

TAR è attesa per il 17 settembre e mentre 

non è ancora stata trovata la rotta di de-

collo compatibile tra l’aeroporto G.B. Pa-

stine e i centri abitati limitrofi, i cittadini 

continuano a subire i danni già accertati da 

oltre venti anni. Nel frattempo però Mi-

chael O’Leary, amministratore delegato di 

Rynair è atterrato in Italia per annunciare 

le novità del 2021 sparando sentenze sulla 

nuova compagnia di bandiera italiana, e au-

spicando l’abolizione delle tasse aeropor-

tuali. “In qualiltà di compagnia aerea più 

grande d’Italia, Ryanair è impegnata nella ri-

presa dell’industria del turismo, dell’occu-

pazione e della connettività mentre 

cresciamo in tutta Europa e riportiamo i 

viaggi aerei ai livelli pre-Covid – ha dichia-

rato Michael O’Leary,che ha proseguito 

poiché Ryanair prenderà in consegna 55 

nuovi B737-8200 ‘ Gamechanger’ questo 

inverno, siamo lieti di annunciare queste 5 

nuove rotte dai due aeroporti di Roma, 

creando oltre 800 posti di lavoro in Italia 

questo inverno. Intanto gli abitanti di Ciam-

pino e Marino attendono il ripristino della 

legalità. Prossimo appuntamento al 17 set-

tembre. 

Emanuele Scigliuzzo 



Per ottenere il bonus sullo smalti-

mento dell’eternit, le imprese po-

tranno decidere di eseguire 

interventi di smaltimento di tutte le 

tipologie di amianto su qualsiasi edi-

ficio, manufatto o costruzione sul 

territorio italiano.L’eternit, un mate-

riale che all’inizio si prestava in molti 

impieghi per la sua versatilità, pur-

troppo si è rivelato nel tempo 

molto pericoloso: le fibre di amianto 

possono infatti causare tumori del 

polmone e mesoteliomi. L’eternit è 

un materiale che diventa pericoloso 

nel momento si danneggia causando 

la perdita di fibre che, se inalate, 

possono entrare in profondità nei pol-

moni dai quali non vengono più espulse. 

Una delle caratteristiche più apprezzate 

di questo materiale, la resistenza, fa sì che 

restino nei polmoni per molti anni pro-

vocando infiammazioni che possono cau-

sare patologie irreversibili. Le imprese che 

seguiranno le regole sulla rimozione della 

sostanza dannosa, avranno diritto a rice-

vere un credito d’imposta pari al 50% 

delle spese sostenute che potranno poi 

detrarre con la Dichiarazione dei Redditi 

in 3 anni, con 3 quote di pari importo.Gli 

interventi per lo smaltimento di amianto 

in lastre, coperture in eternit, tubi, cana-
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lizzazioni, sistemi di coibentazione indu-

striale, strumenti per trasporto e stoccag-

gio di fluidi, devono essere conformi alle 

disposizioni del Ministero dell’Ambiente 

(oggi Ministero della Transizione Ecolo-

gica) per essere ammessi a usufruire del 

Bonus Amianto 2021. Il Bonus Amianto 

2021 nella misura tradizionale del 50%, 

può essere potenziato con il Superbonus 

110%. Sarà possibile includere nella spesa 

complessiva anche pagamenti relativi a 

consulenze professionali e perizie tecni-

che. La somma massima spendibile per le 

consulenze però, dovrà essere di mas-

simo 10.000 euro, e comunque non dovrà 

superare il 10% della somma com-

plessiva. L’importo totale che sarà 

possibile detrarre, va da un mi-

nimo di 20.000 euro fino ad un 

massimo di 40.000 euro. Lo smal-

timento dell’eternit rientra tra gli 

interventi ammissibili per acce-

dere al maxi-bonus ed è conside-

rato come lavoro trainante 

ovvero, potrà essere eseguito sin-

golarmente. Potranno essere ab-

binati altri lavori trainati, e quindi 

secondari come l’installazione di 

pannelli fotovoltaici o l’acquisto di 

colonnine di ricarica elettriche. La 

condizione principale, come per 

tutti gli altri lavori legati al Super-Ecobo-

nus 110%, è che gli interventi comportino 

un miglioramento delle prestazioni ener-

getiche dell’edificio. Sarà necessario che 

questo raggiunga la classe energetica più 

alta, o che almeno faccia un salto di due 

classi rispetto a prima. 
 

Ing. Alberto Gambini
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TRA MONDI FANTASY E FESTIVAL IN  
COSPLAY A GROTTAFERRATA:  

QUATTRO CHIACCHIERE CON LICIA TROISI
È l’8 agosto 2021 e, per il primo evento 

da quando il Governo Draghi ha decretato 

l’obbligatorietà del Green Pass anche per 

gli eventi all’aperto, Grottaferrata si tinge 

di fantastico. È il giorno del Fantasy Fest: un 

evento al Parco Traiano dove gli omaggi in 

costume alle opere di fantasia la fanno da 

padrone, e personaggi di fumetti, cartoni 

animati, videogiochi e libri camminano in 

mezzo ai cittadini di Grottaferrata. Tra que-

sti spicca anche un’eccellente invitata: Licia 

Troisi, autrice fantasy nota in Italia per la 

sua saga delle Cronache del Mondo 

Emerso, una serie di opere che hanno con-

tribuito alla popolarità del genere fanta-

stico nel Belpaese.  

Siamo a Grottaferrata al Fantasy 
Fest: come ti senti a partecipare a 
questo evento dopo i due anni che 
abbiamo appena trascorso? 

È bellissimo, e infatti sono contentissima 

ogni volta che mi invitano a questi eventi 

perché ne sentivo tanto la mancanza. Poi è 

ancora più bello, perché è nella mia città; 

quindi, sono ancora più contenta di poter 

partecipare. 

Molti autori e artisti hanno visto la 
pandemia come una fonte di ispira-
zione e di opportunità per creare 
nuove opere. È così anche per te? 
Non proprio: non ho lavorato durante la 

pandemia, ho fatto tantissima fatica, soprat-

tutto durante il lockdown. I primi due mesi 

ho proprio avuto un rifiuto nei confronti 

della scrittura. Ho fatto quella che io 

chiamo “scrittura a bassa intensità”, perché 

ho scritto un soggetto per una storia di To-

polino che uscirà per fine estate - inizio au-

tunno. Poi ho tradotto libri per piacere 

personale. Ho ripreso l’estate scorsa e ho 

scritto un nuovo libro che uscirà per feb-

braio-marzo del prossimo anno. 

