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L’EDITORIALE

It’s coming Rome! Questa volta ci riferiamo al prestigioso premio Nobel per la 

fisica, assegnato al professor Giorgio Parisi per le ricerche sui sistemi com-

plessi. Studi iniziati 40 anni fa. Il neo premio Nobel nel suo discorso all’Ateneo di 

Roma ha sottolineato la necessità per l’Italia di investire sulla ricerca, un appello 

al quale ci uniamo anche noi. Riprende l’onda di protesta dei ragazzi che sono 

tornati a scendere in piazza il venerdì contro i cambiamenti climatici. Le sorti del 

mondo sembrano passare da una adolescente speciale che senza timore parla 

con i politici di tutto il mondo, chiedendo a gran voce di fare qualcosa perché il 

tempo stringe. Ma intanto ci ritroviamo ogni anno a dover affrontare catastrofi 

provocate dalla cementificazione e dall’opera dell’uomo che ha “snaturato” il ter-

ritorio. Tornata elettorale per le votazioni amministrative che hanno coinvolto 

Frascati e Marino che dovranno aspettare i ballottaggi per conoscere il nome del 

nuovo primo cittadino. Continua incessante la protesta per la riapertura della 
discarica di Roncigliano, voluta dell’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, ma si 

apre uno spiraglio: i comuni dei Castelli Romani vogliono unirsi per chiedere alla 

Regione la costituzione di un sub ambito in questo settore. Questo significhe-

rebbe l’autonomia territoriale per la gestione dei rifiuti che dovrebbero essere 

smaltiti lì dove vengono prodotti, ma solo quelli all’interno del confine del sub 

ambito. In chiusura di numero un’interessante finestra sul mondo del volonta-
riato, aperta da una studentessa di Ciampino. I volontari oggi in Italia sono un 

supporto indispensabile in molti settori e contribuiscono a rendere il nostro 

Paese più umano. Lo sanno bene a C.A.S.Alzheimer che hanno annunciato la ri-

presa degli appuntamenti gratuiti per chi è costretto a combattere con questa 

tremenda patologia.  

Un appello: ottobre è il mese Rosa della prevenzione, non perdiamo l’occa-

sione per fare i controlli indispensabili per diagnosi precoci, quelle che in campo 

oncologico salvano la vita! Buona lettura!
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE, FRASCATI E 
MARINO ASPETTANO IL BALLOTTAGGIO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE                                                                                                                         WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

Le elezioni amministrative del 3 e 4 otto-

bre, hanno rimandato al ballottaggio per i 

comuni di Frascati e Marino, i nomi dei 

nuovi sindaci. Andranno dunque al ballot-

taggio il 17 e 18 ottobre i Comuni di Fra-

scati e Marino, al di sopra dei 15000 

abitantiA Frascati il sindaco uscente Ro-
berto Mastrosanti, che al primo turno 

ha raccolto il 28,13% delle preferenze, si 

troverà ad affrontare Francesca Sbar-
della forte del suo 41,92% di voti ottenuti. 

Importanza fondamentale avranno in que-

sto frangente lo scacchiere di alleanze che 

verranno a profilarsi in questi giorni per 

cercare di raccogliere il bacino di voti che 

al primo turno sono stati raccolti da Ema-

nuel Bruni e Anna Delle Chiaie, e che di-

ventano ora un bottino prezioso per i due 

candidati che andranno al ballottaggio. La 

candidata della lista di centrodestra Ema-

nuela Bruni, che al primo turno ha ottenuto 

il 19,14% dei voti, tramite i social augura un 

in bocca al lupo ai due candidati, ma non la-

scia trasparire nessuna indicazione di voto. 

Stessa cosa per Anna Delle Chiaie che in-

vece ringrazia i propri elettori per il risul-

tato raggiunto. La sua lista si è attestata al 

10,81% dei voti.A Marino invece, l’ago della 

bilancia è rappresentato dalla coalizione di 

centrosinistra guidata da Gianfranco Venan-

zoni con il suo 21,81% dei consensi. A con-

tendersi lo scanno di Palazzo Colonna il 

vince e sotto cui ricade ad esempio la ge-

stione e la manutenzione delle strade un 

tempo provinciali. Spetterà al sindaco vin-

citore anche risolvere la difficilissima situa-

zione della raccolta e gestione 

dell’immondizia che in questi mesi ha visto 

la riapertura della discarica di Roncigliano, 

per affrontare l’emergenza rifiuti. Nella 

Città Eterna la partita si gioca tra il candi-

dato del centrosinistra Roberto Gual-
tieri, uscito con il 27,03% dei voti, che 

andrà ad affrontare il candidato del centro-

destra Enrico Michetti, che invece ha 

raccolto il 30,14% delle preferenze. Sa-

ranno fondamentali Virginia Raggi e Carlo 

Calenda. La sindaca uscente del movimento 

5 stelle ha raccolto il 19,09% dei voti, poco 

meno di Carlo Calenda che ne ha ottenuti 

il 19,81. Si prospettano dunque due setti-

mane di febbrili trattative nei comuni inte-

ressati al ballottaggio.A Montecompatri 
Francesco Ferri, con la sua lista “Ora 

Montecompatri”, ha prevalso con il 43,78% 

dei voti staccando di 12 punti il candidato 

della lista civica Nuovi Orizzonti Fabio 

D’Acuti, che ha raccolto il 31,34% dei con-

sensi, mentre è di quasi 20 punti la diffe-

renza con il candidato Marco De Carolis 

che, con la sua lista “Rilanciamo Monte-

compatri”, ha ottenuto il 24,88% dei con-

sensi. 

Federica Mariotti

sindaco uscente Carlo Colizza che con il 

suo 25,57% ottenuto al primo turno, af-

fronterà Stefano Cecchi. Oltre al centrosi-

nistra, peseranno i voti dell’altro spezzone 

del centrodestra rappresentato dal candi-

dato di Fratelli d’Italia, Fabrizio De Santis, 

che porta in eredità il suo 15,84%. Sebbene 

abbia ottenuto l’1,84%, il Partito Comuni-

sta Italiano del candidato Stefano Enderle 

ha già annunciato che non darà nessuna in-

dicazione di voto. Discorso a parte per 

Fabio Martella. L’ex esponente della Lega 

ha chiesto il riconteggio delle schede 

presso il tribunale mandamentale eletto-

rale. Con il 3,33% dei voti è difatti al di 

sotto della soglia di sbarramento, fissata al 

4%, che gli preclude l’accesso in Consiglio 

Comunale.Occhi puntati anche su Roma. Il 

Sindaco eletto della Capitale andrà ad am-

ministrare anche l’Area Metropolitana, 

l’ente locale ha preso il posto delle Pro-
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La riapertura forzata della discarica di 

Roncigliano, imposta dalla sindaca Virginia 

Raggi, ha forse portato comunque a qual-

cosa di buono: una presa di coscienza da 

sempre auspicata e troppo spesso disat-

tesa, da parte dei comuni dei Castelli Ro-

mani. Il nostro territorio, cosi frammentato, 

ma costellato di tante perle meravigliose, 

spesso vicine geograficamente ma lontane 

per mancanza di unità di intenti, potrebbe 

essere a una svolta decisiva. La presa di co-

scienza per una necessaria costituzione di 

una identità forte che individui il territorio 

dei Castelli Romani, potrebbe nascere pro-

prio dalla crisi provocata dalla riapertura di 

Roncigliano. Gli amministratori dei comuni 

di Albano, Ariccia, Genzano, Nemi, Velletri, 

Rocca Priora, Rocca di Papa, Frascati, Ardea 

e Lanuvio, comune che ha promosso l’ini-

ziativa “Gestire e non subire i rifiuti è pos-

sibile”, si sono incontrati per avviare un 

progetto ambizioso ma necessario, per la 

salvaguardia della salute dei cittadini e per 

l’ambiente. 

Nel suo discorso Mario di Pietro, Asses-

sore all’ambiente del comune di Lanuvio, ha 

dichiarato: “I comuni del territorio dei Ca-

stelli Romani hanno raggiunto altissimi li-

velli di raccolta differenziata oltre che 

maturato una grande esperienza e cono-

scenza di quello che è il settore dei rifiuti. 

Questo è un dato che non può essere 

ignorato, occorre quindi ragionare in ma-

niera unita e trasversale, perché al di là 

delle differenze politiche, le problematiche 

e le eventuali soluzioni ci trovano spesso 

sulla stessa linea. Dobbiamo provare a al-

zare l’asticella e porci degli obiettivi che 

non solo ci aiutino a superare questa 

emergenza ma che ci consentano di evitare 

le prossime”. 

E in effetti i comuni del territorio sono 

tutti fortemente impegnati in una gestione 

virtuosa della raccolta differenziata.  

L’iniziativa che si vuole portare avanti è 

quella di chiedere alla Regione Lazione di 

autorizzare un Sub-ambito sui rifiuti che ri-

guarda il nostro territorio, all’interno del-

l’ATO (Ambito Territoriale Ottimale), e di 

affidarne la governance ai comuni stessi. In 

questo modo ha spiegato nel suo inter-

vento Luca Andreassi vice sindaco del co-

mune di Albano “creiamo dei distretti 

territoriali che riescano a chiudere al pro-

prio interno il ciclo dei rifiuti, con 

impianti integrati e di taglie ade-

guate al distretto. Impianti non in-

quinanti che valorizzino le 

frazioni dei rifiuti differenziate dai 

cittadini creando ricchezza e so-

stenibilità ambientale”. 

