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L’EDITORIALE

Fare delle riflessioni in questo periodo non è semplice. Da quando il coronavirus si è affacciato 

al mondo, pensavamo ci sarebbe stato un punto di svolta. O forse eravamo solo noi illusi a credere 

che sarebbe stato cosi. Si diceva, si credeva, che saremmo stati tutti più buoni. Ma anche a volerle 

cercare, le notizie buone sono sempre troppo poche. O semplicemente, quelle cattive, ci sembrano 

giganti. Montagne enormi da scalare. A fare notizia sono sempre le solite cose. La guerra in Europa, 

i “migranti”, i conflitti nel mondo, chi non ha una guerra da combattere minaccia di farlo, il rialzo 

dei prezzi, l’inquinamento e le temperature che crescono. Parole come atomica, che se ci pensate, 

solo a pronunciarla fa paura, sono tra le più gettonate. Una minaccia, quella atomica, con la quale 

siamo costretti a convivere per il “capriccio” di pochi che si sentono potenti, che mostrano i “mu-

scoli” di Paesi che alla fine, immagino, ma soprattutto spero, vorrebbero solo vivere in pace. Mentre 

del confronto dialettico, a 365 giorni dall’inizio del conflitto Russo-Ucraino, ne parliamo nel virgo-

lettato del mese. Intanto, le immagini dell’ultimo naufragio non riescono a fare breccia nei cuori di 

chi dovrebbe trovare soluzioni. I politici continuano a farsi la guerra a spese di chi la vita l’ha già 

persa tra le onde. E cosa importa se erano bambini. Piccole anime innocenti inghiottite da un mare 

gelido. Ma come si può riuscire a dormire la notte pensando a queste cose? Di bambini in questo 

numero, ne parliamo in un articolo che vi farà riflettere.  Ma la speranza che tutto possa cambiare 

non dobbiamo perderla. Per questo vi riportiamo la testimonianza di David Fabbri, un ragazzo dalla 

forza enorme che ha saputo da vittima, trasformarsi in testimonial contro il cyber bullismo e il 

bullismo. Continuiamo a seguire gli sviluppi sul termovalorizzatore e su un nuovo possibile pro-

blema ambientale che potrebbe vedere coinvolta una zona attorno a Velletri, dove forse, basterebbe 

spostare di poco un progetto industriale. Il nuovo impianto di biometano potrebbe minacciare una 

zona agricola del nostro territorio, vi daremo conto di quanto succede. Vi parliamo anche di con-

sultori, importanti riferimenti sanitari territoriali, spesso poco conosciuti o sottovalutati e del 

“Consiglio Cittadino del Terzo Settore”, un raccordo importante con le amministrazioni locali per 

sviluppare insieme importanti sinergie. Il ringraziamento come sempre va a chi ha collaborato a 

questo numero e ai nostri sponsor, che credendo nel nostro progetto editoriale, ci aiutano a rea-

lizzarlo.

Mensile di servizio, informazione e cultura

Registrazione n. 26/2002 Tribunale di Velletri

Stampa: Tipografia GMG Grafica srl  

Via Anagnina 361 - 00118 Roma 

Editore: Info pubblicità di Sisti V. 

Chiuso in redazione il 07/03/2023

© Gli articoli redatti su Info sono tutti a titolo gratuito senza 
retribuzione. E’ vietata la riproduzione del progetto grafico,  
dei testi e delle immagini senza l’autorizzazione dell’editore.

