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L’EDITORIALE

Che strano posto il mondo, un luogo dove ci sarebbero tutti i presupposti per essere 

felici, ma dove l’uomo, l’essere che si differenzia dagli animali per la sua intelligenza, riesce 

a fare di tutto per viverci infelice. Non sono bastate due guerre mondiali per insegnarci 

che i conflitti sono solo sofferenza, morte e distruzione. E neanche servono le immagini, 

spesso crude, che ci arrivano direttamente dai nostri televisori e che ci riportano il dolore 

di chi, in un angolo magari remoto del mondo, soffre perché vittima innocente di una 

guerra. Ritorna minacciosa quindi l’ombra scura di un conflitto mondiale ancora più ca-

tastrofico perché caratterizzato dal possibile impiego delle armi nucleari. Si discute ogni 

giorno nei vari talk show televisivi se sia giusto fornire armi a chi è aggredito, cerca di di-

fendersi, o è solo prolungare una inevitabile agonia. Ci si domanda se è corretto conti-

nuare con delle sanzioni economiche verso l’aggressore che però risponde mandando in 

crisi “i nemici” attraverso il taglio delle fonti energetiche. Una manovra che riscuote suc-

cesso tanto che ci si interroga se le sanzioni siano più dannose per chi le subisce o chi le impone. Intanto i prezzi salgono, e non solo quelli 

delle bollette. Le aziende chiudono, parte della popolazione stenta ad arrivare a fine mese e le prospettive per il futuro non sono certo 

delle più rosee. Intanto l’Italia ha scelto di dare fiducia al progetto politico di Giorgia Meloni che sarà la prima donna premier. Ma la guerra 

non è la solo emergenza da affrontare. I cambiamenti climatici fanno sentire i loro effetti, e l’assenza di piogge danneggia l’agricoltura e mi-

naccia, nel nostro territorio, la preziosa falda acquifera. Per risolvere i problemi legati agli specchi lacustri di Albano e Nemi sono scese in 

campo anche le amministrazioni di Ariccia, Albano, Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo. Un’unione di intenti che si concretizza partendo 

da cinque incontri e che si unisce al Contratto di Lago e Fiume che da tempo ha riunito tecnici, associazioni ed esperti per contrastare e 

fermare la riduzione del livello idrico dei laghi. Un altro problema che riguarda tutto il territorio nazionale, è quello della gestione dei 

ripetitori telefonici utili per avere un segnale adeguato alle sempre crescenti necessità di una connessione veloce e potente, ma che fanno 

paura per una pericolosità ancora non accertata. Gli effetti delle onde trasmesse dai ripetitori, qualora ci saranno, probabilmente li scopriremo 

solo tra qualche anno. Una questione particolarmente sentita a Ciampino con il Comitato No Antenna ricevuto dalla sindaca Colella e a 

Pavona, con l’installazione di una nuova antenna. Ottobre è ormai riconosciuto come il mese della prevenzione, anche quest’anno sono 

tanti gli appuntamenti. Come ci ha detto Maria Cristina Filosofi, presidente di Andos, una delle associazioni di riferimento per i malati di 

cancro in una toccante intervista: “Non fare prevenzione è come giocare alla roulette russa con la propria vita. Assurdo, soprattutto consi-

derando che è gratuita”. Questo, ma molti altri, i temi trattati nel nostro mensile gratuito che vi informa puntale, su tutte le vicende dei 

Catelli Romani. Un sincero ringraziamento a tutti gli sponsor che credono in questo progetto. 
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Gli abiti da lavoro sono linee di abbiglia-

mento indispensabili per ogni giorno, che 

devono riuscire a far coesistere bellezza, 

comodità, resistenza, ma anche sicurezza. 

Brand interamente dedicati a linee specia-

lizzate di vestiti scelti dai lavoratori di tutti 

i giorni che cercano a seconda del me-

stiere, estetica piuttosto che praticità, co-

lore invece che sobrietà, ma tutti con la 

finalità di garantire la sicurezza del lavora-

tore, nel rispetto delle norme in vigore.  

Esistono per questo negozi specializzati in 

cui si possono trovare le migliori marche 

di queste linee di abbigliamento, proprio 

come a Cecchina, in via Nettunense 
203, presso Myjob.  
Qui Graziella e Domenico hanno deciso di 

mettere a disposizione la loro competenza 

nel settore dell’abbigliamento specializzato 

per lavoratori, aprendo a Cecchina il loro 

punto vendita.  

Selezionano personalmente brand e capi 

per offrire ai propri clienti la migliore scelta 

possibile.  

Da Myjob abiti da lavoro, comprese scarpe 

antinfortunistiche, ma anche dispositivi per-

sonali di protezione e abbigliamento per il 

tempo libero. 

Cuochi, infermieri, operai, dottori, mura-

tori, estetisti o addetti alle pulizie tra le ca-

tegorie di lavoratori che potranno trovare 

l’abbigliamento giusto per la loro profes-

sione. 

Per fare un esempio, da Myjob, ampia scelta 

di scarpe antinfortunistiche, fondamentali 

per lavorare in sicurezza, con puntale e la-

mina in ferro o composito. In questo nuovo 

centro specializzato sono trattate le mi-

gliori marchi: U-power, Cofra, Rais, 
Base, Payper, Isacco, Sheltech. Ma 
anche Rica Lewis, Giblor’s, JRC, Ros-
sini o Gildan, per citare solo alcune tra le 

aziende che hanno deciso di puntare su 

questo punto vendita.  

Per aprire una nuova attività commerciale 

oggi serve certamente coraggio per affron-

tare la difficile situazione economica che 

caratterizza questo momento.  

Da Myjob le donne che vogliono sentirsi 

femminili anche nelle ore lavorative trove-

ranno certo la linea che potrà soddisfare le 

loro esigenze, cosi come gli operai e i mu-

ratori. Inoltre, forniture aziendali com-
plete per ogni settore lavorativo. 

Graziella e Domenico hanno scelto, per il 

loro negozio, le linee più belle e di qualità 

per chi lavora in cucina, perché anche l’oc-

chio vuole la sua parte, non solo nel piatto. 

Sei un lavoratore titolare di un’azienda con 

esigenze di abbigliamento particolari? Non 

esitare, da Myjob sapranno consigliarti la 

soluzione migliore. 

MYJOB, L’ABITO DA LAVORO  
GIUSTO PER TUTTI 

LAVORO                                                                                                                                             WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   
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UN SUCCESSO MONDIALE A  
ROCCA DI PAPA 

Rocca di Papa è stata al centro del 

mondo equestre per i Mondiali FEI Pra-

toni 2022, un evento che si è svolto dal 

14 al 25 settembre e ha visto coinvolti 

51.000 persone tra addetti ai lavori e 

spettatori. 

Un risultato eccezionale che ha visto par-

tecipare i migliori atleti nelle varie spe-

cializzazioni e che ha offerto una vetrina 

straordinaria al nostro territorio.  

Soddisfazione dal mondo equestre con il 

presidente della FEI Ingmar De Vos che 

ha dichiarato “È stato incredibile assistere 
alla graduale trasformazione di questo sto-
rico centro ippico e vedere i nostri atleti 
umani ed equini trattati in strutture di pri-
m’ordine che hanno prodotto sport fanta-
stico. […] Questi Campionati Mondiali FEI 
sono un’altra pietra miliare nella grande tra-
dizione equestre dei Pratoni del Vivaro[…]. 

Soddisfazione anche da parte delle Fede-

razione Italiana Sport Equestri – FISE 

nelle parole di Marco Di Paola:  “I Cam-
pionati Mondiali di guida e di guida della FEI 
2022 hanno rappresentato la migliore ve-
trina del 'made in Italy' per quanto riguarda 
l'organizzazione di eventi sportivi. 51.000 spettatori hanno arricchito il 
successo della manifestazione durante le due settimane di gare. L'ap-
prezzamento ricevuto dagli addetti ai lavori e soprattutto dal presidente 
del CIO Thomas Bach, che sabato 17 settembre ha visitato l'impianto 
equestre della Rocca di Papa ai Pratoni del Vivaro - ex sede delle Olim-
piadi del 1960 - ne è stata la più alta conferma. Come per lo CSIO di 
Piazza di Siena, anche per i Pratoni del Vivaro l'obiettivo della Federa-
zione è stato quello di valorizzare la struttura e la sua ubicazione. Il no-
stro sport si svolge in mezzo alla natura e abbiamo la responsabilità di 
rispettarlo e preservarlo, presentando eventi pienamente sostenibili”. 