“La grande partecipazione di oggi 

– ha osservato Andrea Volpi, vice 

sindaco del comune di Lanuvio - 

testimonia che stiamo andando 

dalla parte giusta, promuoveremo 

molto presto un secondo incon-

tro e una proposta ancora più 

definita e dettagliata”. Sulla pro-

pria pagina Facebook l’associa-

zione Ambiente Salute ha 

annunciato di aver inviato in Re-

gione Lazio ed ai 4 comuni invi-

tati in Conferenza dei Servizi 

(Albano, Ariccia, Ardea e Aprilia) 

delle osservazioni preliminari contro la richie-

sta di autorizzare, sul sito di Roncigliano, un 

nuovo e maxi-biogas da 80 mila tonnellate. La 

richiesta, si legge nel comunicato, è stata avan-

zata il 22 luglio da parte del “Gruppo Cerroni 

(società Colle Verde affittuaria del monopolista 

del settore Manlio Cerroni)”. Un biogas da 

80mila tonnellate però non è necessario per 

trattare i rifiuti dei Castelli Romani che ne 

producono si legge nel post “a malapena 

25mila”. Ci domandiamo allora: perché co-

struire un biogas utile a smaltire una quantità 

del 250% maggiore rispetto alle reali neces-

sità? Quali altri rifiuti si intenderebbero smal-

tire?   

Emanuele Scigliuzzo 

I CASTELLI ROMANI SI UNISCONO PER  
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
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RACCOLTA DIFFERENZIATA AI  
CASTELLI ROMANI: “COMUNI RICICLONI”  

MA NON TROPPO
In questa lunga estate che non ac-

cenna a finire, la nostra attenzione è 

stata catturata a livello locale dalla vi-

cenda della riapertura della discarica 

di Roncigliano che rappresenta in 

questo frangente una battaglia fonda-

mentale per la tutela sia della salute 

dei cittadini e delle cittadine dei no-

stri territori. Uomini e donne che si 

sono di nuovo trovati ad affrontare, 

e subire, l’enorme impatto ambien-

tale rappresentato dalla riapertura 

della discarica. L’invaso, nuovamente 

in uso a seguito di una azione ammi-

nistrativa da parte della Giunta Capi-

tolina guidata da Virginia Raggi, è 

necessario perché non si è stati in grado di 

far fronte alla complicata gestione dei rifiuti 

di una città estremamente complessa dal 

punto di vista geografico, logistico e ammi-

nistrativo. E se è lecito e giusto denunciare 

ciò che sta accadendo giornalmente presso 

la discarica di via Ardeatina, vale assoluta-

mente la pena volgere lo sguardo verso l’al-

tra faccia della medaglia: la raccolta 

differenziata nei nostri comuni. Come i ro-

mani anche noi, che viviamo sostanzial-

mente inurbati (anche se in proporzione 

minore rispetto ad una città che conta 4 

milioni di abitanti), produciamo giornal-

mente della spazzatura che deve essere 

raccolta, differenziata e riciclata e che, ine-

vitabilmente, finisce nell’ambiente. Qual è 

quindi la percentuale di rifiuti che riu-

sciamo a riciclare? 

Una risposta a questa domanda arriva dal 

dossier stilato da Legambiente ed Ecofo-

rum, sull’iniziativa chiamata Comuni Ricicloni. 
Nata nel 1994 su iniziativa di Legambiente, 

Comuni Ricicloni è una iniziativa che ha 

come scopo quello di verificare quali co-

muni abbiano ottenuto il maggior risultato 

nella gestione e nella raccolta dei rifiuti, ma 

anche acquisti di beni, opere e servizi, che 

abbiano valorizzato i materiali recuperati 

dalla raccolta differenziata. 

Stando ai dati del 2019 la provincia di 

Roma, a differenza di altre più virtuose 

come quelle di Rieti e Latina, la cui raccolta 

si attesta rispettivamente al 58,66% e al 

56,29%, è riuscita a differenziare 

solo il 51.35% dei rifiuti. Entrando 

nello specifico invece dell’area dei 

Castelli, tra i primi 10 piccoli co-

muni nel Lazio che hanno una rac-

colta superiore al 65% troviamo 

Ariccia che riesce a raggiungere 

quota 78,20%. In quelli grandi in-

vece al primo posto spicca Velletri 

che, analogamente ad Ariccia, riesce 

a differenziare il 78,20% della spaz-

zatura che produce. Per la categoria 

dei comuni plastic free Rocca di 

Papa raccoglie il 74% di plastica. 

Bene invece la raccolta differenziata 

in altri comuni come Albano Laziale 

al 76.90%, Castel Gandolfo al 75.90%, Ar-

tena al 74%, Lanuvio al 75%, Genzano e 

Grottaferrata al 70%. In questa classifica sti-

lata da Legambiente non è presente il co-

mune di Frascati. Stando ai dati presenti sul 

sito dell’ISPRA (Iistituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale), alla 

voce del Catasto Rifiuti, la percentuale di 

rifiuti differenziati a Frascati nel 2019, ri-

sulta al 57,15%. 

Alcune percentuali lasciano ben sperare, 

ma è altrettanto chiaro che quello dei rifiuti 

è un problema che non riguarda solo la 

città di Roma ma anche la sua area metro-

politana. 

Federica Mariotti 
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IL VILLAGGIO ARDEATINO RISCHIA DI  
RIMANERE SENZA ACQUA POTABILE

La discarica di Roncigliano, che da mesi 

ospita i rifiuti provenienti dalla Capitale, in 

attesa che si possa trovare una soluzione 

alternativa, è tornata a inquinare il territo-

rio circostante. Il terrore dei cittadini, che 

da anni convivono con l’invaso, si sta mate-

rializzando. La discarica infatti, sembra aver 

iniziato a distendere i suoi tentacoli di 

morte nel sottosuolo. Un’abitazione privata 

che sorge in via Rocca di Papa, nel comune 

di Ardea, ha subito la chiusura del pozzo da 

parte delle autorità compenti, per delle 

analisi con valori non conformi alle norme 

di Legge.  

Le analisi infatti avrebbero rivelato la pre-

senza in grande quantità di dicloro-pro-

pano, elemento chimico ritenuto altamente 

pericoloso per la salute dell’uomo e per 

mente da famiglie e commercianti risulti 

potabile? Proprio per questo l’associazione 

Salute Ambiente Albano ha inviato “al sin-

daco di Ardea Mario Savarese e all’Arpa 

Lazio una richiesta/diffida formale affinché 

venga avviata quanto prima (insieme alla Asl 

Roma 6) una analisi a tappeto della qualità 

delle acque delle centinaia di pozzi al ser-

vizio delle case nonché delle attività agri-

cole, vinicole e turistico e ricettive della 

zona a cavallo dei comuni di Albano e 

Ardea e situate nei pressi ed a valle del VII 

invaso della discarica di Albano”.  Anche noi 

della redazione attendiamo risposte per 

conoscere la verità, a tutela della salute 

pubblica. 

Emanuele Scigliuzzo 

l’ambiente. Decisa la reazione dell’associa-

zione Salute Ambiente Albano che in una 

nota ha chiesto nuovamente che vengano 

individuati i responsabili di questo inquina-

mento. “Abbiamo inviato una nuova diffida 

all’ufficio Rifiuti Lazio e all’Arpa Lazio – si 

legge nel comunicato diffuso dall’associa-

zione – chiedendo di individuare subito il 

responsabile del grave inquinamento”. 

L’abitazione alla quale è stato posto sotto 

sequestro il pozzo sorge nel Villaggio Ar-

deatino, proprio a ridosso del VII invaso 

della discarica. Lo scorso 9 settembre la 

stessa sostanza inquinante. Ma non finisce 

qui. Nei pressi della stessa abitazione sor-

gono altre case e attività commerciali che 

utilizzano l’acqua per usi domestici. Ma chi 

dice che quell’acqua utilizzata quotidiana-

6
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L’UNIONE FA LA FORZA  
DEI CASTELLI ROMANI

Gestire e non subire i rifiuti quindi sa-

rebbe possibile e intendono dimostrarlo gli 

attuali sindaci dei Castelli Romani, che si 

sono dati appuntamenti a Lanuvio per un 

primo incontro sul tema. L’iniziativa, pro-

mossa dal comune di Lanuvio, potrebbe es-

sere un nuovo inizio per il territorio. 

Abbiamo raggiunto al telefono il dottor An-

drea Volpi, vice sindaco del comune di La-

nuvio, per farci raccontare come e se, 

questa innovazione, sulla gestione dei rifiuti 

può diventare una realtà.  

 

Dottor Volpi la vostra è stata un’ini-
ziativa importante che potrebbe se-
gnare una svolta per la storia dei 
Castelli Romani? 
Per adesso è solo una proposta che stiamo 

portando avanti insieme alle altre ammini-

strazioni comunali. Ci siamo chiesti come 

potevamo contribuire a fare qualcosa guar-

dando oltre la protesta del momento, che 

riguarda l’emergenza legata a Roncigliano. 

Manifestare davanti il sito di stoccaggio è 

importante ma dobbiamo pensare al dopo 

e noi, come amministrazione, ci siamo posti 

il problema di come farlo. Non possiamo 

continuare a subire le decisioni degli altri, 

ecco come nasce l’idea di creare un sub 

ambito nel nostro territorio, che riguarda i 

rifiuti. Questa proposta potrebbe essere 

quindi il modo per uscire dall’emergenza e 

per iniziare a lavorare al futuro, sempre te-

nendo conto delle Leggi approvate in am-

bito regionale, dalle quali non possiamo 

prescindere. La proposta abbiamo pensato 

di avanzarla come amministrazioni comu-

nali, quindi senza colore politico, cosi evi-

tiamo che la discussione possa scadere 

nella retorica della politica e dei partiti. In 

questo modo gli amministratori potreb-

bero avere più libertà di movimento. Il 

primo incontro è stato positivo e stiamo 

già lavorando al secondo appuntamento 

che si farà in un altro comune, con l’obiet-

tivo di fare un ulteriore passo avanti e met-

tendo nero su bianco qualcosa di concreto. 

Solo così potremmo chiedere all’assessore 

regionale per i rifiuti e al presidente della 

Regione Lazio, di autorizzare la realizza-

zione del sub ambito. Una volta ottenuta 

l’autorizzazione si metterebbe in moto un 

meccanismo tecnico-pratico che, se repli-

cato nel Lazio o nella provincia di Roma, 

darebbe il via a un sistema virtuoso para-

gonabile a quello già realizzato in altre re-

gioni come la Toscana o l’Emilia Romagna, 

dove si è dimostrato efficace. 

