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L’EDITORIALE

Un’estate torrida è appena iniziata con temperature da record e città invivibili di giorno, 

che non riescono a rinfrescarsi neanche di notte. L’aria condizionata sembra l’unica salvezza 

anche se con i possibili problemi energetici che il Paese dovrà affrontare, è raccomandabile 

usarla “con parsimonia” ci dicono. Una ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia e del Cen-

tro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc) del 2020, ha messo in luce che 

in media,l’uso del condizionatore, porta a spendere fino al 42% in più. Le prospettive quindi, 

non sembrano essere delle migliori in questo senso con gli aumenti dovuti ad una guerra 

che non vuole finire. Ma il caldo torrido non è il solo problema che l’estate 2022 ci porta 

ad affrontare. Non piove e l’acqua, fonte di vita del pianeta e dell’uomo, si sta esaurendo. 

Possiamo arrivare su Marte,ma non possiamo ancora produrre acqua, quindi quella presente 

va assolutamente salvaguardata. Il razionamento dell’acqua non sembra essere più una mi-

naccia così lontana, soprattutto per il nostro territorio. I Castelli Romani sono particolar-

mente interessati dal problema della siccità, visto che la falda acquifera che alimenta il nostro 

territorio è in crisi. Evidenza di quanto sta succedendo sono i due laghi, quello di Albano e 

quello di Nemi, che ha un trend di riduzione del livello idrico, costante da anni. Ne abbiamo 

parlato con chi si è rimboccato le maniche per cercare di invertire la rotta, pur non essendo 

un uomo delle istituzioni. Un ambiente messo sotto minaccia dal possibile arrivo del nuovo 

termovalorizzatore voluto Roberto Gualtieri. Per molti degli addetti ai lavori una sconfitta 

per la città che in questo modo non potrà mai avere una vera raccolta differenziata. Sicu-

ramente non è una decisione che si aspettavano gli abitanti nella zona di Roncigliano, con-

siderato che l’impianto potrebbe sorgere poco distante dall’attuale discarica.Parliamo poi 

di un grave problema sociale con uno dei rappresentanti di un sindacato della Polizia Peni-

tenziaria: la gestione delle carceri, la sicurezza degli agenti e dei detenuti all’interno delle 

case circondariali, ma anche quello di un reinserimento sociale non sempre semplice. Per 

concludere non posso non ricordare il sorriso di Willy: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi 

sono stati condannati all’ergastolo per il suo omicidio. Willy non potrà tornare indietro e 

Marco e Gabriele saranno costretti a trascorrere la loro esistenza in un carcere. Una vicenda 

che probabilmente, deve farci riflettere tutti.
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Per il mese di luglio e di agosto i Castelli 

Romani si animano e danno ufficialmente il 

via all’estate con grandi eventi, sagre, atti-

vità culturali per intrattenere i cittadini di 

Castelli e non solo. A Marino ci sarà 

l’evento estivo che permetterà, a tutti co-

loro che vogliono partecipare, di divertirsi 

e svagarsi. Già iniziato il 27 maggio sarà 

possibile, fino al 31 luglio prendere parte ai 

numerosi eventi di “Marino Village”.  
Prende vita a Santa Maria un’iniziativa che 

si sviluppa in un’area di tredicimila metri 

quadri in Via Giovanni Prati 77, presso 

l’azienda agricola biologica Nonna Maria i 

sapori di una volta, con un calendario ricco 

di eventi. Musica, cabaret e spettacoli che 

vedranno protagonisti nomi di spicco, ma 

anche gonfiabili e animazione.Sarà possibile 

acquistare i biglietti di ingresso sul sito In-

ternet ciaotickets.com o direttamente in 

loco.Per quanto riguarda il comune di Aric-

cia torna anche quest’anno “Ariccia da 
Amare”con tantissimi eventi culturali or-

ganizzati dal comune stesso. L’obiettivo è 

quello di far conoscere le eccellenze del 

territorio, mirando ad un turismo di eccel-

lenza.Sono previsti appuntamenti dedicati 

a teatro, danza e musica, oltre a cantieri di 

studio e di approfondimento delle disci-

pline relative allo spettacolo dal vivo, per 

dare spazio e possibilità creative anche a 

nuove generazioni di artisti e operatori cul-

turali. Gli eventi si svolgeranno negli spazi 

più suggestivi della città: Piazza di Corte, al-

l'interno del Parco e di Palazzo Chigi, nei 

suggestivi scorci del Centro Storico, il Tea-

tro Bernini, la Biblioteca Attiva, e presso 

altri siti di alto valore storico come la Lo-

canda Martorelli. Inoltre, al programma 

quel giorno e a seguire sarà possibile far 

firmare le copie agli scrittori. L’ingresso è 

libero e l’evento si svolgerà alla Casa delle 

Culture Luogo denso di attrattive storiche 

e artistiche. 

Al via dal 7 al 17 luglio la quinta edizione di 

“Castelli Beer Festival”, l’evento dedi-

cato alle eccellenze enogastronomiche ita-

liane e internazionali presso il parco 

dell’Olmata a Genzano di Roma. I parteci-

panti potranno godersi buon cibo, musica, 

arte e cultura, per undici giorni.Ci saranno 

oltre 100 proposte di birra da oltre 30 bir-

rifici artigianali italiani e internazionali. Per 

aiutare il pubblico nella scelta delle birre, 

sono stati allestiti 4 mega schermi in diversi 

punti della manifestazione dove poter con-

sultare un menù slider che fornisce tutte le 

informazioni sulle birre. Dalla gradazione 

alla provenienza, dal nome allo stile oltre 

naturalmente i riferimenti del produttore. 

Numerose anche le proposte gastronomi-

che: street food per i più piccoli, piatti ve-

gani, vegetariani e anche per celiaci. Dai 

classici panini con hamburger fino alle ver-

dure grigliate per arrivare in oriente con 

pokè e sushi. Oltre al cibo e alla birra 

l’evento sarà accompagnato da musica, an-

fiteatro e arte. Oltre 50 tra concerti e DJ 

set tra rock, jazz e folk con la presenza di 

Adriano Viterbini e Roberto Angelini. Più di 

30 appuntamenti tra cinema, teatro, lette-

ratura, arte, installazioni florovivaistiche e 

molto altro, valorizzando anche la storica 

tradizione dell’Infiorata di Genzano risa-

lente al XVIII secolo. 

Lucrezia Caminiti

degli spettacoli e degli appuntamenti didat-

tici e divulgativi si affiancheranno mostre 

ed esposizioni personali o collettive.I pro-

tagonisti dell’evento estivo “Zagarolo e i 
colori dell’estate” saranno: cultura, mu-

sica, enogastronomia, danza, cinema, turi-

smo, fotografia e spettacoli teatrali dedicati 

a tutte le età. Tutto questo da giugno a set-

tembre,tre mesi di eventi per accompa-

gnare l'estate Zagarolese. “In arrivo a 

Zagarolo un'estate colorata –spiega il Sin-

daco, Emanuela Panzironi. Quella in arrivo 

è l’estate che segnerà il graduale ritorno 

alla normalità con gli eventi che hanno da 

sempre contrassegnato i mesi estivi di Za-

garolo. Quest'anno si torna in piazza per vi-

vere il centro storico e i vicoli della nostra 

Città con eventi culinari e musicali che ac-

compagneranno anche i festeggiamenti del 

Santo Patrono di Zagarolo, San Lorenzo. 

Palazzo Rospigliosi riapre le porte dello 

storico giardino pensile che ospiterà con-

certi, spettacoli teatrali e il cinema al-

l'aperto”. Dal 3 luglio fino al 10 settembre, 

c’è la sesta edizione di “Velletri Libris”, 

organizzata dalla Mondadori Bookstore 

Velletri-Lariano-Genzano-Frascati-Cisterna 

e dalla Fondazione De Cultura. Le serate 

avranno il seguente format: alle ore 20 via 

alle degustazioni enogastronomiche gra-

tuite, curate dal CREA Viticoltura-Enologia 

e dal Casale della Regina. I più piccoli sa-

ranno impegnati in laboratori e attività per 

giovani lettori a cura di Fantanimazione-

Hakuna Matata. Alle 20.40 sarà dato spazio 

agli scritti dal territorio, con gli autori pro-

venienti da Velletri e non solo che presen-

teranno le loro opere nell’anteprima.  