Parlando della saga delle Cronache 
del Mondo Emerso, qual è, secondo 
te, l’eredità che questa ha lasciato ai 
ragazzi? 

Sicuramente, quando l’ho scritto, mi sono 

trovata in un momento particolare in cui il 

fantasy cominciava a emergere, soprattutto 

il fantasy femminile, che al giorno d’oggi se 

vogliamo sembra dato abbastanza per 

scontato, ma quando ho cominciato io a 

scrivere non era così. Ora ci sono tanti film 

fantasy e sci-fi con protagoniste femminili. 

Spero quindi, almeno in Italia, di aver con-

gogliosa e spero che piacerà anche ai let-

tori. Mi sono divertita tantissimo a raccon-

tarla e poi, per me arrivare su Topolino, con 

una storia scritta con Francesco Artibani, è 

un grandissimo obiettivo raggiunto. Invece, 

il libro che uscirà a febbraio - marzo del 

prossimo anno è qualcosa di diverso per la 

mia produzione, perché è a cavallo tra il 

fantasy e la fantascienza: sicuramente qual-

cosa di nuovo per i miei lettori. 

Laura Valentini

tribuito al successo di questo tipo di pro-

tagoniste. Mi fa piacere pensare che, in un 

periodo in cui non era una cosa così fre-

quente, abbia fatto piacere alle ragazze di 

leggere e potersi identificare in un perso-

naggio combattente femminile. 

Hai accennato a delle nuove opere in 
via di uscita: vuoi parlarcene un po’ (e 
magari aggiungere qualche piccolo 
spoiler)? 

Parlando della storia di Topolino, che uscirà 

tra pochissimo, ne sono molto molto or-

10
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QUI POSTE, AFFIDABILITÀ E 
 PROFESSIONALITÀ

Qui Poste ad Albano Laziale – in via della 

Vignetta 12 - è il centro servizi che vi aiu-

terà a sbrigare tante commissioni in modo 

rapido, professionale, efficace, sicuro e con 

il valore aggiunto di evitare fastidiose at-

tese. Pagare i bollettini, spedire una racco-

mandata o un pacco non sarà più un 

problema. Basta recarsi da Qui Poste dove 

privati ma e imprese troveranno la cortesia 

e i sorrisi del personale altamente qualifi-

cato, pronti a risolvere ogni esigenza. 

L’agenzia garantisce, con l’ausilio di un ge-

stionale moderno tutti i tipi di spedizione: 

posta ordinaria, raccoman-

date incluse quelle al-

l’estero, servizio telegrammi 

e anche i pacchi, che po-

tranno essere imballati di-

rettamente in sede. Presso 

Qui Poste - un franchising 

italiano nel settore delle 

poste private che oggi vanta 

una rete di oltre 50 punti su 

tutto il territorio nazionale 

– troverete anche il servizio 

Fermo Point: è possibile per 

gli acquisti Amazon, E-Bay o Bartolini riti-

rare la merce direttamente in questa sede. 

Ma da Qui Poste sarà possibile anche pa-

gare, comodamente e senza file, i bollettini 

di conto corrente, gli F24 o attivare lo 

SPID, l’identità digitale necessaria per en-

trare nei siti della pubblica amministra-

zione. 

 

Spedizioni 
Da Qui Poste private e aziende hanno la 

possibilità di inviare ovunque oggetti di 

qualsiasi dimensione e peso, inclusi quelli 

fragili. L’agenzia si basa sulla rete dei cor-

rieri più noti che operano in Italia e al-

l’estero, affidando l’incarico in base alla 

spedizione da fare e al luogo da raggiun-

gere. Qui Poste dispone poi di corrieri in-

terni che operano nel territorio dei 

Castelli Romani e della capitale e che im-

pieghiamo all’occorrenza, soprattutto in 

caso di oggetti particolarmente fragili. Il 

personale dell’agenzia può seguire il trac-

ciamento della spedizione del pacco e in 

caso di difficoltà, facciamo da referente per 

conto loro. 

 
Servizi 
Il personale di Qui Poste offre consulenze 

sulla scelta dei contratti di telefonia più 

adatto alle proprie esigenze, senza costi ag-

giuntivi. Anche per quanto riguarda la scelta 

del gestore di luce e gas sarà possibile tro-

vare, tra le principali aziende nazionali con 

l’aggiunta di società emergenti come Iber-

drola, Axpo il contratto giusto, sempre 

senza costi aggiuntivi. Un’ampia scelta che 

permetterà certamente di trovare la solu-

zione migliore e più conveniente adatta ad 

ogni tipo di richiesta.
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UNIAPPIA: DIDATTICA, AGGREGAZIONE E 
CRESCITA CULTURALE 

L’università Appia aps dal 2016 fornisce, 

nel territorio dei Castelli Romani, un’op-

portunità di crescita culturale e di benes-

sere psico-fisico. Non si tratta però solo di 

una proposta per le persone della terza età 

che intendono coltivare le proprie passioni, 

l'Università Appia (UNIAPPIA aps) si ri-

volge a tutte le fasce di età e la sua funzione 

è quella di promuovere la cultura, ma anche 

di perseguire importanti utilità sociali. At-

traverso i suoi progetti e i suoi corsi, con-

dotti da docenti universitari e personale 

altamente qualificato, intende promuovere 

e favorire la conoscenza del proprio terri-

torio, della storia e della passione per il sa-

pere, coinvolgendo anche i ragazzi 

attraverso progetti pensati ad hoc per le 

scuole. L’UNIAPPIA aps, che promuove i 

suoi corsi non solo nella sede di Genzano, 

ma nel territorio dei Castelli Romani, or-

ganizza anche uscite a fini culturali in posti 

come Terracina, Alatri e Maranello dove, at-

traverso guide preparate si possono sco-

prire luoghi ricchi di storia e di passione. 

“Attraverso un’importante offerta cul-
turale a 360° - ci dice il rettore di UNIAP-

PIA, professore Luca Attenni, l’Università 
intende svolgere un’azione sociale im-
portante di aggregazione, ma vuole 
anche coinvolgere i giovani con progetti 
mirati per fascia d’età e con l’ausilio 
della scuola. Un lavoro che ci appas-
siona e che dà i suoi frutti, necessario 

per far comprendere ai ragazzi, l’impor-
tanza della crescita culturale. La nostra 
offerta formativa è adatta a persone di 
tutte le età e sono tante le novità per il 
prossimo anno accademico”.  