 
Quindi non puntiamo a sistemi poi 
cosi lontani da casa nostra come altri 
paesi europei? 

titi al suo interno: cosi come non possono 

entrare non possono neanche uscire.  

 

Questo sarebbe quindi un motivo in 
più per migliorare la raccolta diffe-
renziata? 
I nostri comuni ormai fanno tutti una rac-

colta differenziata “spinta”, molti sono pas-

sati alla TARIP (Tassa Rifiuti Puntuale). Tutti 

abbiamo espletato le linee guida indicate da 

Città Metropolitana che prevedono: il cen-

tro di raccolta della differenziata, la raccolta 

differenziata estesa su tutto il territorio co-

munale e la costruzione dei centri del 

riuso. Queste linee avrebbero l’obiettivo di 

generare meno rifiuti e una migliore rac-

colta per abbassare il costo dello smalti-

mento. Purtroppo questo non è stato 

possibile perché nel mercato dell’emer-

genza si va a conferire i siti che hanno 

prezzi più alti vanificando così gli sforzi dei 

cittadini. 

 

Qualora la Regione Lazio dovesse ac-
cogliere la proposta quali sarebbero i 
reali benefici per i cittadini? 
I benefici sarebbero molteplici. Attraverso 

l’efficientamento dei siti esistenti, il loro 

ammodernamento e la trasformazione in 

siti produttivi, sia come materie da riciclare 

ma anche con la produzione di energia da 

parte degli stessi, avremmo soprattutto un 

minor impatto ambientale e una riduzione 

dei costi. 

 

Quali crede che siano le difficoltà più 
evidenti che non permetterebbero 
l’approvazione della proposta da 
parte della Regione? 
La prima difficoltà potrebbe essere quella 

di aggregare i comuni e di condividere con 

tutti lo stesso obiettivo, ma siamo sulla 

buona strada. Una volta sensibilizzati gli 

altri amministratori e formalizzata la pro-

posta alla Regione, non credo che ci sa-

ranno grandi impedimenti burocratici.  

 

Secondo lei questo fronte compatto 
da parte dei comuni nell’affrontare 
l’emergenza rifiuti può essere un di-
scorso valido anche in modo trasver-
sale su argomenti come il turismo? 
Io sono convinto che deve esserlo e a 

anche su questa strada stiamo facendo dei 

passi avanti. Stiamo mettendo insieme tutti 

i comuni del territorio perché hanno in 

condivisione cultura e turismo. La stessa 

cosa faremo sui trasporti e anche sull’ur-

banistica.  

Emanuele Scigliuzzo 

Non serve. Il sistema che vogliamo adot-

tare, in atto in altre Regioni, è già collau-

dato e ci permetterebbe di raggiungere 

l’autosufficienza. Ovviamente non basta es-

sere autorizzati, servono gli impianti, l’or-

ganizzazione e la programmazione degli 

stessi. Il lavoro da fare c’è ma ne abbiamo 

le capacità ed è questo il modo per uscire 

dall’emergenza. Anche perché l’emergenza 

è un terreno fertile per l’illegalità, per una 

cattiva gestione delle risorse economiche, 

per l’assunzione di scelte che non piac-

ciono come quelle di Roncigliano. 

La proposta che abbiamo avanzato oggi è 

una via per uscire dalla difficoltà ma siamo 

consapevoli e pronti a intraprendere una 

strada diversa qualora domani dovesse 

uscire una soluzione più  efficace e veloce. 

Con questa proposta però abbiamo ini-

ziato a camminare sulla strada che porta 

alla soluzione del problema. 

 

Proviamo a spiegare ai nostri lettori 
in cosa consiste praticamente questa 
proposta che si vuole portare in Re-
gione? 
Vogliamo riorganizzare il servizio della ge-

stione dei rifiuti in ambito territoriale che 

porterà ad un adeguamento anche dei si-

stemi in uso. Gli impianti esistenti devono 

essere ammodernati e proporzionati al ter-

ritorio che devono servire. Si deve evitare 

che i rifiuti vengano trasferiti in altri luoghi 

per essere trattati o smaltiti. Con questa 

proposta vogliamo rendere efficace l’azione 

di gestione dei rifiuti avviando una virtuosa 

economia circolare. Questo lo possiamo 

fare creando intanto un sub ambito che 

evita l’ingresso di rifiuti provenienti da altri 

territori. Il principio è quello di gestire, al-

l’interno del sub ambito, tutti i rifiuti gene-

rati. Ovviamente questo ci dà anche 

un’ulteriore responsabilità perché dob-

biamo prendere coscienza che tutti i rifiuti 

generati nel territorio devono essere smal-



ATTUALITÀ                                                                                                                                             WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

8

LA RIVISTA TIME OUT HA ELETTO ROMA 
COME LA CITTÀ PIÙ SPORCA DEL MONDO 

MA A RONCIGLIANO LO SAPEVANO GIÀ
Un sondaggio pubblicato dalla rivista bri-

tannica specializzata Time Out, e basato 

sulle opinioni di circa 25 mila viaggiatori, ha 

fatto emergere una situazione critica sulla 

capitale. 

Il risultato è a dir poco sconfortante. Il 55% 

dei lettori ha eletto la Città Eterna come 

la più sporca e meno ecosostenibile arri-

vando a battere città più grandi e popolose 

come Bangkok e New York. Roma, con la 

sua millenaria storia e il suo "prestigio" ap-

pare agli occhi del mondo tra le città peg-

giori ed è invivibile per chi la abita. 

Un risultato negativo, anche per le possibili 

ricadute di natura turistica e quindi econo-

mica, che lascia con l’amaro in bocca sicu-

ramente a tutti gli italiani, ma che non si 

può certo dire inaspettato. 

Roma infatti è da mesi al centro del ciclone 

per la questione rifiuti e la discarica di Ron-

cigliano è costretta ad accogliere i rifiuti che la 

Capitale non riesce a smaltire e che sono frutto 

di un servizio di raccolta e di stoccaggio che 

non funziona. 

Intanto il Tar ha bocciato il ricorso presentato 

dalla giunta Capitolina contro la delibera della 

Regione che a maggio dava due mesi di tempo 

per cercare un sito di stoccaggio per i rifiuti 

che, a detta della Sindaca, non c'è. 

Nicola Zingaretti ha annunciato il commissaria-

mento della gestione dei rifiuti della città, men-

tre Roma continua ad essere la città più sporca 

del mondo con i suoi rifiuti che vengono scari-

cati sui cittadini dei Castelli Romani. 

Federica Mariotti

MARINO: FLASHMOB PER LA  
METROPOLITANA LEGGERA DEI CASTELLI 

Marino - “Il progetto della metropolitana 

leggera dei Castelli Romani deve tornare 

centrale nella agenda politica nazionale. Per 

questa ragione, insieme alla leader Giorgia 

Meloni, Fratelli d'Italia ha organizzato un 

flashmob su questo importante e impro-

crastinabile progetto di mobilità martedì 

28 settembre a Santa Maria delle Mole, fra-

zione di Marino, presso la stazione ferro-

viaria in Viale della Repubblica"Ricordo, 

infatti, che il progetto di metropolitana leg-

gera dei Castelli Romani giace nei cassetti 

istituzionali dal 2001 ed essa può rappre-

sentare l’unica vera risposta ad un’area 

strategica in termini di risorse enogastro-

nomiche e di patrimonio artistico a ridosso 

della Capitale. Una opera, che sollecito 

ormai da anni ai governi Conte prima, e 

Draghi dopo, con interrogazioni parlamen-

tari e ordini del giorno oltre che con mo-

zioni in commissione trasporti." Tutto que-

sto nella consapevolezza maturata che il 

turismo nei Castelli Romani e, più in gene-

rale nel quadrante sud della provincia di 

Roma, deve necessariamente passare per 

un ammodernamento significativo delle 

linee ferroviarie e per una mobilità degna 

di una Città Metropolitana Europea. In tal 

senso la metropolitana leggera dei Castelli 

Romani sarebbe una opera fondamentale 

per il nostro territorio e per oltre 100mila 

pendolari”.Così, in una nota, il deputato 

FdI, capogruppo in commissione trasporti 

a Montecitorio, e coordinatore della Fede-

razione provinciale Fdi di Roma, Marco Sil-

vestroni.



Rispettare le risorse naturali come l’ac-

qua, la terra e la biodiversità, assicurando 

contemporaneamente il nutrimento agli 

esseri umani nonostante l’impatto dei 

cambiamenti climatici e l’aumento della 

popolazione sulla terra: sono questi gli 

obiettivi dell’agricoltura sostenibile. 

Il primo obiettivo punta ad aumentare 

produttività, occupazione e valore ag-

giunto nei sistemi alimentari, attraverso 

un cambiamento dei processi agri-
coli improntato a garantire i rifornimenti 

alimentari e alla riduzione dei consumi di 

acqua ed energia.  

Il secondo mira alla conservazione del-
l’ambiente, il contenimento dell’inqui-

namento delle fonti idriche, la lotta alla 

distruzione di habitat e degli ecosistemi, 

il deterioramento dei terreni.  

Il terzo invece punta al miglioramento dei 

mezzi di sussistenza, favorendo una 

crescita economica inclusiva.  

Il quarto obiettivo punta sull’accresci-

mento della resilienza, sia che si tratti 

delle persone, delle comunità e degli eco-

sistemi. Questo implica la trasformazione 

dei modelli produttivi per fare in modo 

che si riesca a contenere al massimo l’im-

patto che, potrebbe derivare da eventi 

estremi dovuti ai cambiamenti climatici o 

dalla variabilità dei prezzi di mercato.  