A completare l’offerta per i mondiali equestri l'iniziativa fuori mon-

diale cheha visto il territorio comunale di Rocca di Papa  centro 

di varie attività.Fuori mondiale per dieci giorni ha accompagnato 

le persone intervenute con un programma di esperienze gastro-

nomiche, musicali e di intrattenimento.Il borgo medievale ha po-

tuto quindi dare prova della sua inestimabile bellezza, della sua 

storia, delle antiche tradizioni, ma anche del territorio naturalistico 

che la circonda. L’evento, voluto dal Comune di Rocca di Papa e 

organizzato in collaborazione con Wantrek del gruppo Valica, ha 

coinvolto le aree del Belvedere, Piazza del Duomo, Piazza del Car-

pino, Piazza della Repubblica e Campi d’Annibale. Immancabili gli 

eventi legati al mondo equestre come la mostra organizzata da 

Horse Museum, con opere di artisti internazionali o i laboratori 

con pony e letture per bambini.  

Un evento diffuso, che ha permesso al centro storico di Rocca di 

Papa di mostrarsi al mondo.  

Emanuele Scigliuzzo 
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I MONDIALI DI EQUITAZIONE METTONO A 
RISCHIO L’ECOSISTEMA DEL VIVARO 

Lo abbiamo detto, i mondiali di equita-

zione che si sono svolti a Rocca di Papa 

sono una vetrina importante per il nostro 

territorio. Un evento sportivo certamente 

unico che ritorna nel nostro territorio 

dopo le olimpiadi del 1960, quando si svol-

sero alcune gare.  

La domanda che si sono rivolti alcuni vo-

lontari del centro Reseda è: tutto questo, a 

che prezzo?  

Non si tratta di essere disfattisti, semplice-

mente si vuole sottolineare come anche 

questa volta, si sia apparentemente persa 

l’occasione di tutelare un patrimonio am-

bientale delicato, che caratterizza il nostro 

territorio. La zona dei pratoni del Vivaro, 

dove appunto si stanno svolgendo le gare 

sportive, è infatti una riserva naturale par-

ziale: sono presenti ben 21 specie protette 

tra insetti, mammiferi uccelli, nonché specie 

botaniche da salvaguardare e tutelare.  

“Da sempre la zona dei pratoni del Vivaro 

- ci dice Roberto Salustri, direttore tecnico 

scientifico della Reseda Onlus - è ambita 

dai costruttori perché è piana e paesaggi-

sticamente meravigliosa. La gente però, 

sembra non comprendere che la bellezza 

del luogo è data proprio dal suo essere ‘sel-

vaggia’. La flora e la fauna sono un patrimo-

nio importante nella sua totalità e non 

possono essere abbattuti o distrutti per 

fare posto ad alberghi o a case. Inoltre, bi-

sogna considerare che questa zona rappre-

senta la parte più alta della falda acquifera 

dei Castelli Romani e va ulteriormente tu-

telata. Una qualsiasi forma di inquinamento 

andrebbe a compromettere tutta la riserva 

idrica del territorio”. 

Per fortuna l’area è stata dichiarata zona di 

importanza comunitaria, una zona speciale 

di conservazione della natura, inserita nel-

l’elenco europeo Natura 2000, e per que-

sto sottoposta a stretti vincoli. 

In questa zona infatti, nonostante le restri-

zioni, è possibile accedervi anche con scopi 

turistici, ma solo a piedi, senza mezzi mo-

torizzati – bici incluse - perché è una zona 

di riserva parziale (ovvero quella appena 

sotto la riserva integrale dove si può acce-

dere solo se autorizzati e per motivi spe-

ciali). In queste zone però, non si deve 

toccare nulla al fine di salvaguardare l’eco-

sistema. Questo significa che, per non mo-

dificare i delicati equilibri, ad esempio gli 

alberi, non solo non vanno abbattuti, ma 

piantati seguendo regole ben precise. 

L’azione di riforestazione è una fase delica-

tissima. 

“Per quanto riguarda gli alberi, sono da 

considerarsi alloctoni (ovvero inseriti in 

modi intenzionali, diversi da quelli già pre-

senti in una determinata area) specifica Sa-

lustri, anche quelli della stessa specie ma 

con un genoma diverso. In questa area 

sono state addirittura piantate specie di 

querce invasive che potrebbero portare 

malattie o attaccare gli alberi esistenti per-

ché sono di specie simili”.  

Gli animali che vivono in queste zone non 

devono essere sottoposti a stress, perché 

anche questo andrebbe ad alterare e com-

promettere tutto.  

“Quello che è successo in preparazione dei 

mondiali, ci dice Roberto Salustri, è all’an-

titesi di quanto andrebbe fatto ed è previ-

sto fare dalle norme che tutelano questa 

zona. Ad esempio, sono stati abbattuti al-

beri dichiarati vetusti, mentre è normale 

che ci siano alberi vecchi e che cascano da 

soli. Quello di cui stiamo parlando è un 

bosco centenario che vive secondo le leggi 

della natura. Se un albero cade all’interno 

di questa area va lasciato. L’uomo non deve 

intervenire per abbattere alberi vecchi o 

per modificare il sottobosco, nelle aree 

protette è la natura con le sue leggi che 

deve fare il suo corso. Per questo non è 

corretto che siano state create delle strut-

ture per ospitare dei pic-nic, attività che 

non è prevista nella regolamentazione di 

queste riserve, ma soprattutto, è sbagliato 

l’uso dei mezzi meccanici radio guidati usati 

dalla FISE (Federazione Italiana Sport Eque-

stri) per abbattere gli alberi. La FISE ha im-

piegato il bosco del Cerquone e 84 ettari 

come campo di gara che sono parte della 

riserva protetta”. 

Per utilizzare al meglio lo spazio necessario 

per garantire il corretto svolgimento delle 

gare, si è reso necessario spostare le talpe 

che da sempre vivono in questa area. Le 

talpe però, ricorda Salustri, svolgono un 

ruolo fondamentale nell’ecosistema contri-

buendo a mantenere il delicato equilibrio 

che la natura qui ha creato. “Diversi mesi 

fa abbiamo scoperto invece un protocollo 

tra Parco Castelli Romani e FISE che pre-

vede lo spostamento di questi animali. Ini-

zialmente siamo stati rassicurati dalla 

direzione del Parco sulle modalità che sa-

rebbero state adottate, a protezione di 

questi esemplari che, al contrario di quanto 

si possa immaginare, sono estremamente 

sensibili, si stressano facilmente e hanno un 

meccanismo di regolazione omeoterma 

della temperatura particolare. Purtroppo, 

abbiamo scoperto da una comunicazione 

dell’Ente Parco, che il 72% degli esemplari 

risulta deceduto. Secondo noi è un danno 

enorme”. 

I mondiali si sono conclusi, probabilmente 

con soddisfazione di tutti, o quasi. Ma anche 

questo rovescio della medaglia va conside-

rato.  

 

 

Emanuele Scigliuzzo
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L’Istituto Sgrigna da oltre 50 anni propone 

corsi di formazione nel campo della moda e 
del fashion design. Nasce con l’idea di for-

mare gli studenti di qualsiasi età, proponendo 

una serie di corsi specifici per chi desidera ap-

plicarsi per finalità professionali, ma anche per 

chi vuole apprendere per puro hobby.  

L’obiettivo dell’Istituto è quello di offrire a 

chiunque (in età compresa tra i 13 e gli 80 

anni), gli strumenti che possano far nascere, e 

successivamente accrescere, le basi in un set-

tore che è sempre stato il fiore all’occhiello e 

universalmente conosciuto come il Made in 

Italy, apprezzato, amato e pubblicizzato, in qual-

siasi passerella a livello mondiale. L’Istituto, at-

traverso l’esclusivo metodo brevettato 

SITAM, un sistema semplificato e senza con-

teggi matematici, e che prevede anche il ri-

spetto dei tempi di apprendimento degli 

studenti da parte degli insegnanti, cura soprat-

tutto l’aspetto sociale, con l’inserimento e 

l’aiuto ai ragazzi con difficoltà.  

L’istituto segue lo studente anche per un even-

tuale inserimento nel mondo del lavoro o co-

la massima professionalità nel seguire tutti gli 

alunni, forma le classi con un bacino di utenza 

massimo, quindi non più di 6 persone a classe 

e dà la possibilità di avanzare “step by step”, 

nonché la facoltà di scegliere corsi, orari e fre-

quenze. A conclusione di qualsiasi percorso for-

mativo vengono rilasciati sia attestato che 

diploma. 

I corsi che la scuola propone sono molteplici, 

tra cui: 

- Stilista di moda; 

- Figurinista di moda; 

- Designer di moda; 

- Accessori; 

- Modellista; 

- Taglio e cucito; 

- Riparazioni sartoriali; 

- Camiceria; 

- Sposa e cerimonia; 

- Ricamo; 

- Corsetteria; 

- Gioiello; 

- Modista; 

- Elasticizzato; 

- Storia della moda /merceologia e marketing. 