I corsi infatti dell’offerta formativa spaziano 

dallo studio delle lingue come il cinese 
con docente madrelingua per avvicinarsi 

alle basi di questa lingua, a un’affascinante 

proposta per studiare il Latino come lin-

gua “viva”, a quelli pratici come l’uso del 

computer in preparazione all'esame della 

patente europea, ma riguardano anche 

la scrittura creativa e l’archeologia 

con una proposta interamente dedicata al-

l'antica Aletrium (Alatri). E ancora la medi-

tazione attraverso il Mindfulness o lo 

Yoga, le arti marziali con il 
Tai chic huan e la difesa per-
sonale, o ancora corsi di gin-
nastica posturale per un vero 

benessere fisico. Importanti ini-

ziative come “Genzano terra di 

democrazia: Memoria, identità, 

territorio. Una storia da raccon-

tare”.  Il corso di durata bien-

nale, “vuole combinare la 

conoscenza di alcuni articoli 

fondamentali della Costituzione 

e della storia dell’antifascismo e 

della Resistenza a livello nazio-

nale con l’approfondimento 

delle vicende particolari del no-

stro territorio”.  

Di particolare interesse anche il master 
con l’università popolare di Formigine per 

celebrare il Sommo Poeta. Una scuola di 

teatro, pensata per ricordare i 700 anni 

dalla morte di Dante Alighieri. 

Inoltre UNIAPPIA, attraverso il suo presi-

dente, dottor Giulio Bagni, è riuscita a por-

tare a Palazzo Sforza Cesarini (Genzano di 

Roma) dall’11 settembre al 10 ottobre 

2021 una mostra fotografica che segna il le-

game tra Maranello e un’eccellenza asso-

luta tutta italiana come la Ferrari. Nell’arco 

di questo periodo saranno organizzati con-

vegni e iniziative per comprendere e cono-

scere la storia della Ferrari e il legame con 

il territorio dei Castelli Romani.  
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“QUESTA MIA TERRA”:  
LA MOSTRA SUL LEGAME TRA MARANELLO E 
LA FERRARI TRASLOCA A GENZANO DI ROMA

La Mostra “Que-

sta mia Terra” dedi-

cata allo speciale 

legame che si è 

consolidato nel 

tempo tra il terri-

torio di Maranello, i 

suoi cittadini e 

l’azienda del Caval-

lino Rampante si sposta nel palazzo storico 

Sforza Cesarini a Genzano di Roma, grazie 

all’operato e realizzazione dell’associazione 

di promozione sociale Università Appia, co-

organizzato con il comune di Genzano di 

Roma – Assessorato Cultura e su gentile 

concessione del Comune di Maranello – 

Assessorato alla Cultura 

Le foto storiche della Ferrari saranno in 

mostra a Palazzo Sforza Cesarini (Genzano 

di Roma) dall’11 settembre al 10 ottobre 

2021. Per la prima volta, il materiale del co-

mune di Maranello esce dai suoi confini 

territoriali. 

L’esposizione nasce dalla collaborazione tra 

le amministrazioni di Genzano di Roma e 

di Maranello, rappresentate dai rispettivi 

sindaci Carlo Zoccolotti e Luigi Zironi e i 

rispettivi assessori Giulia Briziarelli e Ma-

riaelena Mililli. 

La sua realizzazione è stata possibile grazie 

alla tenacia di Giulio Bagni, Presidente del-

l’associazione di promozione sociale Uni-

versità Appia e ideatore del progetto. 

“La Ferrari è il Marchio aziendale più rico-

nosciuto e importante dell’Italia nel 

mondo. – ha dichiarato Bagni – Giova ri-

cordare che settantasei anni fa è riuscita, 

dalle macerie causate dai bombardamenti, 

a raggiungere i tantissimi traguardi nei 

Gran Premi in tutto il mondo. Come Uni-

versità Appia, abbiamo voluto significare la 

nostra Ripartenza proprio con la realizza-

zione di questa Mostra”. Bagni ha spiegato 

come il covid abbia vanificato ben ventitré 

progetti dell’associazione e questa impor-

tante mostra è il primo passo verso nuove 

e rilevanti iniziative. 

Tra gli eventi, è prevista la Parata delle 

Rosse domenica 12 settembre, promossa 

con il Club Ferrari di Velletri presieduto da 

Antonio Marafini, in collaborazione con il 

Club Ferrari Appia Antica: bolidi rosse che 

percorreranno diversi comuni dei Castelli 

Romani per poi rimanere esposte di fronte 

alla storica dimora genzanese; si svolge-

ranno varie conferenze, tra tutte l’incontro 

con l’ingegnere Enzo Varini il 9 ottobre: già 

Dirigente Ferrari, vanta un’esperienza pro-

fessionale di primo piano, tutta svolta nel 

Reparto Qualità della Ferrari. “Sono stato 

all’interno- ha affermato Varini – della Fab-

brica Italiana che porta il marchio più pre-

stigioso in giro per il mondo. Ho potuto 

incontrare e dialogare con Enzo Ferrari, 

l’ingegner Forghieri, con il Dottor Monte-

zemolo, con Schumacher, Barrichello e 

molti altri.  La mia vita in Ferrari”. 

La mostra è stata ben accolta dalle istitu-

zioni, ottenendo il patrocinio dei comuni di 

Velletri e Lanuvio. 

“E’ pur vero – ha concluso Bagni – che 

senza il contributo concesso dalla BCC 

Colli Albani, alla quale come UniAppia 

esprimo la nostra viva gratitudine, questa 

mostra non si realizzava. 

Voglio sperare che sia visitata dagli appas-

sionati e soprattutto dalle Scuole per co-

noscere e capire. Questo è il mio auspicio. 

Buona Vita a tutti!” 

Di seguito il programma: 

 

Mostra di foto storiche Ferrari dall’11 
settembre al 10 ottobre 
  
11 settembre ore 18:30 
 Inaugurazione e saluti istituzionali, dai sin-

daci Carlo Zoccolotti (Genzano di Roma), 

Luigi Zironi (Maranello – tramite video-

messaggio) e da Giulio Bagni Presidente 

Università Appia APS. Ospite Mauro Ales-

sandri Assessore ai Trasporti della Regione 

Lazio.  A seguire, degustazione e musica dal 

vivo.  
  