Alle 21.00 l’incontro con l’autore presente 

EVENTI AI CASTELLI ROMANI: MARINO, 
ARICCIA, ZAGAROLO, VELLETRI, GENZANO 

ESTATE                                                                                                                                       WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

impaginato_luglio2022_Layout 1  20/07/2022  00:41  Pagina 4



5

impaginato_luglio2022_Layout 1  20/07/2022  00:41  Pagina 5



6

FINANZA                                                                                                                                              WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

VADO IN FERIE!  
MA QUANDO E COME POSSO ANDARCI?

Sognando le ferie, ma quando e 
come posso andarci? 
Siamo ormai vicini al periodo dell’anno in 

cui i dipendenti pensano alle ferie dal la-

voro. Vediamo insieme le regole di base da 

seguire per non avere spiacevoli sorprese.  

Un lavoratore matura le proprie ferie du-

rante l’anno solare che va da gennaio a di-

cembre, in base alla presenza lavorativa.    

Le ferie si maturano anche quando non si 

lavora, in caso di maternità obbligatoria, 

malattia, ferie, permessi retribuiti e infor-

tuni. Non si maturano invece in caso di ma-

ternità facoltativa, aspettativa, cassa 

integrazione a zero ore e assenza per ma-

lattia del bambino. 

Quanto durano le ferie? 
La legge dice che la durata minima delle 

ferie è di quattro settimane, salvo diverse 

indicazioni del Ccnl. 

Posso rinunciarci? 
La risposta è no. Il lavoratore ha il diritto 

irrinunciabile a godere delle ferie spettanti, 

ogni altro patto contrario è nullo.  NB: le 

ferie non possono essere monetizzate se 

non per cessazione del rapporto di lavoro. 

Come ne posso usufruire? 
Salvo diverse indicazioni dei Ccnl, il lavora-

tore usufruisce delle ferie: 

a. Per almeno due settimane nell’anno di 

maturazione 

b. Per le restanti due entro 18 mesi succes-

sivi al termine dell’anno relativo alla matu-

razione Ad esempio, ipotizziamo che nel 

2022 si maturano quattro settimane di 

ferie, il lavoratore dovrà usufruire di due 

settimane entro dicembre 2022 e di altre 

due settimane entro giugno 2024. 

Chi stabilisce il periodo di ferie? 
Il datore di lavoro, come espressione del 

potere organizzativo e direttivo. Il lavora-

tore può solo indicare il periodo nel quale 

vuole usufruirne.  

Negare le ferie è sanzionabile dal punto di 

vista amministrativo e prevede anche il ri-

sarcimento di un danno patrimoniale. 

Contributi su ferie non godute 

Nel caso di ferie non godute, entro 18 mesi 

successivi al termine dell’anno di matura-

zione, vengono versati i contributi. Il paga-

mento dei contributi avrà evidenza nella 

busta paga di luglio e andrà effettuato entro 

il 20 agosto del 2° anno successivo alla ma-

turazione delle ferie non godute. 

Ecco un piccolo memorandum sulle pros-

sime scadenze: 

-30.06.2022: termine entro cui godere delle 

ferie maturate nel 2020 (18 mesi dalla sca-

denza dell’anno di maturazione delle ferie); 

-20.08.2022: se vi è un residuo ferie 2020 

si dovranno pagare i contributi su tali ferie 

non godute:(i contributi vengono recupe-

rati al momento dell’effettivo godimento 

delle ferie); 

-31.12.2022: fruizione di almeno due setti-

mane di ferie maturate nell’anno 2022; 

-30.06.2023: termine per il possibile godi-

mento delle ferie maturate e non godute 

nel 2021.                                                  

Buone vacanze! 

 
Dott.ssa De Marzi Romina
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ALIMENTARI 
DA MARCELLO

Pavona 
Via Pescara, 2 

Piazza Berlinguer 
Tel. 069315224

ESTETICA  

RICOSTRUZIONE 

UNGHIE

Via Palaverta, 79 - Frattocchie (Marino) 
tel. 3336267714 - 069309392 

              fashionartstudio di jaja  
                               fashionartstudio10@libero.it

Azienda agricola Domeneghetti 
 
 

Allevamento nazionale e naturale di 
carni bianche di alta qualità 

 Via del Mare, 241 - Pavona di Albano L. 
tel. 069315086  

Roma: Via Appio Claudio, 326  
Via Tor de Schiavi, 323 - Viale Partenope, 20 

via del mare, 62/64 - Pavona - tel. 069315816  
cell. 3519483516 - info@soluzioneimmobiliare.net

 www.soluzioneimmobiliare.net

New Electric & C. srls 
Impianti elettrici, allarmi, tv sat e reti td

Responsabile tecnico

  Ernesto Gragnola

Via Pesaro, 4 - Pavona di Albano L. 

tel. 347.5984098 - new.electric19@gmail.com
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POLE DANCE: FORZA GRAZIA ED  
ELEGANZA AL SERVIZIO DELL’ARTE 

Una disciplina affascinante, capace di 

saper fondere forza e grazia. Chi la guarda 

resta ammaliato dai volteggi eseguiti con 

leggerezza attorno a un palo. Sospesi da 

terra, gli atleti sembrano muoversi su una 

dimensione invisibile. I loro gesti, la loro 

espressione e il loro corpo, non lascia tra-

pelare l’energia e la forza necessarie per 

eseguire gli esercizi (trick). Tutto sembra fa-

cile e viene anche voglia di provare. Alle 

spalle però, ogni atleta di pole dance ha una 

preparazione fisica specifica e curata nei 

dettagli. Quella danza, quel saper volteg-

giare, non è improvvisazione, ma il frutto di 

un lungo e continuo lavoro fatto a terra. 

Esercizi a corpo libero per allenare ogni 

muscolo, tanto stretching per evitare infor-

tuni e anche tanta resistenza. Il rapporto 

con la pertica non è semplice. Il corpo 

nudo diventa un tutt’uno con il palo e la 

conseguenza è quella piacevole sensazione 

di poter volare, ma anche qualche livido. 

Una disciplina sportiva, frutto di un movi-

mento che sta continuando a crescere 

anche sospinto dai tanti talent show televi-

sivi. A Ciampino sono circa 150 le allieve 

che si allenano in questa affascinante disci-

plina o in quella della danza aerea, con cer-

chi e tessuti. Martina Brannetti, ballerina 

da venticinque anni e da otto insegnante di 

pole dance, con un trascorso nella danza 

classica, ha trasmesso alle sue allieve, attra-

verso ore di allenamento, la capacità di vol-

razionali, (la più piccola ha 13 e la più 

grande 55), hanno saputo dimostrare che 

pur essendo una disciplina dura, può essere 

praticata da atlete di ogni età.  

Su un palco con cinque pali, una musica 

toccante e 25 coreografie uniche esaltate 

dal DB Service Audio&Lights studiate dalla 

maestra Martina, le allieve hanno dato vita 

ad un vero balletto composto da vari trick, 

che uniti si chiamano combo, sospese at-

traverso la pertica.  

La pole dance, in tutti i vari stili sta cre-

scendo e noi di Info continueremo a se-

guire e curiosare in questa disciplina 

affascinante che sa conquistare l’attenzione 

di tutti coloro che ci si imbattono, anche 

come semplici spettatori. 

teggiare attorno alla pertica con grazia ed 

eleganza. Culla di questa scuola è la          

M’sArt Pole&Aerial lab Asd che si 
trova a Ciampino in via Ottorino Re-
spighi 5. L’altra sera è andato in scena 

presso il People su via dei Laghi lo spetta-

colo di fine anno. Un saggio dove 80 allieve 

di questa scuola, per ora tutta al femminile, 

si sono potute esibire davanti ad una platea 

di 400 persone che estasiati hanno assistito 

all’evento. In tutto 85 le protagoniste di un 

evento che su una colonna sonora intera-

mente dedicata alle donne, hanno mostrato 

quanto appreso in palestra. Con un inse-

gnamento basato sullo stile della danza 

classica ereditato dal background della mae-

stra Martina, le allieve che sono intergene-
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A GENZANO IL PRIMO CENTRO DI  
FORMAZIONE PER MASSAGGIATORI 

Il massaggio spesso è quella coccola che 

ci concediamo per ritrovare serenità ed 

equilibrio con il nostro corpo, che tante 

volte avremmo voluto ricevere da chi ci sta 

vicino, o che in alcuni casi viene messo in 

atto con scopi “terapeutici” per la risolu-

zione di piccoli fastidi come contratture. 