Un ulteriore aiuto che la scuola offre, è quello 

di poter frequentare i corsi una volta a set-
timana, in qualsiasi giorno a scelta, il centro 

infatti è aperto dal lunedì al sabato, coprendo 

tutti gli orari. 

 

Istituto Sgrigna - Via Tuscolana, 901 - Roma 

Per informazioni sui corsi tel. 0671546550  

cell. 3471772903 

munque gli dà una vera e propria base concreta 

per una possibile apertura lavorativa in proprio. 

Comunque l’istituto riesce a far ottenere una 

indipendenza personale. 

Il Centro è un indispensabile mezzo per acqui-

sire conoscenze sia teoriche che pratiche: nello 

specifico, l’Istituto Sgrigna offre un ampio ven-

taglio di corsi per gli studenti con l’obiettivo di 

trasformarli in veri e propri artisti. Partendo 

dalle basi del disegno, ogni allievo arriverà a svi-

luppare al meglio uno stile personale, fino ad 

arrivare alla realizzazione completa di capi. 

La frequenza dei corsi è talmente variegata e 

poliedrica (a seconda delle finalità per cui si in-

traprende il percorso formativo), che è impos-

sibile non ritagliarsi il proprio spazio 

nell’ambito sartoriale. Il Centro, per assicurare 

L’ISTITUTO SGRIGNA,  
50 ANNI DI FORMAZIONE NELLA MODA

MODA                                                                                                                                              WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   
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Le antenne utilizzate dai ge-

stori per far arrivare il “pre-

zioso” e “indispensabile” 

segnale internet nelle nostre 

case, spesso diventano oggetto 

di polemica e protesta da parte 

dei cittadini, spaventati dagli ef-

fetti che, a lungo termine, le 

onde radio potrebbero avere 

sulla nostra salute. 

La tecnologia 4 e 5G è troppo 

recente per avere oggi riscon-

tri scientifici e medici inequivo-

cabili. Parte della cittadinanza 

però riflette su quanto possa 

essere più dannosa la rete wifi 

domestica, spesso attiva tutto 

il giorno, ma anche sull’uso 

continuo dei cellulari, compagni 

inseparabili di ogni giornata. 

Non sono mancate quindi le 

proteste a Pavona dove, nei 

pressi del piazzale Leonardo da 

Vinci vicino ad abitazioni civili, 

due asili, un istituto scolastico 

e un piazzale ritrovo di ragazzi 

per giocare, all’interno della 

centrale TIM è stata installata 

una nuova antenna. La strut-

tura, alta circa 24 metri, quando 

attivata sarà un ripetitore 4G, 

presumiamo già predisposta 

per la nuova tecnologia 5G. 

Dall’amministrazione comunale 

di Castel Gandolfo, in una in-

tervista integrale pubblicata sul nostro sito, 

fa sapere che quell’antenna non è prevista 

dal Piano Antenne predisposto nel 2013 il 

quale dispone invece “che vengano instal-

late soltanto Stazioni Radio Base - SRB in 

immobili di proprietà comunale”. A Pavona, 

osserva l’amministrazione “l’unico è la 

scuola pubblica del plesso IC Castel Gan-

l’installazione di tale an-

tenna. Al momento 

hanno ottenuto una cau-

telare favorevole, ma 

siamo in attesa del giudi-

zio che si terrà a breve. 

Va detto anche che 

siamo già pronti a un’ul-

teriore azione che si ren-

derà necessaria, qualora il 

giudizio non sia a nostro 

favore, attraverso richie-

sta di un costante moni-

toraggio da parte di Arpa 

Lazio a garanzia della 

protezione dai campi 

elettromagnetici presenti 

sul territorio e dovuti alla 

presenza di tale an-

tenna”. Inoltre, la Tele-

com ha ottenuto il 

diniego all’installazione 

solo da parte del Co-

mune di Castel Gandolfo 

in quanto “ha ricevuto 

tutti i pareri a tutela della 

salute pubblica, tra cui 

quello di Arpa Lazio, Au-

torità di Bacino del Lazio, 

ENAC e Regione Lazio”. 

L’amministrazione comu-

nale, che ringraziamo per 

la disponibilità nelle ri-

sposte, fa sapere che 

“poiché vi sono siti sen-

sibili in una zona densa-

mente popolata e in cui sono presenti tre 

scuole e non siamo assolutamente in ac-

cordo con l’istallazione di tale antenna, ed 

è per questo che ci siamo costituiti”.  

Non resta che attendere la valutazione del 

giudice. 

Emanuele Scigliuzzo

dolfo di via Leonardo da Vinci, la Telecom 

ha scelto di sua iniziativa un sito di sua pro-

prietà”. La questione purtroppo è determi-

nata dalla giurisdizione sul tema. Il piano 

infatti “ha solo una valenza indicativa e non 

prescrittiva”. L’amministrazione inoltre fa 

sapere che sono state “messe in campo le 

azioni necessarie per negare e contrastare 

IL PARERE DELL’AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO  

SULLA NUOVA ANTENNA 
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Le Antenne 5G sono un rischio per la salute?
Sentiamo spesso parlare di 4G e 5G, ma 

effettivamente quanto ne sappiamo? 

Le domande che la maggioranza della po-

polazione, preoccupata, vorrebbe porre agli 

esperti si possono sintetizzare: cos’è esat-

tamente questo G5? Quanto impattano 

sulla salute e sull’ambiente queste tecnolo-

gie? 

L’Arpa Lombardia spiega sul suo sito uffi-

ciale che il 5G, oltre ad essere l’evoluzione 

tecnologica della telefonia mobile e della 

trasmissione dati fra utenti, consentirà 

anche nuovi servizi di comunicazione 

utente-macchina e macchina-macchina (in-

ternet delle cose). Questa tecnologia sarà 

impiegata nel campo della telemedicina, 

della domotica, nei processi industriali, nel 

turismo e per le auto a guida autonoma, 

per citare alcuni esempi. 

Ma c’è una regolamentazione che tuteli 

l’ambiente e le persone da questi campi 

elettromagnetici? 

L’ingegnere Angelo Rizzo, in un video sulla 

pagina web dell’A2C, un’associazione di li-

beri professionisti nei settori della consu-

lenza tecnica specialistica per società, enti 

e privati e nella progettazione di impianti 

civili ed industriali, ha spiegato che la nor-

mativa esiste, ma non c’è nessuna distanza 

da rispettare per l’installazione delle an-

tenne. “A livello nazionale”, spiega l’inge-

gnere “il punto di riferimento” è la Legge 

n.36/2001 "Legge quadro sulla protezione 

dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici". Questa legge non in-

dica delle distanze, ma piuttosto degli 

obiettivi di qualità da rispettare, che si ot-

tengono andando a minimizzare i valori di 

esposizione della popolazione ai campi 

elettromagnetici. Gli obiettivi di qualità per 

aree densamente frequentate sono di 6V/m 

per i campi e 100 mW/m2 per la densità di 

potenza. Oggi l'autorizzazione all'installa-

zione e all'esercizio di ripetitori di telefonia 

mobile è subordinata a numerosi criteri tra 

cui: la normativa ambientale; la pianifica-

zione urbana e rurale e del piano delle te-

lecomunicazioni; gli obblighi della 

concessione, dell'accesso o dell'uso di 

anche abbastanza economico”. Conclude 

l’ingegnere Angelo Rizzo.  

Per quanto riguarda la salute invece, il Dot-

tor. Alessandro Polichetti, del Centro Na-

zionale per la Protezione dalle Radiazioni 

e Fisica Computazionale, Primo Ricerca-

tore e titolare del progetto Salute e Campi 

Elettromagnetici dell'Istituto Superiore di 

Sanità a Roma, ha dichiarato che i dati di-

sponibili ad oggi, non fanno ipotizzare par-

ticolari problemi per la salute della 

popolazione connessi all’introduzione del 

5G. Tuttavia è importante che l’introdu-

zione di questa tecnologia sia affiancata da 

un attento monitoraggio dei livelli di espo-

sizione (come del resto avviene già attual-

mente per le attuali tecnologie di telefonia 

mobile) e che proseguano le ricerche sui 

possibili effetti a lungo termine. 

In conclusione, dovremmo attendere un 

po’ di tempo prima di avere dati sicuri e 

certi provenienti da ricerche più approfon-

dite.  