AGRICOLTURA SOSTENIBILE                                                                                                                                        WWW.GIORNALEINFOCA-

Il quinto e ultimo punto è la sfida di adat-
tare la governance del settore alle 

nuove sfide, grazie a una serie di norme 

che rendano possibile un equilibrio tra 

pubblico e privato assicurando traspa-

renza ed equità. 

Quanto alle tecniche utilizzate dall’agri-

coltura sostenibile, tra le più diffuse ci 

sono: la rotazione delle colture, per 

migliorare o mantenere la fertilità dei ter-

reni; il controllo biologico, che consiste 

nel monitoraggio dei parassiti agricoli e 

degli insetti che trasmettono malattie 

usando i loro nemici naturali, che pos-

sono essere altri insetti benefici, preda-

tori, parassitoidi e microrganismi come 

funghi, virus e batteri; la copertura del 
terreno con paglia o materia orga-
nica, utile a mantenere l’umidità ottimale 

del terreno e a regolare la temperatura 

del suolo. 
 

Ing. Alberto Gambini

9

GLI OBIETTIVI  
DELL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
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ANDATE, PREDICATE E CURATE!

ALBANO LAZIALE                                                                               WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT            

Monsignor Vincenzo Viva è il nuovo Ve-

scovo della Diocesi suburbicaria di Albano 

e succede al Cardinale Marcello Semeraro, 

chiamato dal Santo Padre ad altri incarichi 

in Vaticano. Monisgnor Viva, consacrato ve-

scovo l’8 settembre, festa della Natività 

della Beata Vergine Maria, è la 163^ guida 

della diocesi. La solenne cerimonia si è 

svolta in piazza Pia.  “Andate, predicate e 

curate!” (Mt 10,7-8). È questo il versetto 

del Vangelo scelto per il suo motto episco-

pale da monsignor Vincenzo Viva che ha 

detto: “Il mio primo e grato saluto – ha 

detto il Vescovo Viva – è rivolto ai fratelli e 

alle sorelle della Chiesa di Albano: eccomi, 

sono qui con voi e per voi e sono felice! 

Grazie per la vostra accoglienza, per i tanti 

messaggi e preghiere che ho ricevuto da 

voi in questi mesi. Sono stati importanti per 

me, perché ho percepito la vostra cordiale 

accoglienza: grazie! A tutti dico: iniziamo 

con gioia e con fiducia nel Signore il nostro 

cammino insieme!”. Nel suo discorso mon-

signor Viva ha poi spiegato la scelta del suo 

motto. «Andare – ha aggiunto Viva – vuol 

dire condividere oggi, nel nostro tempo, la 

missione di Gesù: ripetere i suoi gesti di re-

denzione, rispondere alla grazia del batte-

simo per evangelizzare ed essere ancora 

evangelizzati, uscendo da noi stessi. “Predi-

care il regno di Dio” ci richiama anzitutto 

all’ascolto serio del Vangelo con il suo mes-

saggio di fraternità, di verità e libertà e 

quindi il testimoniare il Vangelo di Cristo 

con la nostra vita di figli del Padre e di fra-

una questione cruciale per il nostro tempo, 

in tutti gli ambiti». 

La redazione intende augurare buon lavoro 

al nuovo Vescovo di Albano e ringraziare il 

cardinale Semeraro per quanto ha fatto in 

questi anni.  
 

telli tra noi. “Curare” significa prendere ve-

ramente a cuore ciò che incontriamo nel 

nostro cammino e che il Signore ci affida: 

anzitutto le persone e le relazioni, i compiti 

che abbiamo, le comunità e le istituzioni, 

pensando e agendo a partire dagli ultimi 

per vivere così una vita cristiana, cioè pie-

namente umana. Mi sembra che questa sia 
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SUPERBONUS 110%...LA PROROGA AL 2023
L’ agevolazione introdotta lo scorso 

anno, tramite il decreto Rilancio sarebbe 

scaduta il prossimo 30 giugno 2022 per 

le persone fisiche e il 31 dicembre 2022 

per i condomini. La conferma della pro-

roga al 2023 del Superbonus   al   110%   

è   un’ottima   notizia,   perchè garanti-

sce, per un anno in più, un credito di im-

posta, in caso   di   interventi   su   un   

edificio   per   migliorarne l’efficienza 

energetica o le caratteristiche antisismi-

che. 

Grazie al decreto esemplificativo appena 

emanato (Legge 29 luglio 2021, n. 108)  
che rende più snelle, le procedure e 

tutta la parte di burocrazia relativa alla 

legittimità degli edifici, consente di allar-

gare il beneficio della detrazione ad un 

numero crescente di condomini. 

L’investimento consentirà inoltre di sti-

molare, le economie locali attraverso la 

creazione di posti di lavoro nella filiera 

dell’edilizia e della produzione di beni e 

servizi, per le abitazioni con potenziale 

impatto  sulle categorie  deboli colpite  

dalla  pandemia.  

L’ammissibilità  degli interventi  è con-

dizionata ad un miglioramento di al-

meno due classi energetiche 

dell’edificio, dimostrabile tramite il con-

fronto con l'attestazione di prestazione 

energetica (A.P.E.) ante e post opera, 

equivalente ad un risparmio energetico 

minimo atteso (sia energetico che di 

emissioni) del 30-40%.

Gestione Condominiale Case Elvio 
 

Via Leonardo Murialdo, 13 - 00041 Albano Laziale (RM)  

Tel 06/83.08.65.62 

 

Piazza Tommaso Frasconi, 6 - 00045 Genzano di Roma (RM) 

Cellulare: 328/19.68.011 - E-mail: case.elvio@gmail.com

GENZANO, RINTRACCIATO IL RAGAZZO 
CHE ERA PASSATO SULL'INFIORATA CON 

LA SUA MACCHINA

GENZANO DI ROMA                                                                       WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT           

Genzano - L’edizione 2021 dell’infiorata 

di pane di Genzano sarà ricordata, oltre 

che per le meravigliose opere realizzate dai 

maestri infioratori, anche per una bravata. 

La sera in cui la ditta incaricata aveva ri-

mosso i new jersey in cemento alla pre-

senza della polizia locale e della protezione 

civile, un trentenne ha pensato di passare 

con la propria vettura sopra il tappeto flo-

reale. La solerzia e l’esperienza di uno degli 

agenti che era in piazza hanno permesso di 

prendere la targa della vettura dell'uomo a 

bordo con la fidanzata. Elemento fonda-

mentale la targa grazie al quale il comando 

di polizia locale ha rintracciato e convocato 

l’uomo al comando.  

Dalle indagini svolte è risultato che il pro-

tagonista di questo sconsiderato gesto è un 

ragazzo di Anzio, libero professionista non 

zione ad un momento di panico a causa 

dell'errore del navigatore.  

Con questa motivazione il ragazzo avrebbe 

deciso di forzare l'acceleratore per uscire 

da via Italo Belardi, dove si stava svolgendo 

l'infiorata, per poi allontanarsi.

pregiudicato.Convo-

cato al comando di 

Genzano, oltre al ri-

tiro della patente, gli 

sono state notificate 

diverse sanzioni: 

guida contromano, 

guida pericolosa e 

danneggiamento al 

bene pubblico e una 

denuncia per resi-

stenza a pubblico uf-

ficiale, in quanto non 

si era fermato all'alt dell'agente. 

Questa bravata gli è dunque costata cara 

anche a livello economico, per le multe di 

qualche migliaio di euro.  

Il ragazzo si è detto dispiaciuto di quanto 

fatto, spiegando le sue azioni come una rea-
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IDENTITÀ TERRITORIALE E TURISMO, 
UNIAPPIA CI CREDE

L’Università Appia non è solo un istituto 

di formazione didattica, ma è anche un mo-

tore per lo sviluppo e la crescita del terri-

torio dei Castelli Romani in cui sorge. 