12 settembre ore 12:00 – 16:00  
Parata delle Rosse per le strade dei Ca-

stelli Romani, a seguire esposizione delle 

stesse sul piazzale di Palazzo Sforza Cesa-

rini, in collaborazione con Club Ferrari Vel-

letri e Club Ferrari Appia Antica 

  
18 e 19 settembre Festa del Pane Ca-

sareccio di Genzano, con la VIII edizione 

della Corsa del Pane Genzanese di Gen-

zano Marathon con esposizione di mac-

chine storiche (Corsa del Pane ed 

esposizione macchine previste il 19 set-

tembre.   
 
25 settembre ore 11:00 
Convegno “Territorio e Tradizioni” 

quando l’infiorata di Genzano ha incon-

trato la Ferrari: testimonianze di Genza-

nesi che crearono quadri infioratori a 

Mugello 2000 a cura di Università Appia. 

Partecipano Giulia Briziarelli, Assessore 

Cultura Genzano, Giulio Bagni Presidente 

Università Appia, Luca Attenni Rettore Uni-

versità Appia e Cristina Borri Ufficio Segre-

teria Università Appia 

  
02 ottobre ore 17:30  
Convegno “Economia e turismo” con Mar-

cello Rossi, Vicepresidente Università 

Appia, Maurizio Capogrossi, Presidente 

BCC Colli Albani, e Valerio Galeotti, Re-

sponsabile CNA Castelli Romani e Pon-

tino. Ospiti docenti dell’Università degli 

studi di Roma “Tor Vergata”: Professoressa 

Paola Benigni, docente di Letteratura Ita-

liana per il Turismo e Vice Coordinatrice 

del CdS in Scienze del Turismo, Professor 

Paolo Giuntarelli, docente di Sociologia 

dello Sviluppo locale e Dirigente area pre-

disposizione interventi direzione regionale 

istruzione formazione e lavoro. 

  
09 ottobre ore 17:30  
Convegno “la mia vita in Ferrari”, parteci-

pano Giulio Bagni Presidente Università 

Appia ed Enzo Varini, Ingegnere e già Diri-

gente azienda Ferrari 

  
10 ottobre ore 19:00  
Cerimonia di chiusura con le amministra-

zioni e le figure istituzionali dell’Università 

Appia 

 
Per ulteriori info: www.uniupa.it 
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Sono ancora in tante le amministrazioni 

locali che si battono per non veder chiu-

dere le strutture sui propri territorio co-

munali, cercando una riqualificazione delle 

stesse a salvaguardia della salute dei citta-

dini. Intanto il NOC, l’Ospedali dei Castelli, 

che svolge da collettore della sanità nel no-

stro territorio, in funzione dal 2018, conti-

nua un percorso di crescita che ha visto la 

recente apertura di nuovi ambulatori e ora 

l’aumento dei posti letto. 

La Giunta regionale ha deliberato recente-

mente l’ampliamento e la rimodulazione 

dell’autorizzazione e dell’accreditamento 

istituzionale del NOC, portando la strut-

tura a disporre in totale di 274 posti letti, 

di cui 236 ordinari e 38 diurni. 

“Questo ospedale sta crescendo ed è un 

segnale importante per tutto il territorio. 

Un luogo accogliente, confortevole e si-

curo dove è possibile trovare la giusta as-

sistenza sanitaria e che sta diventando un 

punto di riferimento per i cittadini. Da sot-

tolineare - ha dichiarato l’Assessore regio-

nale alla Sanità Alessio D’Amato - che per 

la prima volta in questo quadrante del ter-

ritorio si apre un servizio di emodinamica 

per il trattamento dell’infarto del miocar-

dio e nella divisione chirurgica si aggiunge 

la chirurgia vascolare e l’urologia”.  

PROSEGUE LA CRESCITA DEL NOC,  
AUMENTATI I POSTI LETTO

L’Ospedale dei Castelli oggi è composto da 

tre raggruppamenti cosi suddivisi: medico 

con 8 unità funzionali e dispone di 135 

posti letto; chirurgico con sei unità funzio-

nali e 105 posti letto; emergenza-urgenza 

con sei unità funzionali e 34 posti letti 

complessivi. 

Soddisfazione anche da parte del Direttore 

generale della Asl Roma 6, Narciso Mo-

starda che ha dichiarato “Quando nel 2018 

abbiamo aperto questo ospedale ci era-

vamo posti la sfida di arrivare in poco 

tempo a 200 posti letto. Oggi il raggiungi-

mento dei 274 posti letto è un grande ri-

sultato ed è il riconoscimento degli sforzi 

e dell’impegno dei nostri professionisti 

della salute. Il nostro ospedale ha saputo e 

sa dare risposte efficaci nei duri periodi di 

crisi emergenziale, lo ha dimostrato e lo di-

mostra ogni giorno. Le ripetute rimodula-

zioni a cui è stato sottoposto hanno 

consentito comunque lo sviluppo di pro-

getti di cura no COVID e il mantenimento 

della costante attenzione ai bisogni di cura 

dei nostri utenti”.  

Emanuele Scigliuzzo 



Dopo un periodo di vacanze e con la ri-

presa della normale attività lavorativa, è na-

turale avvertire una certa difficoltà a 

riprendere il ritmo quotidiano. L’aria 

aperta, il sole, il maggior tempo libero e il 

moto contribuiscono a ritemprare corpo 

e spirito. Spesso, invece, con il ritorno alla 

quotidianità si ripiomba nelle cattive abi-

tudini caratterizzate da un’alimentazione 

veloce e poco movimento. Eppure, baste-

rebbe seguire alcune buone regole per 

mantenere la condizione psico-fisica rag-

giunta durante le vacanze. Il primo passo è 

valutare un programma di movimento 

giornaliero e costante; basterebbero 30 

minuti di camminata al giorno per mante-

nersi in salute. Fondamentale, inoltre, è 

l’alimentazione. Durante le vacanze ci si 

concede qualche capriccio alimentare in 

più, per questo motivo è necessario ricor-

rere ad una buona dieta disintossicante di 

pochi giorni, per drenare i liquidi in ec-

cesso ed alleggerire il fegato. E’ utile con-

sumare pasti leggeri e molto variegati, 

ricchi in frutta e verdura fresche e di sta-

gione. Il consumo calorico dovrà andare di 

pari passo con il movimento effettuato. 