Da sempre affascinante, molti di noi avreb-

bero voluto avvicinarsi al mondo olistico in 

genere, anche solo per apprendere come 

praticare i massaggi cosiddetti rilassanti, o 

solo per curiosità. C’è chi invece, da vero 

appassionato, sogna di poterne fare una 

professione. Sia nel primo che nel secondo 

caso, tutto questo oggi è possibile.  

A Genzano, già da oltre un anno, in via 
della Selva 39, ha aperto il Centro di For-

mazione Massaggi “L’Aura Rosa”.  

Il centro è nato per permettere a tutti di 

intraprendere un percorso formativo, gra-

zie a docenti altamente qualificati, per po-

tere esercitare la professione di operatori 
del benessere. Inoltre è possibile anche 

sottoporsi a trattamenti quali: massaggio 

svedese, defaticante, californiano o spor-

tivo, solo per citarne alcuni tra i più cono-

sciuti, affidandosi alle mani sapienti di Laura, 

ideatrice del Centro, nonché docente e 

operatrice del benessere qualificata, o dei 

suoi colleghi.  

“Oggi – ci dice Laura – si approcciano al 
mondo dei massaggi olistici tante persone. Ab-
biamo aperto da poco il nostro centro alla for-

una passione in professione, sono diverse 

le persone che intraprendono la forma-

zione.  

“Il mondo dei massaggi è aperto a tutti e non 
occorre avere una preparazione specifica di 
partenza - ci dice Laura che poi prosegue - 

è favorito chi ha di suo una certa manualità, 
ma non è così difficile acquisirla.”  

Il Centro di formazione è una novità asso-

luta sul territorio dei Castelli Romani. 

Chi vuole studiare per diventare massag-
giatore olistico, potrà seguire dei corsi 

scegliendo di studiare per una singola     

tecnica o di fare un pacchetto di cinque 

tecniche, con lezioni che si suddividono in 

una parte teorica e una pratica. Durante le 

lezioni, la parte pratica prevede di praticare 

i massaggi su altri “studenti”, ma anche di 

riceverlo su sè stessi, perché è importante 

sapere quali sono le sensazioni che si pro-

vano. 

Si può scegliere di frequentare un corso 

minimo di sedici ore da fare in un week 

end, per conoscere e sperimentare, o 

anche corsi di formazioni specifici per di-

ventare un massaggiatore con attestato ri-

conosciuto a livello nazionale.  

Il centro di formazione “L’Aura Rosa” vi 

aspetta per proiettarvi nel mondo olistico, 

o verso una nuova ed entusiasmante pro-

fessione.  

mazione inserendo nel nostro staff insegnanti 
qualificati ed esperti, perché puntiamo sulla 
qualità del servizio. I nostri corsi, che preve-
dono un numero di quattro partecipanti al 
massimo, proprio per garantire la miglior pre-
parazione possibile, offrono la possibilità di stu-
diare diverse tecniche di massaggi. Dal nostro 
centro nei Castelli Romani sono usciti già di-
versi massaggiatori, ma il nostro obiettivo è di 
farci conoscere in tutta Italia”.   

Continuando la conversazione con Laura 

ci rendiamo conto che il mondo olistico af-

fascina le persone senza poter tracciare un 

profilo standard. Dai giovani ai meno gio-

vani, dai curiosi a chi vorrebbe trasformare 
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L’IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE 

signato come centro di riferimento OMS 

sull’ Obesità infantile.  

 

I CONSIGLI DEI MEDICI 
 

Alimentazione 

Consumare sempre a pranzo e a cena una 

porzione di frutta fresca e una di verdure. 

Preferire spuntini a base di frutta; 

Dare il buon esempio ai figli consumando 

frutta e verdura; 

Fare la spesa con i figli per far conoscere 

la stagionalità della frutta e delle verdure; 

Riproporre più volte nel tempo, senza im-

posizioni, per favorire l’accettazione della 

frutta e della verdura; 

Non consumare bevande zuccherate per 

evitare carie, sovrappeso e problemi dige-

stivi (diarrea, meteorismo, dolori addomi-

nali). 

Bevande zuccherate 

utilizzarle solo in alcune occasioni; 

non tenere in casa bevande zuccherate; 

portare a tavola solo acqua; 

ogni volta che i figli hanno sete, si dovrebbe 

offrire solo acqua.  

 
TV e Giochi 

Il consiglio è quello di favorire il movi-

mento in ogni occasione possibile, come 

fare le scale piuttosto che l’uso dell’ascen-

sore, attività all’aria aperta come i parchi 

giochi, non mettere il televisore nella 

stanza dove dormono perché può provo-

care disturbi del sonno, aggressività e diffi-

coltà del pensiero autonomo 

Emanuele Scigliuzzo

l’open day che si è svolto a giugno presso 

il NOC, con le porte aperte per tutti i ra-

gazzi dai 6 ai 12 anni. Organizzato presso il 

Nuovo Ospedale dei Castelli – NOC - dal 

Servizio di Dietetica in collaborazione con 

il Dipartimento di Salute Mentale, con la 

UOC di Neonatologia e Pediatria, con il 

Dipartimento delle Professioni Sanitarie, 

l’incontro tra medici, associazioni e fami-

glie, l’evento ha voluto sensibilizzare verso 

pratiche di corretta alimentazione, uno stile 

di vita sano e adeguata attività motoria. 

Preferire le attività all’aperto piuttosto che 

trascorrere ore davanti al televisore, l’uso 

sistematico e in più porzioni quotidiane di 

frutta e verdura sono le basi per evitare 

obesità e assumere uno stile di vita sano e 

corretto. Secondo i dati del 2019 di “Okkio 

alla salute”, il 20,4% dei bambini italiani in 

età scolare, è in sovrappeso, il 9,4% sono 

obesi e il 2,4% è gravemente obeso. Dati 

che ci dovrebbero far riflettere e resi noti 

dal sistema di sorveglianza nazionale coor-

dinato dal Centro Nazionale per la Preven-

zione delle malattie e Promozione della 

Salute (CNaPPS) dell’ISS, recentemente de-

Alimentarsi in modo corretto è impor-

tante, perché determina la salute del no-

stro corpo. In base al tipo di alimenti che 

consumiamo, ai valori nutrizionali che as-

sumiamo nel nostro organismo, determi-

niamo il corretto funzionamento degli 

organi interni. Una sana e varia alimenta-

zione permette al nostro corpo di poter 

assimilare tutte le sostanze di cui abbiamo 

bisogno. Per questo è importante avere una 

corretta educazione alimentare. Consu-

mare cibi sani e nutrienti è alla base della 

nostra salute, ed è talmente importante 

che spesso un giusto atteggiamento ha la 

capacità di prevenire l’insorgenza di pato-

logie gravi, anche oncologiche. Lo sano 

bene i medici che non perdono occasione 

per sottolineare questo concetto e per 

promuovere campagne di sensibilizzazione 

che coinvolgono studenti e famiglie. Con-

fortanti i numeri evidenziati da uno studio 

dell’Università Cattolica di Piacenza in-

sieme a ANBI Emilia Romagna, CREA e 

Consorzio di bonifica di Piacenza, nell’am-

bito del progetto Food Mood. Secondo il 

sondaggio, il 54% degli intervistati ha dichia-

rato di aver cambiato le proprie abitudini 

alimentari. Meno grassi, cibi più salutari e 

l’aumento della socialità dei pasti in famiglia 

per il 96% de casi. Queste sono le buone 

notizie emerse. Il dato negativo è che il 

15% degli adolescenti vive l’alimentazione 

in modo problematico. Tra i dati negativi 

anche la poca attenzione verso la colazione 

che al contrario, è il pasto più importante 

della giornata. “AlimentiAMOci 2.0 – Man-

gia, gioca e cresci in salute” è il titolo del-
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Viene definita dall’ANBI, Osservatorio 

delle Risorse Idriche, “Catastrofica” la si-

tuazione idrica ai Castelli Romani, dove i 

laghi sono ai minimi storici: il bacino di 

Nemi ha un livello medio (cm. 50), inferiore 

di oltre un metro a quello registrato nello 

stesso periodo dell’anno scorso (cm. 162). 