Parte da questo presupposto “Questa mia 

terra”, una mostra che ha portato a Gen-

zano, per la prima volta fuori da Maranello, 

delle foto straordinarie del mito Ferrari.In 

quest’ambito si è svolto il convengo “Eco-

nomia e Turismo” che ha visto la parteci-

pazione di personalità di spicco del 

territorio, per fare il punto e nuove propo-

ste in quest’ambito. Durante l’incontro, in-

trodotto dalla esauriente relazione del vice 

presidente UniAppia Dott Marcello Rossi, 

che ha visto una grande partecipazione di 

pubblico e degli addetti ai lavori, inclusa l'as-

sociazione culturale Extramoenia ONLUS 

co-realizzatrice del convengo, il presidente 

di Uniappia, Giulio Bagni, ha proposto una 

fattiva collaborazione da parte dell’Univer-

sità con le Istituzioni (Università di Roma 

Tor Vergata, la BCC Colli Albani, la CNA e 

le varie associazioni) per verificare, insieme, 

i livelli della Ripartenza post Covid19Inol-

tre Bagni ha annunciato che la collabora-

zione con Maranello proseguirà dopo la 

mostra, grazie alla gita prevista per il 24 ot-

tobre nella città dell’Emilia Romagna. Il pro-

fessor Paolo Giuntarelli, docente di 

Sociologia dello Sviluppo locale e Dirigente 

area predisposizione interventi direzione 

regionale istruzione formazione e lavoro, 

ha fatto un punto sulla situazione attuale 

del turismo. La pandemia, è stato osser-

vato, ha modificato la vecchia offerta turi-

stica ed è necessario rinnovarsi, offrendo 

un “turismo di qualità” ed “emozionale”, 

con la collettività stessa dei territori, che 

devono essere capaci di ospitare il visita-

tore. Oltre la cordialità, sono necessari i 

servizi: “Le realtà locali, come l’Università 

Appia, offrono un’identità territoriale. C’è, 

però, bisogno di lavorare sull’infrastruttura, 

sulla viabilità e sulla mobilità. Abbiamo una 

situazione che appartiene agli anni Cin-

quanta, Sessanta e non possiamo confron-

tarci con l’odierna sfida del turismo”. La 

professoressa Paola Benigni, docente di 

Letteratura Italiana per il Turismo e Vice 

Coordinatrice del CdS in Scienze del Turi-

smo, ha spiegato come il viaggiare sia intrin-

seco nella natura umana e il territorio dei 

Castelli Romani sia una realtà capace di of-

frire non solo esperienze enogastronomi-

che, ma anche letterarie e culturali: “Qui c’è 

una bella tradizione di scrittori che hanno 

soggiornato nei comuni dei Ca-

stelli Romani, incluso Genzano. Gli 

operatori del turismo devono es-

sere formati ed essere capaci di of-

frire un prodotto culturale, come 

gli itinerari letterari: passeggiate sui 

luoghi in cui sono ambientati de-

terminati libri. A Roma già esiste 

ciò. Sono a disposizione dell’asso-

ciazione per offrire i miei suggeri-

menti”. Silvia Cerlenco, Consigliere 

d’Amministrazione della BCC Colli Albani 

che ha contribuito alla parte finanziaria per 

la realizzazione della mostra, ha portato i 

saluti del Presidente Maurizio Capogrossi 

e nel suo discoro ha dichiarato: “Il valore 

delle tre T dell’UniAppia (Tradizione, Terri-

torio e Turismo) ci piace molto. Noi siamo 

una banca che opera a livello locale, per 

norma il 95% dei risparmi dobbiamo rein-

vestirli sul territorio. Siamo sicuramente 

molto orgogliosi di aderire a iniziative si-

mili. Per quanto riguarda le sfide future, si-

curamente servirà molta progettazione e 

finanza, integrando la parte pubblica con 

quella privata”.Il turismo è un volano indi-

spensabile per lo sviluppo dell’economia 

dei Castelli Romani. Ambire a diventare una 

meta turistica concreta, fuori dall’ombra 

della Capitale è possibile. La partecipazione 

a questo convegno ne è stata la prova. La 

strada è lunga ma abbiamo il dovere di cre-

derci tutti.

foto di Vittoria Mosconi
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IL GRUPPO GVC PORTA  
I SERVIZI AMBIENTALI AI CASTELLI ROMANI

Il Gruppo GVC, nell’erogazione dei servizi 

ambientali su tutto il territorio romano, apre 

la sua filiale a Grottaferrata, centro nevralgico 

dei Castelli Romani, e propone le proprie 

competenze di settore con tutte le sue cin-

que aziende specializzate.  

È un’azienda in rapida crescita con un per-

corso imprenditoriale in costante evoluzione, 

consolidatosi nel tempo. 

Il Gruppo GVC basa il proprio piano di svi-

luppo sulla valorizzazione delle risorse 

umane, attraverso alta formazione e percorsi 

di sviluppo delle competenze che ne caratte-

rizzano la solidità. Come più volte ravvisato 

dal Sig. Borea, CEO del gruppo, “la vera chiave 

del successo non si misura nel mero fatturato 

ma da un corretto piano di sviluppo, incen-

trato sulle risorse umane e sul lavoro di squa-

dra”.  

Peculiare è la diversificazione dei servizi e 

degli annessi clienti, tra i quali si annoverano 

tanto le attività commerciali quanto gli enti 

pubblici, passando per gli stabili privati e con-

dominiali. 

LE AZIENDE DEL GRUPPO 

La GVC 2016 è esperta nella manutenzione 

del verde, sistemazione di giardini, parchi e 

aiole, nella potatura e nell’abbattimento di al-

beri ad alto fusto nel rispetto degli standard 

di qualità UNI EN ISO 9001:2015. È altresì 

specializzata nella pulizia di uffici, stabili e con-

domini.  

La Easy Clean Service specializzata nei 

servizi di pest-control offre sanificazione, ser-

vizi di disinfestazioni, derattizzazioni, tratta-

mento tarli e cimici in ambienti privati e 

condominiali, nel rispetto degli standard di 

qualità UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 
16636 con la massima professionalità. 

La GVC Ambiente offre i propri servizi nel 

settore della sanificazione e manutenzione 

delle reti fognarie tanto ai condomini quanto 

a privati e uffici. Specializzata in video ispe-

zioni, interventi di disostruzione mediante 

sonda Canal-jet ed attività idrauliche con-

nesse. Il suo punto di forza è la reale reperi-
bilità h24 e un servizio di customer 
service integrato, volto ad affiancare il 

cliente nella comprensione e risoluzione della 

problematica 

La Domus Aedifica opera nel ramo delle ri-

strutturazioni di interni ed esterni inclusi la-

vori in quota. La struttura offre un servizio 

fresco, moderno e professionale, volto a sod-

disfare le più alte esigenze dei propri clienti. 

Previo un sopralluogo gratuito, la Domus Ae-

difica propone a stretto giro il miglior pre-
ventivo per servizi di ristrutturazione 

di appartamenti o uffici, rifacimento bagni o 

pavimentazioni interne ed esterne. 

La GVC Multiservice è specializzata nel-

l’erogazione di tutti i servizi emessi dalle 

aziende del Gruppo GVC sul territorio dei 

Castelli Romani. La GVC Multiservice è 

l’azienda più giovane del gruppo e nasce dal 

desiderio imprenditoriale di espandersi sul 

territorio laziale creando una realtà in grado 

di offrire tutti i servizi del Gruppo sul terri-

torio dei Castelli Romani garantendo la pro-

fessionalità e la rapidità di un servizio offerto 

sul posto. 

I  VALORI CHE  
LO CONTRADDISTINGUONO 

Il cuore del business del Gruppo GVC si ri-

conduce tanto alla valorizzazione delle ri-

sorse umane quanto alla professionalità 

nell’esecuzione di ogni singolo servizio, pas-

sando per la costante ricerca della soddisfa-

zione del cliente. Così facendo, dal 2012, vanta 

più di 7000 commesse concluse, più di 6000 

clienti soddisfatti e 3 sedi in provincia di 

Roma. 

PERCHE’ AFFIDARSI AL  
GRUPPO GVC 

L’organigramma aziendale permettere di of-

frire al cliente quelle attenzioni che si pos-

sono agilmente sinterizzare come segue: 

• Reperibilità H24 

• Customer Service Dedicato 

• Preventivo Personalizzato 

• Sopralluoghi Gratuiti Da Parte Di Un Tec-

nico Esperto 

• Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e 
ISO 16636 
• Conoscenza del territorio 

 

La nuova sede in Via Garibaldi 17, Grot-
taferrata, merita dunque di essere presa in 

considerazione per ogni necessità. 
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Come ogni anno ottobre è il mese della 

prevenzione perché la lotta contro il can-

cro al non si ferma! La Regione Lazio, in oc-

casione dell’Ottobre Rosa, questo il 

nome della campagna, offre alle donne tra 
i 45 e 49 anni, l’età compresa nel pro-
gramma di screening, una mammo-
grafia gratuita. Per prenotare basta 

chiamare lo 06 164161840 attivo dal 30 

settembre al 30 ottobre, dal lunedì al ve-

nerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 

7.30 alle 13.00. Necessaria la richiesta me-

dica con il codice esenzione D01 - Campa-

gna di Screening regionale. Le donne tra 
i 50 e 74 anni invece, possono acce-
dere al programma di screening gra-
tuiti contattando le ASL locali. Per la 
ASL Roma 6 il numero verde: 800 
430 264 - 800 160 622 attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 
19.00 o via mail all’indirizzo scree-
ning@aslroma6.it. Questo programma 

insieme a quelli per le donne tra i 25-64 

anni, dedicati alla prevenzione del tu-
more del collo dell'utero, e quelli per le 

donne e gli uomini tra i 50 e i 74 anni, per 

la prevenzione del tumore del colon retto, 

sono attivi tutto l’anno. “È importante ef-

fettuare i controlli programmati rispon-

dendo agli inviti della propria ASL – si legge 

sul sito salute.it - in questo modo la pre-

venzione diventa più efficace e aumentano 

SI SCRIVE OTTOBRE,  
SI LEGGE PREVENZIONE 

le possibilità di ricevere cure adeguate e 

meno aggressive”.  

La Campagna dedicata alla sensibilizzazione 

per la prevenzione sul cancro al seno è 

stata lanciata per la prima volta nel 1992 

negli USA. Ancora oggi però è fondamen-

tale ricordare ogni anno l’importanza della 

diagnosi precoce oncologica. Simbolo della 

Campagna è il tradizionale fiocco rosa, oggi 

riconosciuto da tutti a livello mondiale.  

Nel mondo e in Italia, il tumore al seno è 

la neoplasia più diagnosticata fra le donne. 

Il tumore al seno, secondo i dati riportati 

sul sito della LILT - Lega Tumori per la 

Lotta Contro i Tumori - rappresenta il 30% 

delle neoplasie femminili, seguito dai tu-

mori del colon-retto (12%), del polmone 

(12%), della tiroide (5%) e del corpo del-

l’utero (5%). Ed è la prima causa di morte 

per tumore fra le donne in Italia. Attual-

mente l’incidenza di questa malattia è in 

crescita, ma la mortalità è in costante calo. 

Nella lotta contro il tumore al seno la cor-

retta informazione gioca un ruolo fonda-

mentale. Conoscere la malattia aiuta ad 

affrontarla ma anche a prevenirla. 