Lucrezia Caminiti 

suolo pubblico o privato; le norme relative 

alla limitazione dell'esposizione delle per-

sone ai campi magnetici prodotti dalle reti 

di comunicazione elettronica, in conformità 

alle norme comunitarie.  

“Spetta agli Enti Locali – ricorda l’ingegnere 

Rizzo - effettuare questi accertamenti, pre-

vio rilascio dell'autorizzazione. Ricordo che 

le norme a tutela della salute dai rischi del-

l'elettromagnetismo sono competenza 

esclusiva dello Stato. Concludendo, non esi-

ste più una distanza minima stabilita per 

legge tra ripetitori di telefonia mobili e abi-

tazioni. La distanza di sicurezza va calcolata 

da chi progetta l'opera tenendo conto degli 

obiettivi di qualità descritti dalla Legge 

Quadro. Se ritieni che un ripetitore di te-

lefonia mobile, un ripetitore 5G o di altro 

tipo sia troppo vicino a casa tua e quindi 

sei preoccupato, il consiglio è di rivolgerti 

a tecnici qualificati e senza conflitto di in-

teresse, in modo che possano effettuare, in 

modo indipendente, la misurazione dell'in-

tensità dei campi elettromagnetici presso 

l'abitazione. Questo è lecito, semplice e 
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CONCLUSO IL PET CARPET FILM FESTIVAL

casa Federica Rinaudo. L'attrice è da tempo 

impegnata a sostegno del mondo animale. 

Proprio le creature a due e quattro zampe, 

ma anche ali e coda, sono state le vere pro-

tagoniste della manifestazione. Fra tutti 

hanno suscitato le emozioni del grande 

pubblico, le storie della mini Pig Pigia, di 

Zita la bassottina che gira il mondo sulle 

due ruote del suo amico e padrone, per 

lanciare appunto campagne di sensibilizza-

zione. Soprattutto però, ad emozionare il 

pubblico è stato "Cicci", il cane più vecchio 

del mondo con i suoi 24 anni (pari a cen-

tocinque anni per l’essere umano). Sul 

palco, a condurre la manifestazione, la bril-

lante presidente del Pet Carpet Federica 

Rinaudo, che ha ringraziato i numerosi par-

tner istituzionali che hanno patrocinato al-

l'iniziativa come: il Senato della Repubblica, 

la Camera dei Deputati, la Croce Rossa Ita-

Dopo tre giorni si è chiuso il sipario sulla 

rassegna del Pet Carpet Film Festival ideato 

e fortemente voluto dalla giornalista Fede-

rica Rinaudo, una delle persone eccellenti 

del quartiere "La Rustica". La rassegna ci-

nematografica internazionale è dedicata in-

teramente al mondo animale, ma 

soprattutto è un evento solidale. L’obiet-

tivo è quello di sensibilizzare l'opinione 

pubblica al rispetto della natura, del pianeta 

e delle sue creature. Il Pet Carpet Film Festi-
val, giunto alla sua quinta edizione, per tre 

giorni dal 30 Settembre al 2 Ottobre, ha il-

luminato la meravigliosa sala Teatro Fellini, 

all'interno degli studios di Cinecittà. Il 2 Ot-

tobre la kermesse si è conclusa con la pre-

miazione dei cortometraggi e delle 

categorie che hanno partecipato. A presen-

tare l'atto finale del concorso, la splendida 

Manuela Arcuri coadiuvata dalla padrona di 

liana, l'Anas, Fnovi, Anmvi e la Polizia di 

Stato. Numerosi i personaggi dello spetta-

colo e della stampa arrivati per la proie-

zione dei cortometraggi giunti in finale. 

Presenti tra gli altri il grande comico Mau-

rizio Battista, il musicista Carmine Faraco, 

il giovane prestigiatore Matteo Fraziano, 

Karin Prova con il marito Raffaele Bura-

nelli, la deliziosa Metis di Meo, l'attore e re-

gista Pietro Romano, Donatella Pandimiglio, 

l'attrice Adriana Russo, il duo Pino e Nun-

zio, Daniela Ferrieri, Serena Petrella e Ro-

berta Sanzò. Ma anche personalità della 

carta stampata che hanno ricevuto un ri-

conoscimento per la collaborazione gior-

nalistica come il Vice Direttore del 

Messaggero Dottor Alvaro Moretti. Arrive-

derci all’anno prossimo per una nuova edi-

zione. 

Rinaudo Marco 
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Per il comitato No Antenna di Ciampino 

finalmente l’attesa è finita ed è arrivato il 

momento di essere ascoltati. Con l’insedia-

mento della nuova giunta comunale della 

sindaca Colella è stata accolta la richiesta 

di incontro avanzata dal comitato nato nel 

dicembre del 2019, per tutelare I cittadini 

di Ciampino verso la problematica delle an-

tenne per la trasmissione dei segnali 5G. 

La questione, come vi abbiamo raccontato 

all’epoca, nasce quando gli abitanti di via Ve-

nezia si sono resi conto che si stava instal-

lando un’antenna 4G, destinata a diventare 

5G, camuffata da albero, proprio nei pressi 

di punti sensibili quali case e scuole in via 

Venezia. “L’entrata in funzione dell’impianto 

- ci ricorda Simona La Tona, presidente del 

comitato – lo percepimmo subito anche 

con l’alterazione della ricezione del segnale 

televisivo che disturbava molti canali. Chie-

demmo che venissero effettuati i rilievi da 

parte dell’Arpa e un incontro con l’allora 

sindaca Ballico che però non è mai avve-

nuto. Per quanto riguarda i rilievi, sono stati 

effettuati, sotto insistente richiesta del co-

mitato in due siti: davanti l’antenna TIM di 

via Venezia e Iliad su via Mura dei Francesi, 

e sembra che non sia risultato nulla di ano-

malo, ma vorremmo che questi controlli 

venissero pianificati dal Comune. Oggi, a di-

stanza di anni, siamo stati ricevuti dalla sin-

daca Colella e dall’assessore all’ambiente 

Giglio. 

 

Simona com’è andato l’incontro?  
Oggi finalmente il comitato “Ciampino no an-
tenna” ha incontrato il sindaco Emanuela Co-
lella e l’assessore alle politiche ambientali 
Federica Giglio. Sono state entrambe molto di-
sponibili e abbiamo trovato grande compe-
tenza da parte dell’assessore sul tema anche 

di discussione affinché possa esserci comunque 
una trattativa a riguardo. Sicuramente sarà 
chiamata in causa una società privata che 
potrà misurare costantemente il campo elet-
tromagnetico su tutto il territorio, e questa è 
già una tranquillità, un’assicurazione per noi 
cittadini. 
 
Cosa avete chiesto all’amministra-
zione? 
Abbiamo proposto anche di effettuare un con-
trollo tramite l’ASL dei tumori ripartiti sul ter-
ritorio, affinché questo dato sia importante per 
capire innanzitutto la salute del territorio, ma 
anche per localizzare meglio le aree dove le 
antenne potrebbero essere posizionate 
E per quanto riguarda il problema 
delle interferenze? 
Per quanto riguarda il problema di Ente Na-
zionale per l'Aviazione Civile - ENAC e quindi 
il tema sul pericolo del 5G che può dare delle 
interferenze alle strumentazioni di volo in at-
terraggio o decollo, ci siamo promessi di fornire 
maggiori informazioni affinché il comune 
possa avere più chiaro un po’ tutto il tema e 

quindi poter relazionarsi direttamente con 
l’ENAC.  
 
Oggi i cittadini di Ciampino si pos-
sono sentire maggiormente tutelati? 
Oggi ci siamo trovati bene, sono state due per-
sone veramente cordiali e preparate che, in 
qualche modo, possono dare risposte concrete 
alla cittadinanza. Aspettiamo con fervore l’in-
contro che potrà avvenire, speriamo, entro fine 
anno, come ci hanno detto, affinché noi, come 
cittadini e come comitato, valutare la bozza 
del piano antenne per la nostra città. 

 
Emanuele Scigliuzzo

in termini tecnici e questo ci lascia tranquilli, 
nel senso di potere comunque affidare nelle 
loro mani un tema così delicato per il nostro 
territorio. Si sono già messe al lavoro per il 
nuovo piano antenne della città di Ciampino, 
che resta affidato alla società “Leganet”, con 
la quale già erano iniziati i rapporti e gli inca-
richi con la precedente amministrazione. Tec-
nicamente parlando però, questa volta si lascia 
molto spazio anche alla cittadinanza, per va-
lutare insieme la prima bozza della stesura 
che dovrebbe arrivare entro fine anno. Ci sarà 
modo per la cittadinanza di avere pubblicata 
quella che sarà una bozza dell’accordo, e 
quindi la cittadinanza potrà anche avere modo 
di rispondere. Per adesso stanno individuando 
i territori comunali, per i quali possa essere 
possibile l’insediamento di altre antenne che 
sono sicuramente in lista al comune per essere 
inserite nel nostro territorio. 
 