"In queste zone – precisa Massimo Gar-

gano, Direttore Generale di ANBI – le con-

seguenze dei cambiamenti climatici si 

sommano ad un'eccessiva pressione antro-

pica maturata negli anni, ed i cui prelievi 

idrici hanno abbassato la falda a livelli tali 

da rendere ormai impossibile la ricarica 

degli specchi lacustri, le cui acque altresì 

sono richiamate nel sottosuolo". 

 

"L'emergenza siccità nel Centro Sud d'Italia 

è fattuale – spiega Sonia Ricci, Presidente 

di Anbi Lazio in un’intervista all’ANSA - il 

torrido mese di maggio, appena trascorso, 

con picchi tipici delle giornate più calde di 

agosto, ha aggravato una situazione già di 

per sé molto critica e dovuta alle scarsis-

sime precipitazioni invernali. Da inizio anno 

a Roma sono caduti solo 137 millimetri di 

pioggia rispetto ai 357 di media degli ultimi 

16 anni. Nel resto della regione i millimetri 

non raggiungono i 100. Questo ennesimo, 

allarmante, record si riversa inevitabil-

mente sulla portata dei corpi idrici laziali e 

nelle falde che sono sempre più impove-

rite”. Infine, Ricci parla anche dei Castelli 

LA SITUAZIONE IDRICA AI  
CASTELLI ROMANI È CATASTROFICA 

Romani, definendo “preoccupante anche la 

situazione idrica ai Castelli Romani, dove i 

laghi sono ai "minimi storici con deficit 

idrico quantificabile in 50 milioni di metri 

cubi". 

 

Che soluzioni apportare? Siamo costretti 

ad un razionamento dell’acqua? Una pro-

posta c’è, e proviene sempre da parte 

dell’ANBI in collaborazione con Coldiretti, 

ed è un progetto chiamato “Piano La-

ghetti”, che sembra l’unica soluzione fatti-

bile e percorribile per rispondere e 

adattarsi alla situazione attuale, dovuta alla 

siccità e ad un cambiamento climatico.  

Per realizzare questo progetto servirebbero al-

meno dieci miliardi di euro.  

Il piano prevede la creazione di piccoli e medi la-

ghetti sparsi su tutto il territorio nazionale, che 

permetterebbero di trattenere l'acqua per fini ci-

vili, agricoli e di produrre energia elettrica.  

Sul sito di Anbi c’è scritto che il progetto “pre-

vede la realizzazione di 10mila bacini entro il 

2030: 6.000 aziendali e 4.000 consortili”. La spe-

ranza è che si possa attuare questo progetto per 

poter arginare l’allarme idrico sia in Italia, che nel 

Lazio.  

Lucrezia Caminiti
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CONTINUANO I LAVORI PER TENTARE  
DI RIPRISTINARE IL LIVELLO IDRICO  

DEI LAGHI ALBANO E NEMI
Lo sapevamo già che la situazione per il 

nostro territorio è critica. Tutti coloro che 

dovevano sapere erano stati informati sulla 

carenza di acqua nel nostro territorio.  

I Castelli Romani stanno vivendo un 

momento, che dura da anni, in cui il bacino 

idrico sotterraneo che alimenta i nostri 

rubinetti si sta esaurendo. Tra le cause 

certamentei cambiamenti climatici in 

attoche ci costringono a perio di non 

piovosi molto lunghi e a temperature 

bollenti, ma soprattutto la colpa è 

dell’uomo. Con la cementificazione 

pressoché totale del terreno, lo 

sfruttamento incontrollato della risorsa 

idrica e il continuo aumento di richiestadi 

acqua, non abbiamo permesso in questi anni 

alla falda acquifera di potersi alimentare 

come avrebbe dovuto fare. Il terreno reso 

impermeabile dal cemento, il mancato 

recupero dell’acqua piovana, la dispersione 

della rete idrica sono certamente tra le 

cause che hanno contribuito a far abbassare 

il livello della falda acquifera dei Castelli 

Romani. Inoltre illivello idrico del Lago 

Albano e del Lago di Nemicontinuaa 

calareda anni. Non servono rilevamenti 

particolari per notarlo, l’evidenza è sotto gli 

occhi di tutti, ma nessuno si è preoccupato 

di fare nulla. Due fenomeni, quello 

dell’abbassamento del lago e la riduzione 

del bacino idrico sotterraneo, connessi tra 

loro. L’iniziativa di mettere istituzioni, 

associazioni, tecnici ed esperti del settore 

l’ha presa un privato cittadino, Ettore 
Marrone, che ha dato il via a degli incontri 

per iniziare a parlare del problema 

portando sotto gli occhi di tutti, quello che 

era evidente da anni. Abbiamo incontrato 

Ettore Marrone, in esclusiva per il nostro 

giornale, a pochi giorni dalla ripresa dei 

lavori per il contratto di Lago e Fiume che 

riguarda il nostro territorio:una comunione 

di intenti che rappresenta un successo 

personale per la sua caparbietà e l’impegno 

continuo in questi anni, nonostante le mille 

difficoltà e addirittura in alcuni casi 

l’indifferenza di chi invece avrebbe dovuto 

prendere l’iniziativa. 

Dott. Marrone, come nasce l'idea del 
contratto di lago e di fiume? 
Dopo aver constatato il drammatico trend al 
ribasso del livello idrico, ho organizzato dei 
webinar scientifici, ripartendo dagli studi 
effettuati nell'immediata emergenza dei primi 
anni 2000. Ho rintracciato tutti gli studiosi che 
avevano affrontato il problema al quale è 
seguito un vuoto e un disinteresse cosmico sino 
alla mia iniziativa partita a settembre 2020. 

Ho chiamato a raccolta ulteriori esperti ed 
abbiamo sviscerato tutte le problematiche 
attinenti la questione.Tra i vari collaboratori ed 
esperti che mi accompagnano in questa 
iniziativa sin dall'inizio, c'è il Dott. Geologo 
Endro Martini che si è accalorato  e 
appassionato alla problematica. Tra l'altro è un 
esperto in Contratti di fiume e quindi abbiamo 
individuato in questo metodo una delle possibili 
iniziative, (sperando che non sia la sola), per 
trovare risorse e soluzioni al problema.Il suo 
impegno è del tutto a titolo  
di volontario.  
Quanta difficoltà c'è stata per 
coinvolgere le istituzioni, che invece la 
preoccupazione del lago dovrebbero 
averla quantomeno per professione? 
Inizialmente ho coinvolto centinaia di tecnici, 
professionisti, studenti ed appassionati Italiani 
e non solo. La cosa che più mi ha sorpreso è 
che i nostri laghi li conoscevano in pochissimi, 
soprattutto nel Nord Italia. Altra sorpresa è 
stato la scarsa conoscenza del fenomeno 
(almeno nella sua gravità) delle popolazioni che 
gravitano sui laghi e il relativo disinteresse. 
Nonostante il clamore e l'alto livello degli 
studiosi, il compito più arduo è stato coinvolgere 
e destare interesse nelle istituzioni, soprattutto 
locali. Ringrazio sentitamente l'ex sindaco di 
Castel Gandolfo Milvia Monachesie l'ex sindaco 
di Marino Carlo Colizza che per primi hanno 
compreso l'importanza della mia iniziativa. 
Grazie alla loro funzione di "apripista" hanno 
facilitato poi la nostra opera di coinvolgimento 
delle altre istituzioni. Ringrazio anche il direttore 
delle Ville Pontificie Andrea Tamburelli. 
Nonostante le difficoltà, il gruppo iniziale che 
mi ha accompagnato (oltre al citato Endro 
Martini, Federico Boccalaro (AIPIN Lazio), 
Roberto Salustri (Reseda Onlus) e Piero 
Orlando (Assonautica) non ha mai fatto 
mancare il prezioso apporto e sostegno. 
Ringrazio anche i vari ordini professionali che 
hanno partecipato in forze ai massimi livelli 
Nazionali e locali ai vari webinar di 
discussione.Dopo tanta fatica finalmente il 
primo incontro sulle rive del lago.  