Cari lettori, è arrivato l’autunno e 

gli italiani si preparano ad affrontare i 

primi malanni della stagione: febbre, 

tosse e raffreddore. In virtù delle 

emergenze legate al Covid-19, molti 

si chiedono cosa succederà e come 

faremo a distinguere i sintomi di 

Covid-19 dalla normale influenza. Se-

condo una ricerca, per il 33% degli 

italiani il timore principale è quello di 

non essere in grado di distinguere 

prontamente le due infezioni e circa 

il 14% teme di non poter ricevere le 

cure adeguate. In questo periodo 

possiamo prevenire l'insorgere di una 

brutta influenza, cercando di preparare in 

modo ottimale il nostro sistema immuni-

tario in vista della stagione fredda. Febbre 

oltre i 37,5°C, associata a dolori muscolari, 

tosse e raffreddore, sono sintomi che ac-

comunano l'influenza stagionale e SARS-

Cov-2. E’ possibile, tuttavia, distinguere le 

due tipologie di infezioni, confrontando 

l'ordine con cui i sintomi si presentano. In 

genere, l'influenza inizia con tosse e, solo 

successivamente, febbre. Nel caso del 

Covid-19, invece, l'ordine cambia: il sin-

tomo principale è la febbre, seguita da 

tosse e dolori muscolari. Per questo, all'in-

gresso dei locali, si misura la temperatura 

corporea. Le temperature più basse ed il 

tempo trascorso in ambienti chiusi rappre-

sentano una minaccia per il nostro sistema 

immunitario e per il rischio di infezioni. Per 

questo motivo è necessario rinforzare il 

nostro sistema immunitario. Un sistema 

immunitario forte è lo specchio del benes-

sere generale. Uno stile di vita sano, una 

dieta varia ed equilibrata aiutano il sistema 

immunitario a lavorare in modo ottimale. 

Consiglio di scegliere cibi ricchi in micronu-

trienti importanti come le vitamine C-D-E 

e composti inorganici come Zinco e Selenio. 

Gli effetti della vitamina C sul sistema im-

munitario sono noti da tempo. Oltre 140 

studi suggeriscono che la vitamina C può 

prevenire o alleviare i sintomi di infezioni 

causate da batteri, virus e protozoi. Nel raf-

freddore, per esempio, la vitamina C sembra 

ridurre la durata dei sintomi. Attualmente, 

tuttavia, non vi sono studi specifici sull’effi-

cacia della vitamina C nell’infezione da Sars-

Cov2. Negli ultimi anni, numerosi studi 

hanno dimostrato l'impatto della vitamina D 

sulle risposte immunitarie. Anche in questo 

caso, però, sono necessari ulteriori studi per 

esplorare l'effetto preventivo della supple-

mentazione di vitamina D sulle infezioni vi-

rali. Soprattutto, bisogna considerare il 

suo effetto tossico in caso di sovrado-

saggio.    Per questo raccomando di af-

fidarsi ad un esperto per gestire le 

integrazioni di micronutrienti. Tra i mi-

nerali, il più studiato in campo immuno-

logico è lo Zinco. Un suo deficit, è stato 

associato ad alterazioni dell'integrità del 

sistema immunitario. Una sua carenza è 

stata osservata in diversi gruppi di po-

polazione "a rischio", come gli anziani, 

supportando l'ipotesi che la supplemen-

tazione nei soggetti più vulnerabili po-

trebbe impedire la compromissione del 

sistema immunitario e migliorare la resi-

stenza alle infezioni. Ricordo, inoltre, che 

con l’arrivo della stagione fredda e le con la 

diminuzione delle ore di luce, il corpo è più 

tendente a consumare cibi calorici e a ricor-

rere all’emotional eating. Si tratta di un com-

portamento che porta la persona a 

consumare cibi golosi, per compensare le 

emozioni negative. Questo aumenta il ri-

schio di prendere peso e di alterare i para-

metri metabolici, in primis il colesterolo ed 

i trigliceridi. E’ importante, dunque, tenere 

sotto controllo le calorie, scegliendo frutta 

e verdura come “spezzafame”. La natura ci 

aiuta, in questo periodo, con frutta e verdura 

colorata e buona come la 

zucca, il melograno, i funghi, 

l’uva, le castagne ed i broccoli.  

A presto!  

Dott.ssa Cristina Mucci 
Biologa Nutrizionista

COME PREPARARSI ALL’AUTUNNO
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Per affrontare meglio la stagione autun-

nale e invernale in cui virus e batteri in 

quanto si vive  più in ambienti chiusi e i  

bambini  sono più a contatto con i coetanei 

sia al nido e sia a scuola, io uso e consiglio 

un decalogo: 

1) Seguire un’alimentazione sana: tanta 

frutta, verdura come pomodori, spinaci, 

broccoli, ricchi di vitamine che aiutano a 

rafforzare il sistema immunitario, legumi 

ricchi di ferro, che aumentano l’emoglobina 

e quindi i globuli rossi, frutta secca che con-

tribuisce allo sviluppo e crescita ossea, 

perché ricca di calcio, pesce di qualsiasi 

tipo. 

2)Buon sonno: la carenza di sonno indebo-

lisce il sistema immunitario e pertanto 

rende i bambini più esposti a virus e batteri 

(fino a 6 anni devono dormire circa 10 

ore). 

3) Movimento all’aria aperta. 

4) Probiotici – sono presenti negli alimenti 

o venduti come integratori – che costituis-

cono il microbiota intestinale che è la nos-

tra centrale del benessere, oltre a favorire 

le nostre funzioni intestinali, condiziona la 

nostra buona salute, aumentando le difese 

immunitarie (Probiotici: insieme di micror-

ganismi vivi, ogni persona ha il suo patri-

monio). 

 COME RAFFORZARE  
LE DIFESE IMMUNITARIE 

5) Frutti di bosco per colazione o mer-

enda. 

6) Vitamina C e Vitamina D3. 

7) Zinco e curcuma. 

8) Ridurre tutto ciò che causa stress, 

perché se aumenta l’ormone dello stress 

(cortisolo) prodotto dal surrene, ma su im-

pulso del cervello, diminuiscono le difese 

immunitarie. 

9) Ridurre gli zuccheri raffinati: dolciumi, 

bevande gassate, succhi di frutta industriali. 

10) Echinacea: pianta del Nord America, fa 

parte della famiglia delle margherite, ha 

varie funzioni: antinfiammatoria e contrib-

uisce ad aumentare le difese anticorpali.  

E possiamo aiutare i bimbi anche con alcuni 

integratori artificiali, ma se si segue il mio 

decalogo i risultati ci sono. Ultimamente si 

è scoperto, durante la pandemia del Covid 

19, che contribuisce a rafforzare il sistema 

immunitario la Lattoferrina, una proteina 

fondamentale nel nostro organismo in 

quanto la sua funzione è quella di traspor-

tare il ferro all’interno del sangue, ha un’at-

tività antimicrobica e aumenta le difese, 

perché sottrae il ferro a microbi e virus i 

quali hanno bisogno di ferro per replicarsi, 

ma la lattoferrina, sottraendolo, contrib-

uisce alla loro morte. E’ presente nel co-

lostro, nel plasma, nei globuli bianchi 

neutrofili e in tutte le secrezioni umane. 
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NON DIMENTICHIAMO CHI DIMENTICA
Istituita nel 1994 dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzhei-

mer’s Disease International (ADI), per sen-

sibilizzare l’opinione pubblica su una 

patologia che coinvolge i malati ma che 

stravolge anche la vita degli affetti più vicini, 

si è celebrata il 21 settembre, la Giornata 

Mondiale dell’Alzheimer. Secondo il Rap-

porto Mondiale Alzheimer 2021, dal titolo 

“Viaggio attraverso la diagnosi di de-
menza” la malattia di Alzheimer è la de-

menza più diffusa nel mondo, ma ancora 

oggi un medico su tre pensa che la diagnosi 

sia inutile perché non esiste una terapia che 

consenta di guarire. “Il 33% dei medici in-

terpellati crede che una diagnosi sia inutile 

– afferma Gabriella Salvini Porro, presi-

dente Federazione Alzheimer Italia - per-

ché per la demenza non c’è nulla da fare: è 

questo il dato che più ci preoccupa del 

Rapporto”. 

Occorre fare una precisazione per com-

prendere meglio la differenza tra la de-

menza e la malattia. 

La prima descrive diverse malattie cerebrali 

che comportano l’alterazione progressiva 

di alcune funzioni come memoria, pensiero, 

ragionamento, linguaggio, orientamento, 

personalità̀ e comportamento, che interfe-

risce con gli atti quotidiani della vita. Tra 

queste la malattia di Alzheimer è la più co-

mune causa di demenza (rappresenta il 50-

60% di tutti i casi). Secondo alcune stime 

riportate sul sito Airalzh in Italia sono 

600.000 le persone colpite da Alzheimer. Si 

stima inoltre che entro il 2050, a causa del-

l’invecchiamento della popolazione, ne sarà 

affetta 1 su 85 a livello mondiale. Affrontare 

queste patologie neurodegenerative è ne-

cessaria una rete che supporti pazienti e fa-

miglie.  Ad aiutare una valida sanità 

pubblica, diverse associazioni di volonta-

riato, tra queste, nel territorio dei Castelli 

Romani, C.A.S.Alzheimer, che da diversi 

anni opera per sostenere e sensibilizzare le 

famiglie con persone colpite da demenza. 

Abbiamo raggiunto telefonicamente il dot-

tor Mirko Menabue psicologo psicotera-

peuta - Presidente C.A.S.Alzheimer che ha 

sottolineato quanto sia importante, per chi 

è colpito da demenza e affetto dalla malat-

tia di Alzheimer, ricevere continuamente 

stimoli a livello cognitivo, per mantenere 

attive alcune funzioni. Queste stimolazioni 

sono necessarie a tenere elevata l’auto-

stima del paziente, a evitare l’isolamento 

ma anche a migliorare la qualità della vita 

dei pazienti e indirettamente delle famiglie. 

L’associazione C.A.S.Alzheimer, costituita 

da circa venti volontari, opera attraverso 

laboratori e incontri a favore delle famiglie, 

per apprendere la giusta metodologia per 

la stimolazione cognitiva dei propri cari, ma 

anche laboratori a favore dei malati. 

Sono attivi da maggio del 2016, presso i lo-

cali della Parrocchia S. Eugenio a Pa-
vona-Castel Gandolfo, dei laboratori 

rivolti a persone con demenza di grado 

lieve-moderato (MMSE maggiore 18/30), 

che abbiano una diagnosi già effettuata di 
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malattia di Alzheimer o altre forme di de-

menza senile.Queste stimolazioni - ci dice 

il dottor Menabue – avvengono attraverso 

attività occupazionale, musicoterapia e gin-

nastica dolce, in ambienti dove è impor-

tante favorire la socializzazione”. Per 

questo tipo di patologie degenerative, per 

le quali non sono state trovate delle cure, 

è importante poter mantenere attiva il più 

possibile la capacità cognitiva del paziente, 

per contrastare il progredire della malattia. 