Consiglio di evitare diete troppo drastiche 

che, spesso, sortiscono l’effetto contrario. 

Infatti, mangiare poco frequentemente ed 

introdurre poche calorie mettono in al-

larme il nostro cervello che, per lo spirito 

di sopravvivenza di cui è dotato, determina 

un abbassamento metabolico il cui effetto è 

l’impossibilità ad un efficace dimagrimento. 

E’ importante seguire un’alimentazione che 

preveda il consumo di tutti i nutrienti, anche 

dei carboidrati, purchè vengano scelti dili-

gentemente. Sono da evitare gli eccessi in 

grassi e zuccheri raffinati e sono, invece, 

consigliati i carboidrati complessi derivati 

dai cereali. Propongo di associare i cereali ai 

legumi, riducendo il consumo di carne. In 

questo modo viene assicurato il corretto in-

troito di proteine necessarie, riducendo i 

processi infiammatori che aumentano col 

consumo di carne. Una buona dieta post va-

canze dovrà, dunque, avere anche l’obiettivo 

di ridurre i processi infiammatori legati agli 

eccessi di carne, alcolici, affettati, dolci più 

frequentemente consumati durante le va-

canze. Utile, in questo periodo, è ricorrere 

ad integratori a base di probiotici. Gli squi-

libri alimentari delle vacanze possono aver 

alterato la flora batterica intestinale, che va 

aiutata nella sua ricostituzione. La scelta dei 

probiotici va fatta fare ad un professionista 

esperto, che valuterà caso per caso l’inte-

gratore corretto. Il rientro dalle vacanze 

sarà caratterizzato, ancora, dalla stagione 

calda ed umida, per questo motivo non bi-

sogna trascurare l’idratazione. Se si ripren-

dono gli allenamenti e si potenzia l’attività 

fisica, occorrerà aumentare il consumo di 

acqua. Questa andrà scelta a seconda delle 

singole necessità. In linea generale posso 

consigliare di alternare un’acqua oligomine-

rale (con basso residuo fisso e con pochi 

minerali disciolti) ad un’acqua minerale, più 

carica di sali minerali. L’acqua minerale ha il 

vantaggio di reintegrare i sali minerali persi 

con la sudorazione ed agisce sul metaboli-

smo osseo, perchè più ricca di calcio. La 

scelta della giusta acqua va di pari passo allo 

stile di vita seguito ed all’ammontare dell’at-

tività fisica che viene svolta. In ogni caso, è 

bene evitare di ricorrere al fai da te e farsi 

consigliare da chi ha esperienza nel settore, 

onde evitare errori che arre-

cherebbero danni al metaboli-

smo. A presto! 

Dott.ssa Cristina Mucci 
Biologa Nutrizionista

COME RIMETTERSI IN FORMA  
DOPO LE VACANZE
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Che cos’è l’endometriosi?  
L’endometriosi è una condizione patologica 

provocata dalla presenza e dalla crescita 

anomala di endometrio (tessuto che costi-

tuisce la parete interna dell’utero) in sedi 

insolite al di fuori dell’utero, come a livello 

delle ovaie, delle tube, della vagina, del peri-

toneo, tessuto connettivo che riveste gli 

organi addominali e quindi anche dell’intes-

tino. Meno frequentemente interessa gli 

ureteri, la vescica, le cicatrici chirurgiche, le 

pleure polmonari e il pericardio. È una pa-

tologia benigna ma può avere un anda-

mento progressivo e quindi divenire 

cronica. L’elemento da non sottovalutare in 

questa malattia è che come avviene per 

l’endometrio uterino, anche l’endometrio 

ectopico (situato nelle zone interessate 

dall’endometriosi), durante il ciclo me-

struale viene stimolato dagli ormoni ova-

rici, e quindi si sfalda e sanguina, 

provocando delle lesioni e/o aderenze. Il 

sangue che si accumula se non viene elim-

inato velocemente può innescare un pro-

cesso infiammatorio, causando ulteriori 

problematiche.  

Come si manifesta?  
I sintomi principali sono il dolore pelvico 

cronico, che si acutizza in genere prima del 

ciclo mestruale e può scomparire o per-

manere durante tutta la sua durata. Con 

l’evolversi della malattia, il dolore può au-

mentare e si può accompagnare anche a 

senso di tensione addominale continuo, do-

lore all’osso sacro, all’inguine o agli arti in-

 L’ENDOMETRIOSI E L’OSTEOPATIA 

feriori. Il dolore può sopraggiungere anche 

durante i rapporti sessuali e protrarsi 

anche dopo. A volte può essere causa di in-

fertilità, dismenorrea e quindi problem-

atiche legate al ciclo mestruale di cui 

abbiamo parlato nell’articolo precedente. 

A questi si possono associare stanchezza 

cronica, stipsi e gonfiore addominale, sin-

tomi urinari e intestinali a seconda delle le-

sioni da essa provocate.  

In alcuni casi una gravidanza può ridurre i 

sintomi associati ad endometriosi.  

Come può essere diagnosticata?  
Un’ anamnesi completa e un accurato 

esame obiettivo ginecologico e/o rettale 

possono essere già abbastanza per dia-

gnosticare l’endometriosi; possono essere 

utili altri esami  

strumentali come l’ecografia, la TC e l’RX. 

La laparoscopia viene usata nei casi in cui 

sia difficile fare diagnosi.  

Cosa può fare l’osteopatia?  
L’osteopatia può occuparsi indiretta-

mente della malattia, trattando le zone 

coinvolte a livello funzionale come i mus-

coli e i legamenti in relazione con l’appa-

rato genitale, le articolazioni del sacro, 

dell’iliaco, delle anche e della colonna e il 

sistema neuro-vegetativo. Il trattamento 

osteopatico può migliorare il dolore e la 

limitazione fisica funzionale. 
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MALATTIE MITOCONDRIALI,  
CIRCA 200 CURE DA CERCARE

Le malattie mitocondriali sono un gruppo 

di patologie eterogenee di natura eredita-

ria. Queste malattie, fortunatamente rare, 

colpiscono il metabolismo energetico del 

mitocondrio: l’organello presente all’in-

terno delle cellule addetto alla respirazione 

cellulare, la cui disfunzione può causare una 

patologia appunto mitocondriale. Nello 

specifico ad essere alterata è la funzione di 

un processo biochimico detto di fosforila-

zione ossidativa. Diagnosticate sia in età in-

fantile che adulta, questo genere di malattie 

possono manifestarsi in forme diverse. In 

genere queste disfunzioni colpiscono il si-

stema muscolare o nervoso centrale e pe-

riferico; tuttavia, possono colpire anche il 

sistema cardiocircolatorio con la cardio-

miopatia o ai reni con la sindrome di Fan-

coni (che comporta nei bambini un ritardo 

nella crescita e il rachitismo) e quello visivo 

e acustico con la retinopatia pigmentosa, 

che causa la perdita della vista e la sordità. 