Ci fa un bilancio? 
Il primo incontro finalmente in presenza dopo 
la pandemia, ci ha permesso di guardarci negli 
occhi e soprattutto di evidenziare che la nostra 
iniziativa ha scosso le coscienze e messo in 
evidenza un problema che si trascina da ben 
prima del 1988 (anno in cui il lago ha raggiunto 
per l'ultima volta il livello di sfioro dell'emissario) 
e che quindi è strutturale e non legato alle sole 
variazioni climatiche (oggi tanto evidenziate 
dall'attuale siccità) che comunque hanno la loro 
importanza e rilevanza. Il bilancio è stato 
sicuramente positivo, perché molti attori e 
responsabili di strutture che dovrebbero curare 
il "malato" finalmente si sono resi conto 
visivamente e con contezza della gravità della 
situazione. Prossimo incontro invece a Nemi.  
Quali le aspettative? 
Il prossimo incontro che si terrà lunedì 27 p.v. 
presso il museo delle Navi Romane (ringrazio 
sin d'ora la direttrice dott.ssa Daniela De 
Angelis) sarà l'inizio dell'esame delle proposte 
tecniche di fattibilità degli interventi più urgenti 
e soprattutto per continuare con la formazione 
della struttura tecnico -operativa per proseguire 
un percorso che non sarà per nulla semplice. 
Contiamo di unire al nostro fianco ulteriori 
appassionati, esperti ed enti che possano 
contribuire al fermare un fenomeno che 
altrimenti diventerebbe irreversibile e tragico. 
La mancanza di acqua oggi è 
diventato un problema di cui tutti 
parlano perché concretamente 
scarseggia l'afflusso idrico. Alcuni 
sindaci hanno emesso ordinanze per 
limitare l'uso dell'acqua. Pensa che 
abbiamo perso tanto tempo in questi 
anni e che avremmo potuto evitare o 
spostare più avanti nel tempo 
l'attuale emergenza? 
Certamente a livello istituzionale c'è stato una 
dormienza ed un disinteresse a tutti i livelli. Si 
sarebbe potuto affrontare prima il problema e 
magari porre in essere iniziative che almeno ci 
avrebbero dato più respiro. Purtroppo ora il 
tempo è finito e urgono iniziative rapide ed 
efficaci, perché per i fiumi ed i laghi del Nord 
sarà sufficiente un autunno ed un inverno freddi 
e piovosi per ripristinare i livelli e magari 
passare alle alluvioni, mentre per i nostri laghi 
questo non è minimamente sufficiente. 
Da privato cittadino quanto le è 
costata questa iniziativa? 
Molto tempo, molto impegno, molti rospi da 
inghiottire e anche denaro.Grazie per questa 
iniziativa e per non aver gettatola spugna 
quando altri, probabilmente,lo avrebbero fatto. 

  
Emanuele Scigliuzzo 
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Italia Nostra, Associazione Nazionale 
per la tutela del patrimonio storico, 
artistico e naturale, ha organizzato un 
webinar, nella giornata di venerdì 1 
Luglio, per spiegare quali sarebbero i 
rischi a cui si andrebbe incontro con 
l’installazione di un 
termovalorizzatore per gestire 
l’emergenza dei rifiuti romani.  
 

Nella narrazione corrente, grazie anche 

all'influenza di importanti canali di 

comunicazione, sembrerebbe che 

l'incenerimento sia la soluzione ottimale 

per il problema della gestione dei rifiuti. 

In realtà, il ricorso al termovalorizzatore, 

come quello previsto all'estrema periferia 

di Roma (località S. Palomba), al confine 

con i Castelli Romani, presenta gravi e 

molteplici problemi in termini di impatto 

ambientale: polveri sottili, deturpazione 

paesaggistica, gestione delle scorie, 

ricadute sulla salute pubblica. Non ultimo, 

del quale si sente parlare poco, è 

l'enorme fabbisogno idrico che con le 

condizioni in cui versano le falde dei colli 

Albani ed oltre, è assolutamente 

incompatibile ed insostenibile.  

Non mancano gli interrogativi dal punto 

di vista economico. La linea che l’Europa 

segue per la gestione dei rifiuti non 

comprende l’incenerimento. Di 

conseguenza i termovalorizzatori non 

possono essere finanziati con i fondi del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

Anche il ricorso ai biodigestori non 

sarebbe una soluzione priva di impatto. 

Esistono valide alternative che sono 

ancora trascurate dal potere politico ed 

economico. Di tali problematiche hanno 

parlato Marco Cacciatore, presidente 

X Commissione Rifiuti della regione 

Lazio, Giovanni Damiani, 
vicepresidente nazionale di Italia Nostra, 

biologo, presidente GUFI, Gianni 
Tamino, professore emerito di biologia 

presso l'Università di Padova e già 

europarlamentare, Fabio Musmeci, 
ricercatore e presidente associazione 

Compostaggio. L’evento è stato curato da 

Enrico Del Vescovo, Presidente di Italia 

Nostra Castelli Romani.  

 

Marco Cacciatore è intervenuto per 

evidenziare le problematiche legate all’iter 
amministrativo dell’impianto e le 
questioni relative ai dati economici e 
finanziari. 
“Io credo che sia errato definirlo un 
termovalorizzatore ed è semplice intuirne il 
motivo. L’impianto recupera due tipi di energia: 
il 30% è energia elettrica che viene messa in 
rete, ma ben il 60% è invece energia termica, 
che può essere solo inserita subito in 
infrastrutture di teleriscaldamento. È chiaro 
che ha bisogno di una continuità di impiego, 
ovvero delle case che utilizzano sistemi di 
riscaldamento o raffrescamento 12 mesi 
l’anno per 24 ore al giorno. Cosa succederebbe 
se fosse installato a Roma il 
termovalorizzatore? Nei 7 mesi in cui non 
abbiamo bisogno di riscaldamento o 
raffrescamento, tutta l’energia termica 
andrebbe dispersa. E non rappresenta solo uno 
spreco energetico, diventa anche una 
questione di incentivi. Quell’energia non può 
essere venduta e crea quindi un ammanco 

TERMOVALORIZZATORE E BIODIGESTORI: 
LE RAGIONI DEL NO E LE ALTERNATIVE  

nella spesa utile per l’acquisto dell’impianto, 
con un costo vicino ai 700 milioni di euro, che 
verosimilmente dovrà essere sostenuto dai 
cittadini”.  
 

Il professor Gianni Tamino si è espresso 

sulle dinamiche scientifiche legate 
all’azione del termovalorizzatore e 
sulle regole di un’economia circolare 

che prevede la valorizzazione e il recupero 

della materia, non la sua trasformazione 

attraverso la combustione. 

“A livello europeo, e quindi anche a livello 
nazionale, la gerarchia sulla gestione dei rifiuti 
ha un ordine ben delineato: riduzione, riutilizzo, 
riciclaggio.  
Ridurre la produzione procapite di rifiuti, 
sostituire i beni che non possono essere 
riutilizzati e scegliere quelli che possono essere 
riciclati.  
Tutto ciò dovrebbe essere chiaro anche a chi 
decide su cosa destinare gli incentivi fiscali e 
gli investimenti.  
L’inceneritore trasforma i rifiuti, gran parte 
riciclabili, in polveri, ceneri e scorie. Ogni 
tonnellata incenerita, viene trasformata in 
migliaia di diversi composti chimici che vanno 
a finire nei fumi. Enormi quantità di biossido e 
monossido di carbonio, di ossidi di azoto e di 
zolfo, poi metalli pesanti e diossine. Tutto ciò è 
estremamente dannoso per la nostra salute e 
per quella dell’ambiente. Inoltre, dal 25% al 
30% di ciò che bruciamo rimarrà sotto forma 
di materiale tossico che va comunque trattato 
nelle discariche, smentendo chi dice che gli 
inceneritori sono in grado di eliminarle.  
Per sviluppare una vera economia circolare, in 
grado di sostenersi da sola, è fondamentale 
concentrarsi sulla riduzione, sul riutilizzo e sul 
riciclaggio. Senza prevedere combustioni.” 
 