Importante inoltre l’azione di sensibilizza-

zione che prima del Covid l’associazione 

C.A.S.Alzheimer portava avanti a favore di 

tutti, non solo di chi è coinvolto diretta-

mente da queste malattie. L’unico modo 

per prevenire o posticipare l’insorgere 

della demenza, è quella di fare attività fisica, 

di stimolare il cervello attraverso la curio-

sità verso cose nuove. L’Alzheimer oggi 

non ha una cura, per questo è importante 

sostenere la ricerca, ma si può sicuramente 

migliorare la qualità della vita delle persone 

colpite da questa patologia attraverso l’af-

fetto e gli strumenti giusti, supportati dal-

l’aiuto di specialisti. 

Maggiori informazioni su:  

www.casalzheimer.it
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LA FIGURA DEL  
CONSULENTE DEL LAVORO

Il Consulente del Lavoro è innanzitutto un 

Professionista abilitato allo svolgimento di 

"tutti gli adempimenti previsti da norme vi-

genti per l'amministrazione del personale 

dipendente" e per poter operare deve es-

sere iscritto all'Ordine dei Consulenti del 

Lavoro.ll Consulente del Lavoro è una fi-

gura professionale altamente specializzata 

nelle materie del diritto del lavoro e nella 

gestione del Personale per questo deve es-

sere iscritto all’albo. Il consulente del la-

voro deve possedere un titolo di studio 

che sia: una Laurea triennale in giurispru-

denza, economia o scienze politiche o una 

Laurea triennale in consulenza del lavoro. 

Possono praticare la professione anche co-

loro che possiedono un diploma universi-

tario in consulenza del lavoro.Secondo la 

normativa vigente, dopo aver completato 

gli studi è essenziale fare per due anni pra-

ticantato presso lo studio di un consulente 

abilitato, solo dopo ci si potrà iscrivere al 

Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio 

dell’Ordine nella Provincia di residenza. 

Questi 24 mesi hanno lo scopo di fornire 

una preparazione tecnica e deontologica 

utile, per superare l’esame di stato e otte-

nere l’abilitazione e l’iscrizione all’albo. 

L’esame per diventare consulente del la-

voro è complesso e prevede sia una prova 

scritta che orale. Affidarsi ad un Consu-

lente del Lavoro permette al Cliente di po-

tersi dedicare maggiormente alla propria 

attività, forte di un supporto professionale 

sempre presente e senza dover quotidia-

namente affrontare la complicata burocra-

zia connessa con il diritto del lavoro e gli 

obblighi che ne derivano.  

 

Nello specifico si occupa di:  

- assistenza e consulenza aziendale; 

- trasmissione online delle dimissioni dei     

dipendenti;  

- assistenza e rappresentanza dell’azienda 

in tribunale nel caso di controversie con di-

pendenti o ex dipendenti;  

- gestione delle risorse umane;consulenza 

tecnica;  

- trasmissione delle dichiarazioni fiscali;  

elaborazione dei cedolini paga;  

- certificazione tributaria;  

- conciliazione e arbitrato in materia di     

diritto del lavoro.
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AMBIENTE, INCENDI E DEVASTAZIONE:  
IL MONDO VA IN FIAMME

Un Il mondo va in fiamme e non solo per 

le temperature che quest’anno hanno rag-

giunto cifre record. Tanti i paesi in tutto il 

mondo costretti a fare i conti con i piro-

mani che hanno appiccato alle fiamme in-

cendi che hanno devastato intere zone 

boschive riducendo in cenere un patrimo-

nio ambientale ma non solo: i piromani 

senza scrupoli con le loro azioni hanno 

causato anche la distruzione di case e 

aziende, spesso frutto dei sacrifici di una 

vita. Probabilmente la stragrande maggio-

ranza degli incendi appiccati nel mondo 

sono stati causati dall’uomo. Come sempre 

a vincere su qualsiasi ragione è il Dio de-

naro che non si ferma davanti a nulla. Uo-

mini senza coscienza, incuranti delle gravi 

conseguenze causate all’ambiente, appic-

cano incendi intenzionalmente con innesti 

dislocati in modo strategico per favorire il 

propagare delle fiamme. Nulla è lasciato al 

caso, neanche il momento in cui far partire 

l’incendio: la sera quando i Canadair non 

posso agire. E se spesso è la mano del-

l’uomo a commettere la follia di distrug-

gere l’ambiente in cui vive, per interessi 

personali o come in Africa, per bonificare 

un terreno dalla coltura precedente per 

prepararlo ad una nuova stagione, di certo 

i cambiamenti climatici non favoriscono la 

situazione. La lunga stagione estiva, le tem-

perature elevate e la scarsità di pioggia che 

caratterizza questo periodo dell’anno, gio-

cano a favore delle fiamme che si alimen-

tano da una vegetazione secca sospinte da 

venti caldi. Sul sito del WWF si legge: “l’in-

cendio nella provincia canadese di Mani-

toba è uno dei più grandi mai registrati. 

Quest’anno in Canada sono stati registrati 

3.925 incendi, il 450% in più rispetto al 

2020, con oltre 157mila ettari bruciati già 

a metà luglio. Temperature estreme (fino a 

50 °C) hanno favorito il divampare di 

enormi incendi che hanno provocato 500 

vittime. Secondo gli esperti gli incendi ec-

cezionali che hanno devastato il Canada in 

questi ultimi mesi potrebbero diventare la 

normalità nel 2050”. 

Tutto questo trasformerebbe disastri am-

bientali considerati fino ad oggi delle ecce-

zioni, una situazione permanente 

determinando un costo, in termini ambien-

tali, non sopportabile per il pianeta. Bisogna 

anche tener conto del peso da sopportare 

in termini di vite umane, di devastazione e 

di spese per far fronte agli incendi e com-

battere le fiamme. 

Legambiente e SISEF (Società Italiana di Sel-

vicoltura ed Ecologia Forestale) stanno ela-

borando il nuovo rapporto Ecomafia 2021. 

Secondo alcune anticipazioni in Italia si è 

registrato nel 2020 +18,3% di territorio na-

scate ed i pascoli i cui soprassuoli siano 

stati percorsi dal fuoco non possono avere 

una destinazione diversa da quella pree-

sistente all’incendio per almeno quindici 

anni". Inoltre "è vietata per dieci anni, sui 

predetti soprassuoli, la realizzazione di edi-

fici nonché di strutture e infrastrutture fi-

nalizzate ad insediamenti civili ed attività 

produttive, fatti salvi i casi in cui per detta 

realizzazione sia stata già rilasciata, in data 

precedente l’incendio e sulla base degli 

strumenti urbanistici vigenti a tale data, la 

relativa autorizzazione o concessione”. 

Nonostante tutto però, la devastazione 

ambientale messa in atto è incessante e 

questi provvedimenti normativi non sem-

brano scoraggiare i male intenzionati. 

La protezione civile può disporre per la 

campagna estiva antincendio boschivo del 

2021 su 30 mezzi aerei, di cui 23 dei Vigili 

del Fuoco (15 Canadair, 5 elicotteri Erick-

son S64F e altri 3 AB-412) e 7 della Difesa 

(5 elicotteri delle Forze Armate e 2 elicot-

teri dei Carabinieri). Inoltre il governo ha 

messo a disposizione dell’Unione Europea 

2 Canadair, se non impegnati in attività sul 

territorio italiano.  

L'area dei Castelli Romani non è stata ri-

sparmiata dalle fiamme: incendi, di origine 

dolosa o spontanea, sono scoppiati in più 

zone come quella di Roncigliano, quella del 

Monte Tuscolo e del Monte Artemisio di-

struggendo preziosi ettari di boschi o, 

come nel caso dell'incendio di via Ronci-

gliano, anche coltivazioni oltre che a uliveti 

e vigneti. 

Federica Mariotti 
 

zionale bruciato, +8,1% di reati accertati tra 

incendi dolosi e colposi rispetto al 2019 e 

sono stati distrutti complessivamente 

62.623 ettari. Ben l’82% della superficie bo-

scata e non boscata data alle fiamme e il 

54,7% degli illeciti rilevati si concentrano 

tra Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Un 

numero di illeciti che nel complesso conti-

nua ad aumentare e che si somma agli 

81.464 già accertati sul territorio nazionale 

tra il 2006 e il 2019. 

In Italia il fenomeno degli incendi estivi è 

una consuetudine che va avanti da decenni, 

per questo sono state varate leggi ad hoc 

per punire i pironami. Visto il diffondersi di 

questo reato per fini economici, il governo 

attuale ha deciso di inasprire le pene pre-

viste per questo reato portando la reclu-

sione fino a 15 anni. Il decreto legge è 

formato da un solo articolo e modifica il ti-

tolo IV del Codice penale (Dei delitti con-

tro l'incolumita' pubblica) aggiungendovi l' 

articolo 423 bis. 

A oggi quindi è prevista la reclusione da 4 

fino a 10 anni per chi cagioni un incendio 

su boschi, selve, foreste e i vivai forestali. 

Reclusione da 6 a 15 anni se dall'incendio 

deriva un danno grave esteso e persistente 

all'ambiente. Le pene sono state aumentate 

anche nel caso in cui l'incendio metta a ri-

schio aree protette ed edifici. La reclusione 

invece va da 1 a 5 anni in caso di focolaio 

colposo. 