Come evolverà la questione in fu-
turo? 
Tecnicamente parlando si cercherà sicura-
mente di intavolare una trattativa con Telecom 
per delocalizzare l’antenna di via Venezia, in 
quanto troppo vicina alle case e sicuramente 
a siti sensibili come le scuole. Sarà quindi fonte 

Il Comitato Cittadini Ciampino No Antenna  
in comune per l’atteso incontro
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MAMME LAVORATRICI: DECONTRIBUZIONE 
PER CHI TORNA AL LAVORO NEL  2022 

La Legge di Bilancio 2022, introduce uno 

sgravio rivolto alle neomamme lavoratrici 

del settore privato. Vediamo come fun-

ziona. La circolare Inps n. 102 del 

19/09/2022 detta le regole per la sua frui-

zione. 

A CHI SI RIVOLGE L’ESONERO: 
alle mamme che decidono di rientrare al 

lavoro al termine della maternità obbliga-

toria o facoltativa ed è introdotto in via 

sperimentale solo fino al 31/12/2022.  

 

IN COSA CONSISTE: 
si tratta di una riduzione dei contributi pre-

videnziali a carico della lavoratrice, che ha 

l’obbiettivo di aumentare il netto in busta 

paga, favorendo il rientro al lavoro delle la-

voratrici madri. L’esonero è pari al 50% 

della contribuzione previdenziale a carico 

della lavoratrice. 

L’esonero ha una durata massima di dodici 

mensilità, che decorrono dal mese di com-

petenza in cui si è verificato il rientro della 

lavoratrice nel posto di lavoro, al termine 

della fruizione del congedo (obbligatorio o 

facoltativo) di maternità. 

CONDIZIONI DI SPETTANZA: 
la neomamma deve rientrare al lavoro, ter-

minata la maternità obbligatoria o facolta-

tiva entro la data del 31/12/2022 per poter 

fruire dell’esonero. 

L’esonero non è condizionato al Durc (do-

cumento unico di regolarità contributiva) 

sostanziandosi in una riduzione contribu-

tiva per la lavoratrice, che non comporta 

benefici in capo al datore di lavoro. 

CUMULABILITA’ CON ALTRI IN-
CENTIVI: 
l’esonero è cumulabile con gli esoneri con-

tributivi previsti a legislazione vigente rela-

tivi alla contribuzione dovuta dal datore di 

lavoro. Inoltre, risulta ulteriormente cumu-

labile con l’esonero di 0,8 punti previsto in 

favore dei lavori dipendenti per il 2022. 

 

COME RICHIEDERE L’ESONERO: 
L’esonero verrà chiesto tramite il datore di 

lavoro che dovrà inoltrare all’INPS, tramite 

la funzionalità “Contatti” del “Cassetto pre-

videnziale” alla voce “Assunzioni agevolate 

e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 

L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione 

del codice di autorizzazione “0U”. La richie-

sta di attribuzione del suddetto codice di 

autorizzazione “0U” deve essere inoltrata 

prima della trasmissione della denuncia 

contributiva relativa al primo periodo re-

tributivo in cui si intende esporre l’esonero 

medesimo. 

 

UN PICCOLO SEGNALE VERSO IL 
CAMBIAMENTO? 
L’esonero sembra aprire un varco, per 

quanto piccolo, alle difficoltà che incon-

trano le neomamme nel rientrare al lavoro.  

I numeri ci dicono infatti che si registra un 

calo dell’occupazione in coincidenza con la 

maternità e in relazione al numero dei figli, 

soprattutto nella fascia di età 25-34 anni.  

Ci auguriamo che l’esonero sia quindi un 

primo piccolo passo per aumentare l’occu-

pazione femminile consapevoli che vi è an-

cora molto da fare, non solo per realizzare 

questo obbiettivo, ma soprattutto per au-

mentare la tutela di entrambi i genitori, nel 

conciliare vita lavorativa e vita familiare. 

Dott.ssa Romina De Marzi 
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Sono solo quindici volontarie e un volonta-

rio, ma motivatissimi, perché il loro obiettivo 

principale è quello di non dire no a nessuno. 

Un incontro in meno, una telefonata in meno, 

potrebbe ritardare una diagnosi e la tempe-

stività, nelle malattie oncologiche, è una delle 

poche armi a disposizione. Insieme ai volon-

tari ci sono i soci sostenitori che contribui-

scono all’importante causa portata avanti da 

ANDOS COMITATO DI ALBANO LA-
ZIALE, (Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno), la ODV con sede ad Al-

bano Laziale. Cuore e motore di questo pro-

getto è Maria Cristina Filosofi, nipote di 

Matilde che nel 1991 fondò la prima associa-

zione DIS – Donna, Impegno, Solidarietà - che 

si occupò delle donne ammalate di cancro al 

seno del territorio.  Proprio Matilde fu di 

esempio a chi oggi ha questa enorme eredità 

da portare avanti. Lei che, colpita da un can-

cro al seno, concentrò tutte le sue forze in-

sieme ad altre donne colpite come lei, 

aggregando l’opinione pubblica, per evitare 

che fossero chiusi i reparti oncologia e seno-

logia della ASL oggi denominata ROMA 6. 

“Quando qualcuno mi chiede cosa potrebbe fare 
avendo poco tempo libero, problemi, impegni… 
mi viene in mente quando Matilde – mi raccon-

tano – in uno stato di malattia estremo 30 anni 
fa si arrampicò per le scale nella sede della Asl e 
senza dire una parola sbatté il suo bastone sul 
tavolo dell’allora direttore generale, e solo con lo 
sguardo domandò conto su cosa si stesse fa-
cendo per evitare di chiudere i reparti oncologici.  
Chi me lo racconta era presente… un ricordo 
vivo che è un monito alla nostra coscienza. Non 
si potevano abbandonare cosi i malati dei Castelli 
Romani. Una forza che per noi deve essere un 
esempio: tutti, chiunque può fare qualcosa che 
sia un bene per gli altri, in ogni momento, in qual-
siasi condizione, che potrà fare la differenza 
anche tra la vita e la morte per tante e scono-
sciute persone”.           A raccontarcelo è Maria 

Cristina, con una voce rotta dall’emozione e 

gli occhi lucidi. Lei volontaria dal 2009 è alla 

guida di ANDOS dal 2012 e a questa associa-

zione si dedica quasi totalmente. Le cose da 

fare sono tante ci dice attraversando lo 

sguardo dentro la piccola ma accogliente 

sede dell’associazione. Un locale in conces-

sione del comune che si trova sotto la scuola 

Istituto Comprensivo plesso Collodi, per il 

quale il Comitato paga un affitto, seppur irri-

sorio. Qui ogni cosa viene pagata con i rica-

vati dai sostenitori o dagli eventi ideati e 

organizzati da soci volontari. “Di soldi, ci dice 

Maria Cristina, ne servono tanti, li utilizziamo 
per pagare gli psicologici che fanno assistenza ai 
pazienti e alle loro famiglie e al personale sani-
tario del percorso oncologico. Il cancro infatti, è 
una malattia che colpisce il malato, ma anche 
chi lo circonda. La cura è efficace se alle terapie 
farmacologiche vengono affiancate quelle psico-
logiche, che curano il “dentro” della persona. Per 
questo “ogni briciola è preziosa”. Negli ultimi 

tre anni la Chiesa Valdese ha sostenuto eco-

nomicamente questo fondamentale progetto 

di sportello psico-socio-oncologico “Chi si 

prende cura di chi? Dal curante al curato” 

che prosegue ora con le sole forze dell’As-

sociazione. Sono partner per la diffusione del 

progetto i Comuni di Albano Laziale, Ariccia, 

Castel Gandolfo, Marino, Lanuvio, Nemi e il 

Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Albano.  

Tante le iniziative per il recupero del benes-

sere psicofisico: Linfodrenaggio, Qi Gong, Tai 

Chi, ballo di gruppo, spazio di scrittura 

espressiva “La vita è adesso”, laboratorio “I 

colori della voce”, corsi di arti manuali, pro-

getto “INCONTRI - Territorio, Storia, Arte, 

Cultura, Solidarietà: luoghi della vita”, nelle 

NON SOLO OTTOBRE È ROSA 

segue a pag. 17>
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scuole incontri “Aver cura di sé: informa-

zione e prevenzione”. Il tempo qui dentro 

scorre tra telefonate fatte e quelle ricevute. 