Giovanni Damiani si è concentrato con 

il suo intervento sull’analisi 
dell’amministrazione energetica. 
“Oggi i temi su cui dobbiamo focalizzarci sono 
l’amministrazione dell’energia e della materia. 

segue a pag. 17>
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Noi abbiamo amministrato l’energia 
puntando sulla pirotecnica e l’industria 
pesante, mettendo in crisi l’intero pianeta. 
Per quanto riguarda la materia, abbiamo 
utilizzato il metodo “usa e getta” e persino 
l’obsolescenza programmata. Il paradigma 
va completamente ribaltato. L’utilizzo 
dell’energia in natura è orientato sul creare 
ordine ed ecosistemi, la combustione, 
viceversa, è la fine immediata. Una morte 
termica che, tra l’altro, è inquinante.  
É fondamentale educare le persone, 
informarle su questi temi. Nessun 
provvedimento avrà mai successo se i 
cittadini vengono trattati come ricettore di 
ordini non in grado di capire e partecipare”.  
 

Le parole di Fabio Musmeci sono state 

utili ad evidenziare le possibili 
alternative e soluzioni per la 
gestione dei rifiuti.  
“Bisognerebbe recuperare al massimo 
l’adeguato andamento dei flussi biologici e 
abbandonare la dinamica che comprende un 
solo utilizzo dei beni. È fondamentale tenere 
sempre a mente la piramide rovesciata 
proposta dall’Unione Europea che prevede 
la prevenzione, il riuso, il riciclo e il recupero. 
Soltanto alla fine pensare allo smaltimento.  
Il processo di compostaggio rappresenta 
un’opportunità: al rifiuto umido viene 
aggiunto materiale strutturante. La prima 
fase è di ossidazione che aumenta la 
temperatura e igienizza il materiale, la 
seconda fase è di maturazione e si produce 
il compost, un ammendante agricolo.  
Abbiamo l’ambizione di difendere il 
compostaggio a piccola scala, di sostenere i 
comuni e i cittadini che hanno atteggiamenti 
virtuosi con tecniche semplici ma molto 
efficaci”.   

Alessio Gravina 

Ariccia, inaugurati due nuovi 
progetti sociali, centro socio 

sanitario e casa rifugio a  
Fontana di Papa e Galloro

Ad Ariccia In via Fontana di Papa 33, 

si è proceduto all'inaugurazione di due 

importanti progetti realizzati dal Di-

stretto socio-sanitario RM 6.2: il Centro 

Operativo Sociale (COS) ed il Punto 

Unico di Accessso (PUA), per l'integra-

zione socio-sanitaria. 

All'evento sono intervenuti il sindaco di 

Albano Laziale (Comune Capofila del 

Distretto) Massimiliano Borelli, il sin-

daco del Comune di Ariccia (padrone di 

casa), Gianluca Staccoli, i sindaci (o loro 

delegati) dei Comuni di Genzano, Lanu-

vio, Castel Gandolfo e Nemi, facenti parte del Distretto e, naturalmente, i responsabili della 

ASL RM 6, facenti parte del Distretto RM 6.2. Hanno preso parte inoltre le autorità e le 

forze dell'ordine locali con i carabinieri della locale stazione e la municipale. 

È stato inaugurato in via Cicerone, presso il complesso immobiliare denominato "Villa Ri-

cordi", ex Villa Palazzetto di Teddy Reno e Rita Pavone, il progetto distrettuale "Vita Indipen-

dente", si tratta della realizzazione ed apertura ufficiale di un appartamento per l'avvio di un 

progetto di semi autonomia per persone con disagio mentale. 

Sono estremamente soddisfatta per la realizzazione di questi progetti portati a conclusione 

lavorando in stretta sinergia con il Distretto socio-sanitario di cui il Comune di Ariccia si 

pregia di far parte" ha dichiarato l'avvocato Loredana Mariani, assessore ai Servizi Sociali del 

Comune di Ariccia."Villa Ricordi è un immobile sottratto alla criminalità organizzata 
e concesso, dal Demanio, al Comune di Ariccia a fini socio-sanitari.  
I progetti che mirano all'inclusione sociale e lavorativa, già realizzati ed in corso di 
realizzazione, sono stati possibili grazie anche ai fondi ottenuti con il PNRR e garan-
tiranno alti livelli di prestazione a coloro che ne usufruiranno. Naturalmente tutto 
ciò che si è ad oggi realizzato è avvenuto grazie all'aiuto di tutti coloro che, a livello 
politico e tecnico, hanno contribuito, impiegando energie e competenze. A loro vanno 
i miei più sentiti ringraziamenti".

segue da pag. 16
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CContinua la confusione in merito alle 

cessioni del credito legate al Superbonus 

ed altri bonus edilizi, destando ancora più 

confusione. Se, da una parte, il Governo 

sembra disposto a valutare l’estensione 

della cessione del credito, per sbloccare la 

situazione di stallo in cui si trovano molti 

professionisti e imprese, dall’altra scarta 

l’ipotesi di prorogare il Superbonus 

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che 

sono agevolabili le spese per chi entro il 30 

settembre 2022 ha completato il 30% delle 

opere complessive, per tutte le spese so-

stenute fino al 31/12/2022. 

ei giorni scorsi, la Commissione Industria 

del Senato ha approvato una risoluzione, 

delle misure per sbloccare i crediti di im-

posta presenti nei cassetti fiscali delle im-

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

ESTENDERE LA CESSIONE DEL CREDITO... 
MA STOP A PROROGHE 
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prese e ampliare la platea dei cessionari. 

Dette misure potrebbero trovare spazio 

nella legge di conversione del Decreto Aiuti 

(DL 50/2022). Durante la discussione del 

ddl di conversione, sono stati presentati 

emendamenti che puntano ad estendere la 

cessione a professionisti e PMI, in quanto 

la loro inesigibilità, costerebbe la perdita di 

46.912 addetti nelle micro e piccole im-

prese, cuore dell'economia Italiana. Viene 

scartata però qualsiasi ipotesi di proroga 

per il Superbonus, a tutto il 2026, dovuto 

all'esaurimento di fondi.  

Elvio Case
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Non è Pride se non c’è musica. 

Non è Pride se non c’è colore. 

Non è Pride se non c’è allegria. 

Non è Pride se non c’è caciara. 

…e si potrebbero aggiungere tante altre 

parole da accomunare al Pride, da quelle 

più allegre e scanzonate a quelle più impor-

tanti e pesanti che riconducono al volersi 

bene al di là delle differenze che rendono 

bella l’umanità. 

Non è mancato nulla di tutto ciò al “Pride 

de li Castelli” che si è svolto per le vie di 

Albano Laziale lo scorso 25 giugno. 

C'era il carro dal quale partiva la musica 

che ha fatto ballare e cantare gli 8.000 par-

tecipanti alla “Sfilata dell’orgoglio”. Ma non 

solo loro. Anche le migliaia di curiosi che 

hanno accalcato i marciapiedi delle strade 

del percorso cittadino o chi si affacciava 

dalle proprie finestre e balconi. Compresa 

una nonnina ultra novantenne che si è 

messa a ballare sulle note di una Raffaella 

Carrà sempre eterna. 

C'erano tutti i colori dell’arcobaleno che 

andavano a braccetto con il cielo azzurro 

(a tratti coperto da qualche nuvola che 

dava ombra a chi si era già auto-condan-

nato all’insolazione pur di gridare di voler 

vivere in una società libera da pregiudizi e 

dove è solo l’amore a contare). Colori non 

solo di chi ballava o cantava, ma anche delle 

decine di negozi che avevano addobbato le 

loro vetrine con l’arcobaleno, segno distin-

tivo della comunità LGBTQ. 

C'era tanta di quella gente che ha animato 

un caldo pomeriggio di un sabato di inizio 

estate in uno dei tanti centri dei Castelli 

Romani che hanno dato il proprio Patroci-

nio alla manifestazione. 

Ed è necessario citarli tutti i Comuni che 

hanno appoggiato il “Pride de li Castelli”. 