La legge in Italia non punisce solo i piro-

mani, ma prevede anche restrizioni sui ter-

reni devastati dagli incendi, per evitare la 

speculazione edilizia. La legge 353 del 2000, 

applicata anche nelle regioni autonome Si-

cilia e Sardegna, stabilisce che "le zone bo-
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RECENSIONE 
Pompei – I viaggi nel 

tempo con Issa 
Chi ha detto che 

la storia è una ma-

teria noiosa da 

studiare? Dipende 

tutto da come 

viene presentata ai 

ragazzi. Nasce da 

questa convin-

zione la collana 

IperLibro  della 

Valtrend editore, 

curata da Luca At-

tenni, direttore dei 

musei civici di La-

nuvio e di Alatri, 

esperto in archeo-

logia e storia.  

Protagonista di questo libro è Issa, una cagnetta realmente esistita, 

appartenuta a Publio e passata alla storia grazie ai versi di Marziale, 

che ci porterà a spasso nelle Pompei di 2000 anni fa. 

La prima parte del libro è illustrata da Giusi Ghioldi e racconta, at-

traverso i testi di Mara Iovene, una indimenticabile giornata nell’an-

tica Pompei. La cagnolina Issa con Lucio e Flavia, i suoi padroncini, 

mentre sono in gita con i genitori si ritrovano catapultati nel Foro 

Civile di Pompei, ma di duemila anni fa. I due ragazzi con e il cagno-

lino trascorrono una giornata scoprendo la scuola e i giochi, man-

giando i cibi dell’epoca al termopolio appena rinvenuto a Pompei. 

Nella seconda parte, quella didattica, un approfondimento, sempre 

adeguato all’età. Nella terza parte invece, multimedialità gratuita e 

accessibile a tutti tramite un QR code. Disponibile in questo modo 

un ulteriore approfondimento online, costantemente aggiornato 

dalla redazione, arricchito da video, musiche, podcast, ricostruzioni 

3D, testi e link ai principali siti archeologici della Pompei resa im-

mortale dall’eruzione del Vesuvio. 

NUOVO  
DACIA DUSTER

Quasi 2 milioni i Duster venduti dal 2010 in Europa di cui 250.000 

in Italia, Dacia Duster è diventato una vera e propria icona di stile 

e di concretezza. 

Essenziale, Robusto e sempre accessibile, Nuovo Dacia Duster si 

evolve grazie ad un tocco di modernità e freschezza che ne esaltano 

lo spirito avventuroso e outdoor. 

Il suo intramontabile stile è stato aggiornato nel design esterno, 

con i gruppi ottici anteriori e posteriori che si caratterizzano per 

la firma luminosa Y-shape, la nuova calandra, i cerchi in lega e lo 

spoiler posteriore; il tutto restando fedele ai canoni stilistici del 

Duster delle origini. Il lavoro di squadra tra i designer e gli ingegneri 

ha consentito di trovare soluzioni aereodinamiche che consentis-

sero di ridurre le emissioni di CO2 ed i consumi. 

Anche all’interno, gli interventi di aggiornamento sono stati realiz-

zati con la stessa filosofia: migliorare la vita a bordo con tutti gli 

equipaggiamenti essenziali, senza aggiungere del superfluo. Un esem-

pio tra tutti, l’aggiunta di due prese USB nella parte posteriore del-

l’abitacolo e l’integrazione di una seconda presa USB anteriore per 

favorire la connettività di tutti i passeggeri a bordo. 

La gamma delle motorizzazioni è stata completamente rinnovata, 

con l’introduzione della trasmissione automatica EDC a 6 rapporti 

sul motore TCe 150 e l’aggiornamento del motore ECOG 100 che 

ospita un serbatoio GPL con una capacità aumentata del 50% che 

consente di arrivare a 1.235 chilometri di autonomia con entrambi 

i serbatoi (benzina e GPL). L’integrazione della comprovata tecno-

logia GPL nel motore ECO-G 100 come dotazione originale è ga-

ranzia di sicurezza ed affidabilità. 

Nuovo Duster offre una gamma completa di motorizzazioni dedi-

cate a tutti gli utilizzi e conformi alla norma Euro 6D Full: 

• Diesel: dCi 115, a 2 o 4 ruote motrici, con trasmissione manuale 

a 6 rapporti • Benzina: TCe 90 a 2 ruote motrici con trasmissione 

manuale a 6 rapporti e TCe 150 a 2 ruote motrici con trasmissione 

automatica EDC a 6 rapporti  

• Bifuel benzina-GPL: ECO-G 100 a 2 ruote motrici con trasmis-

sione manuale a 6 rapporti 

 

A partire da 12.950€ nella versione Access benzina, in Italia Nuovo 

Dacia Duster è proposto in 4 livelli di equipaggiamento, ai quali si 

aggiunge l’esclusiva proposta Prestige UP che concretizza la nuova 

offerta UP&GO, a breve disponibile sull’intera gamma Dacia.  
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SCUOLA DI PACE:  
SANT'EGIDIO ACCANTO AI PIÙ PICCOLI

Nei miei sedici anni il volontariato ha 

sempre esercitato un certo fascino su di 

me e questa estate, mi sono sentita pronta 

a mettermi in gioco. L'occasione si è pre-

sentata nel mese di luglio, quando ho par-

tecipato con la classe a un’interessante 

iniziativa proposta dalla comunità di San-

t’Egidio. Per chi non la conoscesse, Sant’Egi-

dio è un’associazione laica di ispirazione 

cattolica, fondata a Roma nel 1968 per dare 

accoglienza e sostegno verso chiunque si 

trovi in condizioni di bisogno.  

Oggi la comunità conta 73 sedi divise tra 

Europa, Africa, Asia e America. Nelle peri-

ferie di Roma si rivolge anche a studenti 

delle scuole superiori e le sedi si trovano 

in vari quartieri come Tor Bella Monaca, 

San Basilio e Tuscolana. Qui ho fatto la co-

noscenza di Silvia, una delle volontarie della 

comunità, che ha indirizzato me e i mie 

compagni alla Scuola della Pace: un pro-

getto che si occupa di dare ripetizioni a 

bambini in condizioni di difficoltà scolastica. 

Incontriamo Silvia, 53 anni, nella vita 
impiegata e da anni impegnata in 
azioni di volontariato con la comu-
nità. Silvia da quanto tempo lavori 
con Sant'Egidio?  
Ero ancora al primo anno di liceo è ed 

stato un incontro casuale: sentii parlare da 

una ragazza di un doposcuola dedicato a 

bambini con situazioni difficili in famiglia e 

a scuola, nel quartiere di Torre Maura, pe-

riferia di Roma. All’epoca, nel 1982, per me 

Roma voleva dire al massimo il mio quar-

tiere e il centro storico. Desideravo uscire 

dal mio piccolo mondo confortevole ma ri-

stretto, cosi chiesi di poter partecipare. 

 

Cosa ti ha spinto a proseguire nel 
percorso con Sant’Egidio? 
Quando ho iniziato eravamo un piccolo 

gruppo sconosciuto e non potevo preve-

dere come sarebbe andata. Oggi come al-

lora quello che ancora mi colpisce è che a 

Sant’Egidio si viveva un’amicizia gratuita e 

concreta verso tutti, nessuno escluso. Mi è 

sembrata - e forse ancora oggi lo è - una 

scelta rivoluzionaria, un modo di stare al 

mondo e di incontrare gli altri che vince 

l’indifferenza e la rassegnazione. 

 

Di cosa ti occupi all'interno della co-
munità? 
Sant’Egidio non è divisa rigidamente in set-

tori, anche se ognuno ha un suo ambito di 

intervento principale. Io mi occupo preva-
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lentemente dei bambini del quartiere tu-

scolano, attraverso la Scuola della Pace, ma 

in questi anni sono andata in Guinea Bissau, 

in Africa, per seguire un progetto di ado-

zione a distanza e permettere ai bambini 

guineani di studiare e a Lesbo, in Grecia, nel 

campo profughi di Moria. Le porte della 

sede sono aperte, quindi può capitare di 

dover rispondere a richieste di aiuto per 

ricevere generi alimentari, per produrre 

documenti o affrontare problemi di salute. 

 
Quando e come è nata la sede sulla 
Tuscolana? 
Circa venti anni fa riuscimmo ad ottenere 

una piccola sede dal Municipio, grazie alla 

legge che permetteva di destinare a uso so-

ciale i beni confiscati alla criminalità. Negli 

anni le nostre attività sono cresciute e ora 

siamo ospiti di un locale che era in stato di 

abbandono e che stiamo risistemando. Gli 

operatori della Scuola della Pace sono stu-

denti liceali e universitari che offrono gra-

tuitamente il loro tempo per aiutare i più 

piccoli in attività didattiche e ludiche. 

 

In che modo entrate in contatto con 
i bambini e le famiglie che aderiscono 
all'iniziativa? 
All’inizio distribuivamo i volantini all’uscita 

delle scuole e ci fermavamo a parlare con i 

genitori e con gli insegnanti. Il passaparola 

in questi anni ha portato la Scuola della 

pacea essere una realtà conosciuta a cui 

tante famiglie si rivolgono. 

 

Quali sono i principi a cui vi ispirate 
e gli obiettivi che vi prefiggete? 
Noi vogliamo semplicemente seguire 

quanto dice Gesù nel Vangelo: “vivere 

aperti agli altri, senza pregiudizi, e mettere 

in pratica la solidarietà, soprattutto verso i 

poveri ed i bambini”. Gli obiettivi spaziano 

dal realizzare un ambito ricreativo positivo 

idoneo a svolgere attività didattiche in base 

alle esigenze del minore, ad attività per fa-

vorire l’integrazione tra differenti ambienti 

culturali e religiosi, l’educazione alla pace, 

alla non violenza e al rispetto reciproco. 

 

C'è qualcosa che vorresti dire a chi si 
avvicina al volontariato per la prima 
volta? 
Nel Vangelo viene riportata questa consi-

derazione di Gesù: “c’è più gioia nel dare 

che nel ricevere”. Questa è una grande ve-

rità. Prendersi cura degli altri, di chi sembra 

non poter dare niente in cambio, non ti 

priva di nulla ma anzi, ti rende felice. E al-

lora perché non provare ad essere felici? 

 
Ludovica Petranca 
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