“Siamo occupati ad effettuare 200 telefonate 
al giorno - ci dice Maria Cristina che prose-

gue – per contattare le donne convocate dalla 
ASL a screening mammografico gratuito, perché 
purtroppo da anni le lettere di invito troppo 
spesso non arrivano a destinazione”. La nor-

mativa regionale infatti prevede che le 

donne tra i 50 e i 74 anni possono ac-
cedere alle mammografie gratuita-
mente, mentre quelle tra i 25 e i 64 
possono fare gli screening contro i tu-
mori al collo dell’utero. Per gli uomini 
e le donne tra i 50 e 74 anni invece, i 
controlli sono gratuiti per il colon 
retto. Quando chiedo come mai le lettere 

non arrivano, Maria Cristina risponde rasse-

gnata: “sono anni che non si riesce a risolvere 
questa problematica. Il riscontro ci arriva diret-
tamente dagli utenti che sistematicamente ci 
confermano di non aver ricevuto l’avviso, oppure 
di aver trovato dispersi sacchi di queste lettere 
(tombini, sterpaglie, bordo strada, litorale). Noi 
abbiamo il compito di supportare la ASL per fa-
vorire lo screening; se le lettere di invito arrivas-
sero ai destinatari tutto l’anno e non un mese 
all’anno, e con congruo anticipo, potremmo de-
dicare il nostro tempo per ottimizzare e massi-
mizzare l’adesione con iniziative pubbliche di 
formazione e informazione. Di contro però, la 
telefonata è più empatica e a volte riusciamo a 
convincere a fare i controlli. Tanti i riscontri a po-
steriori di persone grate, che con la nostra tele-
fonata e a volte la nostra insistenza hanno 
potuto scoprire in tempo il cancro.  

Quindi la prevenzione è importante?  

Non farla equivale a giocare alla roulette russa 
con la propria vita. Assurdo, soprattutto conside-
rando che la diagnosi precoce significa soprav-
vivenza, cure meno invasive e miglior qualità di 
vita.  

Cosa spinge le persone a non recarsi 
in ospedale per lo screening? 

Molti ci dicono di avere paura dei risultati, altri 
ritengono che il privato sia migliore perché si 
paga. In tempo di covid poi decine di migliaia di 
donne hanno rifiutato la prevenzione per timore 
di contrarre il covid. Non tutti sanno che il per-
corso Screening Mammografico gratuito è il 
modo più affidabile e sicuro di fare prevenzione, 
avvalendosi del personale medico lettore di 
screening che ha la più alta qualifica in merito 
e prendendo in carico il paziente dalla diagnosi, 
accompagnandolo attraverso la cura e poi follow 
up. Purtroppo riscontriamo tanta disinforma-
zione sulle malattie oncologiche. Per questo tra 
le nostre attività ci sono tante iniziative per sen-
sibilizzare le persone a fare prevenzione. Una 
diagnosi precoce è fondamentale. Più tardi si 
scopre la malattia e più si riducono le probabilità 
di sopravvivenza. 

ANDOS è praticamente diventata un faro per 
tutti i malati oncologici dei Castelli Romani, con 
contatto sempre disponibile per ogni necessità 
riguardo i percorsi della sanità territoriale di dia-
gnosi e cura e per le attività di supporto e riabi-
litazione psicofisica effettuate direttamente 
dall’associazione. Nel nostro territorio, ci tiene a 
sottolineare la presidente di ANDOS, il Day H. 
Oncologico della Asl Roma 6 fornisce corretta-
mente ai pazienti tutti i controlli necessari asse-
gnando direttamente gli appuntamenti, come 
previsto dalle norme regionali. Non sempre i pa-
zienti sanno che questo è un loro diritto e non 

è raro apprendere da alcuni di loro che in altre 
zone della regione questo fondamentale diritto 
non è rispettato, causando problemi e difficoltà 
a chi già combatte una battaglia durissima. Non 
è infrequente incontrare pazienti che sconfortati 
da burocrazia e inadempienze hanno abbando-
nato cure o follow up. Il territorio dei 21 Comuni 
della ASL ROMA 6 è invece fortunatamente cor-
rettamente assistito come la legge prevede. 

“Dobbiamo essere grati alle volontarie che per 
anni, giorno dopo giorno, nella semplicità di ogni 
servizio hanno compiuto e compiono gesti quo-
tidiani di solidarietà senza averne nulla in cam-
bio, alle presidenti dell’associazione che si sono 
succedute negli anni, la nostra presidente ono-
raria Maria Fatima Bucciarelli, alle tantissime 
persone che ci vogliono bene e ci aiutano in tanti 
modi. Un pensiero speciale a tutte le donne ope-
rate che hanno varcato la porta della nostra 
sede, dove hanno trovato amicizia, ascolto, un 
abbraccio e sostegno… le nostre Rondini, molte 
volate in alto, ma che dall’alto hanno lo sguardo 
su di noi”. 

ANDOS è un punto di riferimento per chi 

deve fare prevenzione e per chi si trova a 

combattere con la malattia, perché la buro-

crazia purtroppo, certe volte non guarda in 

faccia a nessuno, neanche ai malati oncolo-

gici. Questo gruppo di persone, tutte volon-

tarie donne tranne un uomo, svolgono un 

lavoro encomiabile, solo per la voglia di dare 

agli altri un sostegno a volte vitale. Un lavoro 

svolto 365 giorni all’anno, perché se l’Otto-

bre Rosa serve a sensibilizzare le persone 

sull’argomento, la prevenzione va avanti 

tutto l’anno. Ecco perché Non solo Ottobre 

è Rosa, ma tutto l’anno. 

Emanuele Scigliuzzo 

<<segue da pag. 16
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IL SISTEMA CARCERARIO FUNZIONA? 
C’è un principio che sintetizza la moti-

vazione che ha portato, nel 2005, a far na-

scere un’associazione come Volare: "La 

persona va sempre ed in ogni caso rispet-

tata". Queste sono le parole che vanno a 

racchiudere la missione dell’Associazione 

che opera per rendere quanto più concreti 

e significativi il dovere civico di attuare lo 

scopo rieducativo della pena. L’obiettivo è 

essere un punto di riferimento, di sensibi-

lizzazione e di informazione per la comu-

nità civile riguardo i problemi morali, sociali 

e umani relativi alla giustizia e alla sicurezza. 

I volontari incontrano, ascoltano, accompa-

gnano le persone ristrette nella la Casa 

Circondariale di Velletri e quelle in esecu-

zione penale esterna sul territorio, perché 

possano riscoprire la loro dignità di uomini.  

Abbiamo intervistato il Vicepresidente 

dell’Associazione Volare, Giorgio Innocenti, 

per farci raccontare la realtà del carcere di 

Velletri.  

Vicepresidente com’è attualmente la 
situazione nel carcere di Velletri? 
Dipende dalla struttura in cui si è detenuti. A 
Velletri è diverso vivere nel vecchio padiglione, 
aperto nel 1991 o nel nuovo, inaugurato nel 
2012. La prima struttura è composta di quat-
tro piani. Al piano terra e al primo piano vi 
sono locali utilizzati per il trattamento (ndr. il 
trattamento è l’insieme degli interventi tesi alla 
rieducazione), dall’area sanitaria e da tre se-
zioni più piccole: l’isolamento; quella destinata 
ai nuovi ingressi; una che accoglie quanti hanno 
patologie psichiatriche conclamate; la zona che 
ospita chi necessita di osservazione e un’ul-
tima per persone con un regime detentivo spe-
ciale per questioni di giustizia. Negli altri tre 
piani sei sezioni ospitanti 52 detenuti ciascuna. 
Quattro sezioni sono destinate a detenuti co-
siddetti comuni, le due al quarto piano invece 
sono dette precauzionali: ospitano chi bisogna 
separare dagli altri a causa della tipologia di 
reato, dell’appartenenza ad una categoria o di 
un comportamento inadeguato durante la de-
tenzione. Il codice d’onore che vige tra i dete-
nuti non fa sconti e complica ulteriormente la 
gestione di un penitenziario. Una delle due è 
destinata a reati di tipo sessuale. In ognuna di 
queste sezioni è presente un agente. Gran 
parte degli ospiti sono in attesa di giudizio e 
quindi non fruiscono del trattamento. Nel 
nuovo padiglione invece, viene messa in atto la 
sorveglianza dinamica: la video-sorveglianza 
da parte degli agenti che, da remoto, possono 
azionare blindati e cancellate e comunicare 
tramite interfono. Ciò permette ai detenuti, pre-
valentemente condannati in via definitiva, di 
muoversi all’interno della sezione per buona 
parte del giorno e di accedere più rapidamente 
alle attività trattamentali svolte al piano terra. 
Nondimeno anche la loro giornata risulta assai 
più povera di stimoli di quanto auspicabile. La 

maggiore libertà, unita alle poche attività, ha 
prodotto conflitti anche di grave entità.  