Inoltre il malfunzionamento dei mitocondri 

può provocare malattie neurodegenerative 

come il Parkinson. La disfunzione dei mito-

condri e del DNA possono generare circa 

duecento malattie, almeno quelle scoperte 

fino a oggi: nessuna di loro ha ancora una 

cura! Da anni fondazioni come Telethon e 

associazioni come Mitocon, che opera su 

Roma, sono impegnate nella ricerca di una 

cura per queste malattie e nell’assistenza 

dei malati e delle loro famiglie. Ogni anno 

la Mito-Patients dedica una settimana alla 

sensibilizzazione e alla conoscenza verso 

queste patologie rare, con l’organizzazione 

di diversi eventi. Quest’anno la settimana 
dedicata alle malattie mitocondriali 
sarà dal 19 al 25 settembre e gli eventi 

potranno essere seguiti dalla pagina Face-

book dell’associazione Mitocon. Le malattie 

mitocondriali furono al centro delle crona-

che nel gennaio del 2017, quando l’opi-

nione pubblica venne colpita dal caso del 

piccolo Charlie Gard, un neonato inglese 

sfortunatamente colpito dalla sindrome di 

deplezione del DNA mitocondriale: una pa-

tologia che comporta un progressivo inde-

bolimento dei muscoli e degli organi vitali. 

Il dibattito generò discussioni di natura 

etica, morale e giuridica. A darsi battaglia in 

tribunale, fino alla Corte Europea per i Di-

ritti Umani di Strasburgo, i genitori del pic-
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colo Charlie, disposti a fare qualsiasi cosa per 

tentare una cura anche sperimentale per cercare 

di salvare il loro bimbo, e i medici dell’ospedale, 

consapevoli che non vi era alcuna speranza. Il 

caso coinvolse anche il Vaticano e Benedetto XVI 

che rivolse ai genitori l’appello a non arrendersi. 

Il piccolo Charlie ha accesso i riflettori sulla sof-

ferenza e la disperazione c’è dietro queste ma-

lattie. Associazioni come Mitocon sono una 

speranza e un supporto per chi è colpito da que-

ste malattie. Sosteniamo la ricerca. 

Federica Mariotti 
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TREGUA FINITA,  
IL FISCO BUSSA ALLA PORTA:  

IN ARRIVO LE CARTELLE ESATTORIALI
Sono state sbloccate le cartelle esattoriali 

che il Governo aveva fermato nel periodo 

marzo 2020 - 31 agosto 2021. La somma 

che fino a ora è stata bloccata equivale a 

circa 25 milioni di cartelle. Di queste si ap-

prende che l’importo medio equivale a 300 

euro mentre solo il 10% supererebbe i 

5mila euro. Il governo intanto sembra in-

tenzionato a firmare un provvedimento per 

bloccare nuovamente la riscossione delle 

somme previste. 

I primi effetti degli invii ripartiti il primo di 

settembre, si vedranno alla fine del mese, 

data entro la quale le somme dovranno es-

sere versate all’erario. 

Nelle aule del Governo si studia una nuova 

pace fiscale e la proroga al 2022 per l’invio 

delle cartelle esattoriali. Per questo al se-

nato è stata firmato un Ordine del Giorno 

il 9 settembre che impegna il Governo in 

questa direzione. 

Una delle novità della riforma fiscale è la 

semplificazione nella riscossione. Per at-

tuare questo cambiamento però, bisogne-

rebbe cancellare le cartelle di importo 

basso per le quali la richiesto di credo è su-

periore ai benefici che ne deriverebbe.  

In sostanza, al di sotto di certi importi non 

sarebbe conveniente riscuotere le cartelle 

esattoriali – lo ha spiegato in audizione alle 

commissioni Finanze e Bilancio di Camera 

e Senato il direttore dell’Agenzia delle En-

trate.
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GALEOTTO FU IL VIRUS:  
UN ATTACCO HACKER METTE IN  
GINOCCHIO LA REGIONE LAZIO

Un agosto di fuoco per i sistemi web 

della Regione Lazio. 1 agosto 2021: l’ente 

sanitario regionale Salute Lazio rende noto 

attraverso il proprio canale Facebook, che 

a causa di un attacco hacker il CED regio-

nale veniva disattivato. Chiuso anche il si-

stema di prenotazione dei vaccini e delle 

altre prestazioni sanitarie, il sito web della 

Regione e il portale turistico Visit Lazio.  

Una coincidenza sfortunata, avvenuta pro-

prio il giorno in cui l’Assessore alla Sanità, 

Alessio D’Amato, annunciava il raggiungi-

mento dell’obiettivo europeo del 70% della 

popolazione laziale completamente vacci-

nata. “Tutto questo avviene proprio nel 

giorno in cui il Lazio ha superato il tra-

guardo del 70% della popolazione over 18 

vaccinata con doppia dose, ha commentato 

l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato lo 

stesso giorno in cui si è verificato l’attacco 

hacker. Confido nel lavoro dei tecnici di La-

zioCrea che stanno conducendo ininter-

rottamente assieme alle autorità di 

sicurezza e controllo ed auspico che que-

sto vile attacco possa essere respinto nel 

più breve tempo possibile". 

Mentre la campagna vaccinale proseguiva, 

sono cominciare anche le indagini, per ca-

pire la natura e i mandanti dell’attacco in-

formatico. Il Presidente della Regione, 

Nicola Zingaretti, lo ha definito durante la 

conferenza stampa tenuta la sera stessa, 

“l'offesa informatica più grave mai avvenuta 

nel nostro Paese”. Inoltre, secondo Zinga-

retti, l'attacco informatico sarebbe "partito 

dall'estero" tramite un "virus che ha crip-

tato una parte dei database e dei sistemi di 

prenotazione della Regione".  