Perché Albano Laziale, Castel Gandolfo, 

Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grot-

taferrata, Monte Compatri, Monte Porzio 

Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velle-

tri hanno partecipato alla sfilata del 25 giu-

gno con le loro sindache e sindaci 

(completi di fascia tricolore) e le loro 

giunte comunali. Donne e Uomini che 

hanno contributo a portare l’allegria che 

un vero Pride merita. 

C'era la caciara, quella bella. La caciara della 

gente che stava insieme per la voglia di di-

vertirsi e la voglia di abbattere le barriere 

delle discriminazioni. Perché, prendendo in 

prestito le parole di Massimiliano Borelli, 

Sindaco di Albano Laziale: “...c’è anche il 

contenuto, non solo come qualcun altro ha 

detto il carnevale. Ci sono valori, ci sono 

principi, c’è condivisione e inclusione. Que-

sto è il Pride e dobbiamo prenderlo come 

modello...”. 

Un grazie è doveroso agli organizzatori del 

Lazio Pride, alla sezione dell’Arcigay dei Ca-

stelli Romani (che ha la sede proprio ad Al-

bano Laziale) e alla madrina della 

manifestazione: l’attrice Lucia Ocone che 

ha tagliato virtualmente il nastro di un po-

meriggio ricco ci allegria e amore.  

Claudio Chiavari   

IL PRIDE DE LI CASTELLI 
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LE DIFFICOLTÀ DELLA POLIZIA  
PENITENZIARIA A VELLETRI, MA NON SOLO 

Intervista a Carmine Olanda del SINAPPE 
Doppi posti di servizio, sevizio prolun-

gato oltre le otto ore lavorative, diritti 

“congedi e riposi” negati, piano ferie estivo 

non garantito, livelli minimi di sicurezza a 

rischio, rientri in servizio dopo lo smon-

tante notturno e gestione detenuti rissosi 

e con problemi psichiatrici è la fotografia 

della realtà che attraversa molte carceri ita-

liane, ma in particolare quella di Velletri.  

A dare notizia di questa situazione sono i 

sindacalisti del SINAPPE (Sindacato Nazio-

nale Autonomo Polizia Penitenziaria) Car-

mine Olanda e Ciro Borrelli che da sempre 

denunciano le difficili condizioni di lavoro 

di tutti i Penitenziari. 

Attualmente, per quanto riguarda la situa-

zione nel Carcere di Velletri, Ciro Borelli e 

Carmine Olanda, hanno fatto il punto della 

situazione in un comunicato stampa del 

Sindacato: ci sono circa 188 unità operative 

a fronte dei 277 previste di Polizia Peniten-

ziaria, che gestiscono tutti i servizi della 

struttura. L’aumento della Popolazione de-

tenuta nel Penitenziario di Velletri - 48 de-

tenuti in esubero - (detenuti presenti circa 

460 a fronte di 412 posti letto regolamen-

tari) e la diminuzione degli Agenti - meno 

89 unità (dati aggiornati al 15.06.2022) - 

condanna al sacrificio il Personale di Polizia 

Penitenziaria che ogni giorno si reca sui 

luoghi di lavoro per assicurare la sicurezza, 

l’ordine e la disciplina dell’Istituto e di tutti 

i servizi di natura giudiziaria annessi. 

 

Abbiamo intervistato a tal proposito Car-

mine Olanda, per andare più a fondo sullo 

stato in cui versa il Carcere di Velletri e per 

capire, oltre alle richieste e soluzioni che si 

potrebbero e si dovrebbero apportare, le 

esperienze e le difficoltà che i poliziotti pe-

nitenziari devono affrontare ogni giorno.  

 

Quali sono le difficoltà maggiori che 
i poliziotti penitenziari devono af-
frontare all’interno del carcere di Vel-
letri? 
La Polizia Penitenziaria, purtroppo, oggi co-

mincia ad avere difficoltà sulla gestione dei 

detenuti a causa della gravissima carenza di 

personale. Un agente gestisce da solo un 

minimo di 52 detenuti fino ad arrivare a ge-

stire anche più di una sezione o più posti 

di servizio. In una sezione sono ristretti de-

tenuti di varia etnia, mentalità, religione, 

tipo di reato, tossico dipendenti e di natura 

psichiatrica. Oggi trovare un punto d’ in-

contro e di collaborazione con i detenuti 

sta diventano molto complicato perché in 

generale si sente tutelato, sa che spesso 

Legge troppo spesso tutela i 

detenuti e impedisce l’inter-

vento degli agenti. Serve con 

urgenza una normativa che 

tuteli maggiormente la Poli-

zia Penitenziaria. Questo ov-

viamente non significa che 

gli agenti di polizia peniten-

ziaria vogliono torturare i 

detenuti.  

I fatti drammatici di Caserta 

sono da condannare assolu-

tamente. L’agente di polizia 

però, quando si trova a 

dover gestire una rivolta in 

netta minoranza numerica, 

deve potersi difendere e ri-

pristinare l’ordine anche con la forza, se ne-

cessario. Chiaramente tutto deve essere 

proporzionato alla situazione, ma come di-

cevo prima, non possiamo attendere ogni 

volta l’intervento del direttore anche per 

l’uso degli scudi. Lo Stato che rappresen-

tiamo deve fidarsi di noi e legittimare la no-

stra autorità. 

 

Il carcere, in queste condizioni, riesce 
a garantire comunque il reinseri-
mento sociale dei detenuti? 
Purtroppo i detenuti che escono dal car-

cere spesso non trovano un terreno fertile 

per il loro reinserimento e troppo spesso 

tornano a delinquere. Attualmente l’inseri-

mento sociale dei detenuti si è rilevato fal-

limentare. Occorre riformare il programma 

di trattamento e rieducazione del condan-

nato al fine di ideare una riforma che inse-

risca il detenuto in un circuito con delle 

regole rieducative ma inflessibili. 

 

Come avete intenzione di affrontare 
il piano ferie estivo? È possibile at-
tuarlo? 
Grazie alla straordinaria collaborazione del 

Personale di Polizia Penitenziaria, che si è 

ulteriormente sacrificato dando maggiore 

disponibilità a rinunciare anche al riposo 

dopo le smontate notturno, il piano ferie 

estivo è stato attivato riducendo al minimo 

i livelli di sicurezza.  

Per ripristinare la sicurezza nelle carceri 

però, occorre aumentare il numero degli 

agenti di Polizia Penitenziaria. Servono ur-

gentemente assunzioni in numero supe-

riore a coprire gli agenti che arrivano al 

pensionamento. La polizia penitenziaria ha 

bisogno di un maggior numero di agenti, 

con la massima urgenza. 

Lucrezia Caminiti 

resta impunito e soprattutto, non teme più 

chi indossa una divisa. 

 

Cosa andrebbe riformato, eliminato 
o integrato per quanto riguarda il si-
stema carcerario italiano? 
La prima cosa da riformare è il programma 

di trattamento e rieducazione del condan-

nato che ad oggi si è rilevato fallimentare a 

causa della carenza delle figure professio-

nali, mai sufficienti a completare il percorso 

rieducativo. I detenuti vanno inseriti in un 

circuito di osservazione e seguiti passo 

dopo passo fino ad arrivare alla conclu-

sione del percorso e ad una valutazione og-

gettiva della persona. Oggi i detenuti 

tendono più ad organizzarsi per delinquere 

che per essere recuperati. Occorre dare 

più autorità d’intervento alla Polizia Peni-

tenziaria. Noi rappresentiamo lo Stato al-

l’interno delle carceri, ma spesso è proprio 

la legge a bloccarci. In caso di rivolta, prima 

di poter intervenire anche a tutela dell’in-

columità degli agenti stessi, serve l’autoriz-

zazione del direttore del carcere. Questo 

non fa altro che contribuire alla delegitti-

mazione della nostra autorità davanti ad un 

detenuto, che si sente autorizzato ad un 

continuo atteggiamento di disprezzo nei 

confronti degli agenti della polizia peniten-

ziaria.  