Lei che vede da vicino questa realtà, 
come vivono i detenuti in carcere? 
Quale la loro routine e le loro preoc-
cupazioni? 

La loro giornata inizia la mattina, quando si 
apre il blindato. Molti, nel vecchio padiglione, 
passano gran parte della giornata in cella: 9mq 
dove dormono, fumano, cucinano, fanno i biso-
gni e guardano la TV due persone. Nel nuovo 
padiglione va un po’ meglio: si può passare più 
tempo negli spazi comuni, le celle sono da quat-
tro, ma i letti a castello liberano spazio e c’è 
anche la doccia: una gran libertà non dover 
chiedere e aspettare per potersi lavare. La ca-
ratteristica del carcere è che quasi ogni attività 
va richiesta, autorizzata ed è subordinata alla 
disponibilità di un operatore per essere realiz-
zata. Il termine che si usa per le richieste scritte 
è suggestivo: domandine. Tutto tende all’infanti-
lizzazione, alla deresponsabilizzazione. Il para-
dosso è che che il carcere dovrebbe educare 
alla responsabilità delle proprie azioni persone 
che hanno infranto le leggi. Le attività tratta-
mentali sono diverse ma coinvolgono pochi e 
senza un progetto organico. Una fortunata mi-
noranza frequenta la scuola o lavora, ma in 
molti casi si tratta di lavoretti che hanno un 
senso solo nella comunità del carcere come lo 
“scrivano” o lo “spesino”. 

 
Che attività svolgete per sostenere e 
aiutare il detenuto in carcere? 
Incontriamo le persone ristrette, le ascoltiamo, 
le aiutano nello studio, conosciamo le famiglie 
e i loro problemi per rendere concreto il fine rie-
ducativo della pena richiamato dalla Costitu-
zione Italiana. Anche le attività di gruppo stanno 
riprendendo lentamente dopo lo stop dovuto 
alla pandemia. Oltre al consolidato laboratorio 
manuale e ai corsi di danza terapia, tra i nuovi 
progetti presentati all’area educativa, possiamo 
citare: Il profumo dei ricordi; Leggiamo; Dai dia-
manti non nasce niente in collaborazione con 
Liberation Prison Project. Al contempo è ripresa 

la distribuzione del vestiario nel Magazzino 
Lazzaria, sostenuto da benefattori del nostro 
territorio. Inoltre, siamo impegnati anche in at-
tività di sostegno a chi sconta una pena sul ter-
ritorio, nella comunità, con il progetto Poli di 
ascolto territoriali, avviato in collaborazione con 
l’Ufficio esecuzione penale esterna di Roma.  
 
Parliamo di suicidi. Secondo lei le mi-
sure e i provvedimenti attuali sono 
sufficienti o restano solo sulla carta? 
Il carcere è un luogo di sofferenza. Lo è per 
tutti, non solo per chi è recluso: lo testimonia il 
tasso di suicidi tra il personale di polizia peni-
tenziaria che è circa il doppio di quello della 
popolazione generale. Nulla a che vedere con 
quello delle persone ristrette che è dodici o tre-
dici volte superiore alla popolazione generale, 
ma sottolineo questo dato per affermare che 
il carcere è strutturalmente un generatore di 
sofferenza di cui il tasso dei suicidi è solo l’epi-
fenomeno più eclatante. Gli interventi preven-
tivi sono solo un palliativo se non si ristruttura 
il sistema.  
 

Cosa promuoverebbe o cambierebbe 
all’interno del sistema carcerario?  
Più personale, specialmente nell’area tratta-
mentale, aiuterebbe. Ma il punto è allargare la 
visuale dal sistema carcerario al sistema del-
l'esecuzione penale nel suo complesso, nell'am-
bito del quale il carcere sia solo una delle pene, 
possibilmente residuale. Quando necessaria, la 
detenzione va articolata con una progressiva 
esposizione agli stimoli sociali in cui il reato è 
stato commesso. Altrimenti non avremo nes-
suna chance di far tornare in libertà, a fine 
pena, una persona meno propensa a delin-
quere. Come non si insegna a nuotare lontano 
dall’acqua, non si insegna a vivere in società 
lontano da questa. Ogni detenuto ci costa 150 
euro al giorno: aggiungendo un danno econo-
mico al reato per cui è punito. Le pene di co-
munità, alternative al carcere, costano meno e 
producono una recidiva sensibilmente più 
bassa tra quanti hanno potuto usufruirne.  

Lucrezia Caminiti 
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La questione del lancio di oggetti dai bal-

coni è stata già affrontata dalla giurispru-

denza: le vicende tra vicini di casa, sono 

arrivate sino al terzo grado di giudizio cioè 

in Cassazione. 

Il Codice penale ha istituito il reato di 

«getto di cose pericolose»: tutte le volte in 

cui una persona getta o versa, in un luogo 

pubblico o privato degli oggetti che pos-

sono far male, sporcare o molestare le per-

sone, oppure provochi emissioni di gas, 

vapori e fumi che producono tali effetti. In 

questi casi, l'esito di opera può essere pu-

nita con l'arresto fino ad un mese, oppure 

una sanzione di 206,00€. 

Il reato in questione sussiste quando qual-

cuno getta, dal proprio balcone o dalla fi-

nestra, della spazzatura o altri oggetti pe-

santi o non, per farli cadere sul cortile o 

sullo spiazzo condominiale sottostante. 

Stesso discorso vale per i mozziconi di si-

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

GETTARE OGGETTI DAL BALCONE  
PUÒ ESSERE REATO 
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garetta, acqua o altra cosa. Il reato si confi-

gura quando la condotta si ripeta nel tempo 

e che il colpevole non abbia interrotto il 

proprio comportamento anche a seguito di 

diffida del vicino. 

La Cassazione si è, infine, occupata del com-

portamento di chi scuote la tovaglia dal bal-

cone o dalla finestra, facendo cadere 

briciole, avanzi di cibo e altri rifiuti sulla pro-

prietà sottostante. Difatti, non sono man-

cate sentenze di tribunali di primo e 

secondo grado che hanno ritenuto inte-

grato il reato per lo scuotimento di tovaglie 

da pranzo. 

 

Elvio Case
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LAGO E BENESSERE, IL PRIMO  
DEI CINQUE INCONTRI DEI SINDACI

Sono iniziati il 6 ottobre i lavori degli am-

ministratori comunali dei paesi prossimi al 

lago Albano di Castel Gandolfo, con un in-

contro denominato ‘Lago e Benessere: un 

viaggio da fare insieme’. Il primo dei cinque 

incontri è stato ospitato a Palazzo Chigi e 

ha visto la partecipazione del sindaco di 

Ariccia Gianluca Staccoli con l’assessore ai 

lavori pubblici Michele Serafini, il presidente 

del consiglio comunale Michele Filosofi, il 

consigliere delegato all’Agricoltura Matteo 

Gobbi, ma anche il referente del Consorzio 

Litorale Nord Pietro Di Lazzaro, un dele-

gato dell’Associazione Lago di Castel Gan-

dolfo, la giornalista Chiara Rai, ed Ettore 

Marrone di AIPIN Lazio (Associazione Ita-

liana per l’Ingegneria Naturalistica). L’inizia-

tiva è promossa dall’Associazione Lago di 

Castel Gandolfo e sarà itinerante nei co-

muni Ariccia, Rocca di Papa, Marino, Albano 

e Castel Gandolfo. Il focus della discussione 

è stato l’abbassamento del livello idrico dei 

Laghi di  Albano e Nemi, fenomeno in realtà 

presente in tutto il territorio nazionale, ma 

da noi particolarmente sentito poiché, i 

due laghi, hanno sempre rappresentato una 

risorsa ambientale, ma anche economica e 

turistica. Purtroppo negli ultimi anni la 

mancanza di piogge ha portato alla decre-

scita del livello dell’acqua di 7 metri per il 

Lago di Albano (dagli anni 60 ad oggi) e di 

4 metri per quello di Nemi. L’assenza di 

precipitazioni particolarmente marcata nel 

2022, ha inoltre creato seri problemi anche 

all’agricoltura dovuti all’irrigazione. Inoltre 

i lavori per la realizzazione della rete fogna-

ria, eseguiti anni fa nei pressi del bacino la-

custre, potrebbero favorire a causa di una 

possibile perdita tra il tubo della fogna e lo 

scavo che la contiene, la fuoriuscita conti-

nua dell’acqua. Un’eventualità che andrebbe 

accertata da parte di Acea. L’abbassamento 

del livello idrico degli specchi lacustri ha 

contribuito notevolmente a sminuire il fa-

scino dei laghi, ma soprattutto mette in pe-

ricolo il delicato ambiente che li circonda 

e la falda acquifera dei Castelli Romani. Lo 

scopo di questi incontri è proprio quello di 

determinare un intervento immediato con 

l’impegno di tutte le amministrazioni co-

munali limitrofe ai laghi, in totale sinergia. 