Telefono 339.720.39.73 - Fax 178.224.01.72 
e.mail: giornaleinfo@libero.it

di Emanuele Scigliuzzo

Direttore Responsabile

Valentina Sisti  

(responsabile redazione e marketing) 

Lucrezia Caminiti - Alessia Saracino 

Luigi Tempestini - Pietro Vendittozzi  

Alessandro Lentini - Claudio Chiavari 

Viviana Passalacqua 

Emanuele Scigliuzzo

Redazione

SOMMARIO 

Marzo 2023

3 Francesco Rocca nuovo governatore del Lazio 

3 Staiano (Sip): "Riorganizzare le cure pediatriche e formare sub 
specialisti" 

4 I consultori dell’Asl Roma 6,  al fianco dei cittadini dei Castelli 

Romani  

6 La storia di David Fabbri, da vittima a testimone contro 

bullismo e cyberbullismo 

7 Rizzi autonoleggio, i tuoi sogni a quattro ruote 

8 Nasce il comitato per le Future Generazioni: “Uniti diciamo no 
al termovalorizzatore di Gualtieri” 

10 L’impianto biometano a Velletri: un intruso in un contesto  

storicamente agricolo 

11 Festa del papà e Pasqua, due ricorrenze golose soprattutto da 

Baron Cafè 

12    Disturbi specifici dell’apprendimento: la dislessia 

14 Ippokrates, il centro diagnostico dei Castelli Romani  

15 La piattaforma digitale Empaty al servizio della salute mentale 

16 Vita Serena Family, molto più che  una semplice azienda 

17 Pediatria, le 5 sfide della Sip per una salute a misura di bambino 

19 Il Consiglio Cittadino  del Terzo Settore.  Unirsi e comunicare  
per informare  

 
20  Liti condominiali 
 
20 Putin e Biden a confronto dopo 365 giorni di guerra 
 
21 Ascolto e sensibilizzazione, una risposta alle malattie rare 

L’attività di UNIAMO, Federazione che tutela i diritti di due  

milioni di persone in Italia 
 
22 Sono solo bambini 



3

FRANCESCO ROCCA  
NUOVO GOVERNATORE 

DEL LAZIO

ATTUALITÀ                                                                                                                         WW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT 

Vince le votazioni regionali nel Lazio 

Francesco Rocca, candidato di centrode-

stra, che ottiene oltre 934mila voti, più 

del 53% delle preferenze. Francesco 

Rocca, romano, classe 1965, avvocato 

impegnato in prima linea contro la mafia 

e un trascorso da volontario, anche i 

suoi primi impegni lavorativi rientrano 

nell’ambito Caritas. Nel 2003-2004, 

dopo la specializzazione presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministra-

zione iniziano le esperienze professionali 

nel mondo della sanità. Il nuovo eletto 

presidente regionale è stato Commissa-

rio Straordinario dell’Ospedale Sant’An-

drea e componente del consiglio 

d’indirizzo dell’Istituto Nazionale per le 

Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” 

di Roma. Inoltre è stato anche compo-

nente del nucleo valutazione dell’Istituto 

Nazionale Tumori – IRCSS Fondazione 

Pascale di Napoli. Due gli incarichi rico-

perti anche nella Croce Rossa Italiana, come Dirigente Generale e Commissario 

Straordinario 

Francesco Rocca dopo la vittoria alle votazioni ha detto “Ai cittadini mi sento di dire 

che da oggi, come presidente della giunta regionale, sono al servizio di tutti e lavorerò 

nell’interesse di tutta la comunità della regione Lazio, non nell’interesse di un partito 

o di una coalizione. […] L’appello ai partiti, tutti, non solo alla coalizione che mi ha 

sostenuto, è di una leale collaborazione, senza pregiudiziale ideologica’’. 

La vittoria di Rocca è arrivata con un risultato ampio che ha evidenziato una diffe-

renza di circa 20 punti percentuali con D’Amato Alessio, candidato di centro sinistra 

che conquista 581.033 voti. Ottiene 186.562 preferenze Donatella Bianchi, che le 

valgono il 10,76% dei voti per la candidata sostenuta del Movimento 5 Stelle e dal 

Polo Progressista.  