Ha detto anche che "la definizione dell'at-

mostrava i suoi buoni frutti: grazie a un bac-
kup dei dati non criptato dal virus, nel giro 

di 72 ore si sono potuti ripristinare i dati e 

i sistemi bloccati, aggirando il riscatto degli 

hacker, riportando l’infrastruttura web re-

gionale alla normalità.  

Dopo il ripristino del sito Salute Lazio e il 

portale di prenotazione dei vaccini Covid 

sono rimasti alcuni strascichi: diverse far-

macie che non sono riuscite a emettere i 

Green Pass dopo il tampone rapido o al-

cuni cittadini che si sono ritrovati con un 

authcode invalido per poter scaricare la 

certificazione verde; i medici di base, in-

vece, non riescono ad accedere al portale 

regionale con le proprie credenziali. Inol-

tre, il portale turistico Visit Lazio è risultato 

irraggiungibile per un ulteriore breve pe-

riodo compromettendo l’iniziativa “Più 

notti e più sogni”. 

Laura Valentini 

tacco non è dato saperla", ma per come è 

stata descritta la minaccia e il fatto che 

"non è stata formalizzata alcuna richiesta di 

riscatto rispetto a quanto è avvenuto" 

fanno pensare a un attacco avvenuto tra-

mite ransomware: un virus che può entrare 

attraverso il download di un programma 

non riconosciuto come ufficiale. Alla sua 

apertura, il virus blocca l’accesso al sistema 

e cripta tutti i file presenti nel computer. 

L’unica soluzione per riavere tutto indietro 

è pagare un riscatto (in gergo ransom) all’-

hacker, il quale poi fornirà la chiave di ac-

cesso al sistema e ai file criptati. 

Il 3 agosto, l’assessore D’Amato ha ag-

giunto un altro importante tassello al qua-

dro complesso di questa vicenda: la 

violazione ai sistemi informatici della Re-

gione sarebbe partita da un dipendente in 

smartworking, il cui PC aveva già registrato 

dei tentativi di accesso non autorizzati. Nel 

frattempo, il lavoro dei tecnici LazioCrea 
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EMANUEL ACCIARITO PUBBLICA  
IL SUO PRIMO LIBRO DI ARCHITETTURA

Edizioni Ad Maiora pubblica “Geotecnica 
sismica per la progettazione dell’archi-
tettura”, primo libro tecnico di Emanuel 
Acciarito, architetto classe ’80, laureatosi 
in architettura presso l’Univerità di 
Roma “La Sapienza”. 
 

Il rispetto, la sensibilità e il fascino per 

la materia “terra”, hanno spinto l’ar-

chitetto a cimentarsi in un percorso, 

definito dallo stesso autore, “un bel 

viaggio” che va oltre quella linea di 

sezione che divide l’opera architetto-

nica da quella parte visibile ad occhio 

nudo da chiunque, a quella non visi-

bile, ma non per questo, meno inte-

ressante dell’altra. 

 

La geotecnica è la disciplina che si oc-

cupa di studiare la meccanica delle 

rocce e delle terre, e della sua appli-

cazione nelle opere civili, edili e am-

bientali. 

Il testo “Geotecnica sismica per la progettazione dell’architettura” 

si pone proprio come obiettivo principale quello di inquadrare la 

materia della geotecnica, sotto l’aspetto dell’architettura, quando 

questa si relaziona con la terra, chiarendo nello specifico, anche 

le competenze professionali che la riguardano, secondo le norme 

tecniche delle costruzioni del 2018 e secondo un personalissimo 

punto di vista dell’autore, che fa, della sua esperienza e della sua 

visione nel suo campo, uno specifico inquadramento della disci-

plina geotecnica nell’ambito dell’architettura e in quello delle co-

struzioni, sotto un aspetto, se vogliamo, romantico e appassionato 

sulla importanza della multidisciplinarità della professione dell’ar-

chitetto anche sotto l’aspetto della tutela e della salvaguardia 

dell’ambiente e del territorio coinvolto. 

Il continuo sviluppo dell’ambiente urbano e delle conseguenti e 

necessarie infrastrutture implica una sempre maggiore necessità 

di acquisire e sviluppare specifiche competenze geotecniche nel-

l’ambito della progettazione delle opere civili, edili e ambientali, a 

cui, nessun professionista tecnico, non può più sottrarsi secondo 

l’autore, dal suo approfondimento, al di là della sua diretta com-

petenza con la materia della geotecnica, perché deve restare come 

principale obiettivo della società, quello di tutelare quanto più 

possibile i territori, senza però arrestare gli sviluppi, se questi in-

terventi potessero essere impostati a priori, con assoluta intelli-

genza. 

 

Scritto come un saggio narrativo, ma pensato come un manuale 

tecnico e scientifico, questo testo rappresenta un percorso in cui 

andare continuamente alla scoperta della bellezza che ci riserva 

la parte della costruzione che non vediamo ad occhio nudo, per-

ché nascosta da quel volume di terra manomesso dall’uomo. 

E come un viaggio aperto all'orizzonte infinito, senza una vera e 

propria meta, questo libro, nella sua lettura, va percorso, non per 

riuscire a dare delle risposte a delle nozioni acquisite da altri, ma 

bensì per rilanciare il tema ad altre importanti questioni che non 

possono essere esuli dal considerare che un simile approccio al 

tema, con un utilizzo della formula scientifica molto residuale, 

possa essere utile per aiutare il lettore che si avvicina per la prima 

volta a questa materia, ad approcciarsi al tema del materiale 

“terra”, con una prospettiva aperta anche verso la tutela e la sal-

vaguardia ambientale del territorio coinvolto dalla costruzione 

dell’opera, nel momento in cui questo stesso materiale viene nella 

sua forma maneggiato per piantarvi appunto quell’opera architet-

tonica tanto desiderata. 