Impegno volto anche a sensibilizzare i cit-

tadini al rispetto e alla difesa di questo pa-

trimonio naturale presente sul nostro 

territorio. 

Flavia Caprini
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La Società Le Mole Calcio e la Polizia di 
Stato per una serata di beneficenza 

Il campo sportivo comunale di Santa Maria 

delle Mole Attilio Ferraris, ha ospitato lo 

scorso 11 settembre un nuovo evento di 

beneficenza. La Società Sportiva Le Mole 

Calcio insieme alla PolSoccer, una rappre-

sentativa della Polizia di Stato, ha giocato una 

partita in favore di Pasquale, un ragazzo che 

ha subito un grave incidente stradale il 26 

luglio 2020. Da quel tragico giorno, Pasquale 

purtroppo si trova da due anni in uno stato 

di coma indotto dai sanitari per aiutarlo a 

sopravvivere. Il desiderio però di questo ra-

gazzo è quello di tornare a “vivere”, ma per 

questo deve sottoporsi ad un percorso ria-

bilitativo duraturo e dispendioso. La società 

le Mole Calcio in collaborazione con la Pol-

Soccer, ha realizzato una raccolta fondi a so-

stegno delle cure. Il risultato è stata una 

serata allegra di buon auspicio, alla quale 

hanno partecipato numerosi cittadini, intrat-

tenuti anche da buona musica e da un buffet. 

Pe quanti non sono potuti intervenire, oggi 

è ancora possibile dare un contributo vo-

lontario alla causa di Pasquale presso il Bar del campo Ferraris, dove 

sono presenti i contenitori della raccolta fondi e dove si potranno 

ottenere maggiori informazioni. A supporto dell’evento spiccano le 

figure di Federico Scala (Allenatore della Società le Mole Calcio 

Categoria 2006) e Walter Ciccillo, (poliziotto e preparatore atle-

tico). 

Walter come sei entrato in contatto con la società Le 
Mole Calcio e a collaborare con loro? 
Conosco questa società da anni perché ho allenato, nella stagione 
2018/2019, come preparatore atletico in prima categoria la Virtus Mole, 
la squadra di Pasquale Carnevale. La Mole Calcio è un ambiente fami-
liare, qui sono stato accolto con affetto e disponibilità. 
Come ritieni sia stato organizzato l’evento con la Società 
Le Mole? 
C’è stato grande impegno che in pochissimo tempo ha portato a realiz-
zare un evento curato nei dettagli, anche per questo è stato un successo. 

Importante la numerosa presenza sia di gioca-
tori che di spettatori che hanno contribuito a 
rendere la serata piacevole e indimenticabile. 
Tutti uniti per una causa importante: quella di 
aiutare Pasquale. La Polsoccer nasce a sostegno 
proprio di cause come queste. Voglio ringraziare 
Gianluca Vincenzi e Gianluca Sorrentino che nel-
l’organizzazione di questo evento si sono impe-
gnati veramente tanto. 
Un ringraziamento va anche alla società 

Delle Mole Calcio e alla dirigente Monia Pa-

tumi, per aver aderito all’iniziativa. 

Monia una serata all’insegna della sol-
idarietà e dei valori positivi che lo 
sport trasmette. Avete intenzione di 
collaborare di nuovo con la Polsoccer? 
È stata un’esperienza positiva ed entusias-
mante avendo più tempo sicuramente organiz-
zeremo altre manifestazioni. L’intenzione è 
quella in futuro di coinvolgere anche il comune. 
Il mondo dello sport, in particolare del calcio è 
aperto a 360 gradi a chiunque abbia il minimo 
potere di accendere i riflettori su di sé poiché 

parliamo di bambini e adolescenti, quindi del nostro futuro. 
Non è quindi la prima manifestazione di raccolta fondi a cui parte-

cipa la PolSoccer a favore di persone bisognose. Attraverso i valori 

dello sport hanno spesso fornito il loro sostegno nei confronti del 

prossimo. I membri della Polizia di Stato hanno infatti organizzato 

numerose serate di solidarietà tra le quali ricordiamo quelle a favore 

di: Nuove Frontiere Onlus, Associazione Donatori Midollo Osseo, 

Infanzia Ronald Mcdonald. Tutti i ragazzi scesi in campo hanno di-

mostrato un importante senso civico, per questo motivo La Società 

le Mole Calcio si è ritenuta orgogliosa dei propri giocatori e onorata 

di aver collaborato con la PolSoccer alla causa di Pasquale. In futuro 

sicuramente ci saranno altre occasioni di collaborazione a favore di 

altre persone meno fortunate, sul territorio dei Castelli Romani ma 

non solo. 

Flavia Caprini
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 “THE HOWL”, LA MOSTRA FOTOGRAFICA 
DELL’ARTISTA ANDREA LUONGO 

È una mostra non convenzionale, inaffer-

rabile, astratta. Si intitola “The Howl”, ed è 

un’esposizione d'arte fotografica dell’artista 

Andrea Luca Luongo a cura di Leonarda 

Troianini. Verrà presentata l’8 ottobre e 

sarà esposta fino al 23 ottobre presso il 

museo civico di Albano Laziale.  

A spiegare la mostra il commento di 

Laura Panetti, critica d’arte e intenditrice 

di mostre, che ci racconta in breve l’espo-

sizione: “"THE HOWL" - L’ululato della fo-

resta - è il titolo della mostra in cui ogni 

scatto l’artista svela il suo inconscio, ren-

dendo visibile ciò che è più̀ recondito. 

L’universo, come ogni cosa in esso conte-

nuta, è in continuo movimento, ed è l’anima 

del soggetto che interessa a lui, e per me-

glio afferrare questo concetto, il fotografo 

si avvale appunto della tecnica “Movimen-

tista”. L’intera mostra fotografica è basata 

sullo stretto rapporto tra uomo e natura 

da cui il nome della mostra “THE HOWL, 

l’ululato della foresta”, gli scatti che si pos-

sono ammirare, colgono una dimensione 

ancestrale dello spazio, uno spazio quasi 

metafisico che va oltre il reale, svelando 

uno spazio con suggestioni oniriche e quasi 

surreali. 

Tutto è interrogato, studiato, svelato: dal 

modo di scattare una foto all’intenzione 

dell’artista che riesce a cogliere la disso-

nanza tra uomo e natura. Perché andare 

sempre più in là? Per rispondere alle do-

mande irrisolte ed esistenziali di secoli e se-

coli fa. La mostra può apparire disturbante 

dalle premesse ma in realtà affronta ciò che 

tutti noi siamo e ciò che sentiamo. L’uomo 

ritorna al suo essere primordiale e cerca un 

legame con la terra, la natura, con sé stesso. 

L’artista, Andrea Luongo, ha posto, inoltre, 

l’accento sul significato di natura e ciò che 

vuol dire per lui: “La natura non è come una 

cartolina, come un luogo nel quale recarsi 

ed esibire come trofeo, ma come un modo 

di vivere, di sentire, di ascoltare. Le diverse 

letture filosofiche, economiche, politiche, 

scientifiche, religiose che si possono dare a 

questo rapporto tra uomo e natura le vado 

a cercare li dove ve ne è traccia per capire 

me stesso come singolo ente della natura. 

Una molla che mi spinge ad uscire dalle in-

certezze e dalle banalità convulsive che 

sorreggono la vita quotidiana e a porre in 

discussione l’abituale visione del mondo e 

dell’uomo. Far conoscere la mia visione, so-

prattutto alle nuove generazioni, e chiedere 

ad essi quale è la loro e come intendono 

intervenire individualmente, quotidiana-

mente”.  

Oltre al messaggio sull’essere, trasmesso 

dall’artista, anche uno più sociale da sotto-

lineare: il “principio di responsabilità ̀”. 

L’uomo deve tutelare l’esistenza del mondo 

e del genere umano, prendendosi cura 

dell’umanità a 360 gradi, dell’essere dal 

punto di vista concreto e in rapporto con 

gli altri. Non deve essere una ricerca 

astratta, ma deve incardinarsi nelle scelte 

della vita quotidiana di ciascuno.  

La mostra sarà visitabile dall’8 ottobre, ad 

Albano Laziale con ingresso libero.  

Lucrezia Caminiti 
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