 

Quali potrebbero essere le possibili 
soluzioni al problema e quale provve-
dimento è indispensabile prendere 
ora per non far collassare le carceri? 
Il carcere deve essere disciplinato diversa-

mente da come viene gestito oggi. Va im-

mediatamente rivisto il reato di tortura - 

L’articolo 613-bis c.p - perché ha dato la li-

bertà ai detenuti di sentirsi eccessivamente 

padroni della situazione. Quell’articolo di 
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A sinistra il Dirigente Nazionale Ciro Borrelli  

a Destra il Segretario Generale del SIPPE Carmine Olanda
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Caldo record in Italia con temperature 

sopra la media nel periodo. Domenica 3 lu-

glio è stato finora il giorno più caldo del-

l’estate, con una temperatura massima di 

36.1°C, ma dobbiamo ancora affrontare 

tutto luglio e agosto.  

Il dato preoccupante lo riporta l’agenzia Ad-

nkronos, che riporta i dati rilevati dall’Os-

servatorio geofisico di Unimore. A tal 

proposito, il Ministero della Salute ha pro-

rogato lo stato di allerta rosso per l’ondata 

di calore in corso e ha erogato linee guida, 

piani e consigli per fronteggiare questo 

caldo insopportabile. Prevenire gli effetti ne-

gativi del caldo sulla salute, soprattutto delle 

persone più fragili è l'obiettivo della pubbli-

cazione sul portale dei bollettini sulle on-

date di calore in Italia, fa sapere il Ministero. 

Quest’ultimi vengono pubblicati, come ogni 

anno dal lunedì al venerdì, a partire da metà 

maggio fino a metà settembre. I bollettini 

sulle ondate di calore sono consultabili 

anche attraverso la APP Caldo e Salute, rea-

lizzata dal Ministero della Salute in collabo-

razione con il Dipartimento di 

Epidemiologia del servizio sanitario della 

Regione Lazio - ASL Roma 1. La APP è di-

sponibile online per dispositivi Android su 

Google Pay.  

I rischi per la salute 

Molteplici i rischi per la salute, il Ministero 

ci ha indicato quelli da tenere sotto con-

trollo: l’insolazione, crampi, edema, conge-

stione dovuta alle bevande ghiacciate, 

disidratazione, effetti sulla pressione arte-

riosa, stress da calore, colpo di calore, ag-

gravamento di malattie preesistenti. Ma 

febbre e sintomi provocati dal caldo non 

sempre sono dovuti all'aumento delle tem-

perature, occorre, ed è importante, distin-

guerli da quelli associati al COVID-19.  

Chi rischia di più 

Ovviamente chi rischia di più sono tutte 

quelle fasce della popolazione considerate 

deboli, sia per età (neonata e anziani), sia 

per le persone affette da patologie o donne 

in gravidanza. Tra le categorie più a rischio 

le persone con malattie croniche, persone 

con disturbi psichici, problemi motori. Vanno 

inseriti in elenco anche chi fa uso di droga 

e alcool, chi fa esercizio fisico all’aria aperta 

e persone con infezione da Covid-19. 

Dieci consigli utili dal Ministero della 
Salute per difendersi dal caldo  

Oltre ai consigli più noti e ripetuti ogni 

anno, vediamo anche quali sono quelli più 

specifici pubblicati dal ministero della Salute, 

per evitare questi giorni di temperature ele-

vate. Oltre ai soliti, cioè quelli di non uscire 

nelle ore più calde, bloccare dalle finestre 

nella propria abitazione la luce ma non l’aria 

e l’utilizzo dell’aria condizionata (mai a livelli 

troppo bassi rispetto alla temperatura 

esterna) e bere molti liquidi, ha fornito 

anche dei consigli più specifici. Tra questi 

troviamo consigli quali: moderare l’assun-

zione di bevande contenenti caffeina, evitare 

bevande alcoliche, fare pasti leggeri e favo-

rire determinati alimenti, vestire comodi e 

leggeri, con indumenti di cotone, lino o fibre 

naturali (evitare le fibre sintetiche), in auto 

è raccomandato ventilare l’abitacolo prima 

di iniziare un viaggio, ed infine, dare molta 

acqua fresca agli animali domestici e lasciarla 

in una zona ombreggiata. 

Lucrezia Caminiti

COMBATTERE IL CALDO:  
RACCOMANDAZIONI E BOLLETTINI  

DEL MINISTERO DELLA SALUTE
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UNA NUOVA CHIESA PER VELLETRI 

Sorge nelle pendici del versante sud del 

Monte Artemisio la nuova chiesa di Velletri, 

che sarà dedicata a Maria Regina della Pace. 

Sorgerà su un terreno donato dalla signora 

Maria Amati, su un’area di circa 8,5 kmq, in 

una zona dove risiedono circa cinquemila abi-

tanti. La nuova parrocchia Regina Pacis domi-

nerà la vallata sottostante e il suo progetto 

rispetta la forma del terreno. La nuova Casa 

del Signore avrà un sagrato e dei locali par-

rocchiali che saranno in una zona sottostante 

la nuova struttura. L’esterno sarà punteggiato 

di ulivi e insieme al giardino richiameranno il 

Cantico dei Cantici. Tra i locali esterni, quale 

centro di aggregazione per i fedeli, un orato-

rio e dei campi da gioco, oltre a viali e par-

cheggi per le automobili. 

Al primo piano, insieme all’abitazione del par-

roco e agli uffici, ci sarà la sacrestia e la cap-

pella del santissimo sacramento. 

La chiesa invece avrà un corpo ellittico e l’al-

tare sarà rivolto a Est. Materiali e forme mo-

derne per una chiesa che ha forti richiami al 

territorio e a Maria Regina della Pace a cui 

sarà intitolata. Sarà circondata da un deam-

bulatorio che porta da una parte verso gli uf-

fici e dall’altra verso l’ingresso riservato ai 

battesimi ed ai confessionali.  

La nuova parrocchia, dal punto di vista archi-

tettonico darà ordine e identità, e rispetterà 

il territorio dove sorge.  

Un progetto moderno, su due livelli e con 

una caratteristica antisismica importante, rea-

lizzata in cemento armato che diventa cosi 

autoportante. La struttura sarà tutta in ac-

ciaio.  

Lo scorso 25 marzo è stato celebrato il rito 

della posa della prima pietra, presieduto da 

chiesa però era considerata provvisoria, e i 

fedeli erano in attesa della nuova opera. Fi-

nalmente ora, le famiglie avranno una nuova 

chiesa.  

Monsignor Angelo Mancini è il parroco a cui 

sono state affidate le famiglie di questo luogo, 

dove la fede è sentita in maniera forte. Per 

questo oggi la Diocesi Suburbicaria di Velletri 

Segni, ha deciso di dare una risposta a questa 

richiesta realizzando questo importante pro-

getto strutturale, ma soprattutto di aggrega-

zione per i suoi fedeli.  

Un impegno forte, quello vissuto da Monsi-

gnor Mancini che con l’aiuto dei suoi fedeli 

ha portato avanti la propria missione sacer-

dotale. La nuova parrocchia Regina della Pace 

sorge in un luogo dove sono tanti gli operai 

di Dio, e tutti di buona volontà. 

Emanuele Scigliuzzo 

S.E. Mons. Vincenzo Apicella. Ma i lavori del 

nuovo complesso, nonostante la posa della 

prima pietra sia stata fatta recentemente, ve-

dono già terminata la struttura portante. La 

pietra viene posta solo ora perché sarà in un 

luogo che resterà visibile sempre ai fedeli. La 

storia di questa pietra ci riporta ad un mattino 

dell’anno giubilare quando una delegazione di 

fedeli, guidati da don Angelo Mancini, si recò 

presso il palazzo apostolico di Castelgandolfo. 

Giovanni Paolo II, dopo aver accolto la dele-

gazione toccò la pietra e la benedisse. Oggi, 

quella pietra è una reliquia, per questo sarà 

collocata in un luogo dove i fedeli potranno 

venerarla.  

Questa zona di Velletri ha sempre sentito il bi-

sogno di un luogo di culto. La prima parroc-

chia risale al 1971 ma i suoi abitanti 

aumentarono fino ad arrivare al 1999 quando 

fu realizzato un edificio più ampio. Quella 
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 Sono aperte le iscrizioni ai corsi regionali di:

,
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