 

Emanuel Acciarito è un architetto attento ed interessato osser-

vatore del mondo che lo circonda e di tutte quelle tematiche che 

riguardano lo sviluppo eco-sostenibile ed efficiente della “Smart 

City”. Questa sua attenzione verso ciò che egli vive direttamente 

da tecnico e da cittadino nel contesto antropizzato, lo porta da 

sempre con medesima dedizione e cura del particolare a trattare 

con diverse forme di comunicazione il tema delle nuove costru-

zioni, sia sulla città impiantata su un tessuto urbano storico che 

su uno costruito futuro e nuovo, sempre con grande riguardo nei 

confronti del sito, che lo stesso autore ha voluto affrontare anche 

in questo suo primo lavoro editoriale.
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GENZANO-TOKYO: LA VIA DI  
ENRICO BERRÈ VERSO LA VITTORIA

Genzanese doc, classe 1992 e già un me-

dagliere sportivo di tutto rispetto: Enrico 

Berrè rappresenta una storia di successo 

nelle mille difficoltà legate dalla pandemia 

che ha sconvolto il mondo. Da sempre le-

gato alla sezione ariccina della S.S. Lazio 

Scherma, che gli ha dato i natali sportivi e 

dove ha scoperto il suo profondo amore 

per questa disciplina, Enrico è un ragazzo 

che al suo territorio continua a dare tanto. 

Al suo personale medagliere, composto da 

5 trofei mondiali e 7 europei, ora può ap-

pendere quello che rappresenta la realizza-

zione di un grande sogno: l’argento a 

squadre per la sciabola vinto alle Olimpiadi 

di Tokyo 2020. Per parafrasare Baby K e 

Giusy Ferreri, “passando per Mosca, da 

Genzano fino a Tokyo”, oggi Enrico Berrè 

ci racconta la sua storia. 

Da Genzano a Tokyo: puoi dirci di più 
del tuo percorso sportivo? 

È apparentemente molto lungo: oltre 9000 

km con dentro un sacco di cose. In primis 

la mia famiglia, che mi ha portato in questa 

polisportiva grande di Ariccia dove in realtà 

ero andato a provare karate, perché la mia 

insegnante delle elementari mi disse che in-

segnava karate lì. Non arrivai mai alla zona 

karate perché passai davanti alla zona della 

scherma e rimasi innamorato. Fu amore a 

prima vista, e poi è successo quello che è 

successo. 

Quindi è un amore nato da quando 
eri bambino: dicci di più della tua pas-
sione per la scherma! 

Mamma mi racconta sempre che rimasi in-

collato alle vetrate della zona scherma. Al-

l’inizio facevo un’altra arma, il fioretto: a un 

certo punto quell’amore si stava incrinando 

per mancanza di risultati. A 16 anni per for-

tuna un istruttore di sciabola vide in me 

qualcosa e mi ha proposto di cambiare. Io 

lo feci subito, e le cose sono tornate fin da 

subito ad andare bene: mi divertivo di più 

e stavo andando meglio di prima. I risultati 

si sono visti. Sono molto competitivo: se le 

cose non mi riescono tendo a mandare 

all’aria tutto. Il passaggio è stata la scelta più 

felice di sempre 

Il periodo del lockdown ha segnato 
tutti: parlaci delle tue difficoltà legate 
alla pandemia 

È stata una doccia freddissima: a marzo 

2020, dal giorno in cui mi hanno comuni-

cato la qualificazione alle olimpiadi di Tokyo, 

all’inizio del primo lockdown, sono trascorsi 
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appena tre giorni. Neanche il tempo di fe-

steggiare. Poi nel giro di qualche settimana 

l’annuncio dello spostamento delle olim-

piadi, anche questa una notizia difficile da 

digerire. Poi la mia intelligenza ha superato 

le emozioni: non era il momento dei ca-

pricci. L’anno successivo è stato anche più 

complicato perché mi allenavo senza poter 

gareggiare, cosa che non ti dà stimoli: non 

sai a che punto stai e non hai una contro-

prova della tua preparazione, una situa-

zione avvilente. Poi in palestra ogni giorno 

dovevo pulire le macchine dopo ogni uti-

lizzo e dovevamo allenarci a orari diversi, 

così era complicato costruire lo spirito di 

gruppo. Anche la convivenza con la paura 

di saltare le olimpiadi per il rischio con-

creto di prendere il Covid. Un insieme di 

emozioni difficili da gestire, ma ce l’ho fatta 

e i risultati si sono visti anche se, fino al 

giorno in cui non sono sceso in pedana, 

avevo mille campanelli d’allarme. 

A chi hai dedicato il tuo argento? 

La prima dedica, egoisticamente, l’ho fatta 

a me stesso. Ho rincorso questo sogno una 

vita, ci sono stati momenti difficili, in cui 

sembrava lontano, ma la caparbietà che ci 

ho messo meritava un riconoscimento. Poi 

a tutte quelle persone che mi sono stati 

sempre vicini, nel bene e nel male: famiglia, 

amici, ma anche a chi, durante le olimpiadi 

ha messo la sveglia alle 4 di mattina per se-

guirmi e farmi sentire la loro vicinanza, 

anche se gli spalti di Tokyo erano vuoti. Mi 

hanno commosso, perché davvero non sa-

pevo che così tante persone e tanti bam-

bini si sarebbero svegliati per vedere la mia 

gara. La dedico anche a tutte le persone 

che mi hanno accolto in aeroporto per fe-

steggiare, a quelle che hanno espresso 

complimenti sinceri, perché poi uno rico-

nosce sempre chi vuole salire sul carro del 

vincitore da chi è sincero.  

Qualche retroscena divertente da 
Tokyo? 

Purtroppo sono pochi perché non si po-

teva fare molto. La particolarità di queste 

olimpiadi è data anche dalle molte restri-

zioni che ci sono state. L’unico sposta-

mento che ci era concesso era per arrivare 

sul luogo della gara. Gli aneddoti più belli 

però li posso raccontare da dentro il Vil-

laggio: sei in un piccolo paesino fatto da de-

cine di migliaia di persone, di cui la 

maggioranza sono atleti da tutto il mondo. 

È quello il bello: vivi a contato con tante re-

altà diverse, dal giocatore di basket di 2 

metri alle ballerine minute, dal bambino al 

sessantenne. È un mondo stupendo.  

E i letti di cartone? 

Quelli sono stati motivo di gossip più del 

necessario, perché lo hanno fatto passare 

come strumento antisesso. In realtà ho 

fatto anche un tiktok, diventato virale, nel 

quale mi tuffo e salto sul letto per far ve-

dere che sono comodi. È semplicemente 

una scelta ecologica, ma è davvero diver-

tente vedere le dicerie che si sono scate-

nate intorno. Mi è capitato che mi 

facessero più domande sui letti di cartone 

che sulla medaglia o sulla gara, quindi, ho 

fatto questo tiktok quasi ad anticipare le 

possibili domande. È una cosa che mi ha 

fatto molto ridere. 
Laura Valentini 
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