Sono riusciti a conquistare la fiducia degli elettori, anche alcuni esponenti politici lo-

cali del nostro territorio. A conquistare un seggio Alessandra Zeppieri, assessora al-

l’istruzione di Albano e Adriano Zuccalà, ex sindaco di Pomezia. Per quanto riguarda 

i seggi, sono 30 quelli della maggioranza (FdI 22, Lega 3, FI 3, Civica Rocca 1, Udc 1), 

a completare il consiglio della Pisana 10 consiglieri del Pd, 2 del Terzo Polo, 1 Civica 

D’Amato, 1 Verdi-Sinistra, 4 del Movimento 5 Stelle e 1 del Polo progressista.  

Tra i problemi più importanti per la nuova legislazione certamente quello dei rifiuti, 

un tema che riguarda particolarmente da vicino il nostro territorio. In una dichiara-

zione durante la campagna elettorale Rocca ha affermato: “Siamo al 18esimo posto 

(ndr nel Lazio) in Italia per raccolta differenziata. Mentre altre regioni e soprattutto 

all'estero sono capaci di trasformare i rifiuti in ricchezza, al Lazio costano decine e 

decine di milioni di euro per trasportarli e trattarli fuori dal territorio laziale". Sul 

programma di Rocca si legge la necessità di ricorrere alla “tecnologia della combu-

stione […] adeguata alle necessità” per la parte residuale dei rifiuti che non saranno 

riciclati, pur puntando su una forte differenziata. Per quanto riguarda la zona dell’in-

ceneritore sul programma ufficiale del neo eletto Rocca si legge: “risulta non idonea 

l’attuale localizzazione. Infatti il quadrante scelto contiene a pochi chilometri di di-

stanza il Santuario del Divino Amore, meta ambita da centinaia di migliaia di turisti e 

pellegrini, e si colloca in un contesto paesaggistico e agricolo di assoluta qualità che 

vedrebbe a rischio tutte le principali filiere produttive agroalimentari ed enogastro-

nomiche.  

Per ora non ci resta che attendere, e sperare, in nuovi sviluppi. 

 
Emanuele Scigliuzzo

STAIANO (SIP): 
"Riorganizzare  

le cure pediatriche  
e formare  

sub specialisti"

La presidente agli Stati generali, '1 bimbo su 4 in 

reparti per adulti, curare adeguatamente cronicità e 

disabilità' 

“Le priorità socio-sanitarie riguardano la denatalità e le 
diseguaglianze sociali, la necessità della riforma del si-
stema delle cure pediatriche, l’integrazione, evidenziata 
nel periodo pandemico, territorio-ospedale e una nuova 
formazione del pediatra del futuro”. Così Annamaria 
Staiano, presidente della Società italiana di pediatria 

(Sip) e ordinaria di pediatria all’Università Federico 

II di Napoli, nel suo intervento agli Stati Generali 

della pediatria, convocati oggi al ministero della Sa-

lute. 

A tale proposito "la Sip - continua la presidente - pro-
pone il riconoscimento sul piano normativo delle sub spe-
cialità pediatriche per l’assistenza dei pazienti che più 
ne hanno bisogno: 1 bambino ricoverato su 4 è in reparti 
di adulti. Per questo serve un ampliamento delle reti for-
mative delle scuole di specializzazione, per curare in 
modo adeguato bambini con malattie croniche e disabi-
lità che richiedono cure multidisciplinari, territoriali e 
anche frequenti accessi ospedalieri”. 
Le cronicità sono in aumento. “Su 10 milioni di soggetti 
in età evolutiva, il 18% ha almeno una malattia cronica 
- ricorda Staiano - Sono 1,8 milioni i bambini fragili che 
richiedono una assistenza specialistica multiprofessio-
nale. Le malattie croniche nel bambino hanno caratteri-
stiche diverse da quelle dell’adulto. Non possiamo 
permettere che gli specialisti dell’adulto si prendano cura 
dei piccoli per peculiarità fisiche e funzionali completa-
mente diverse. Abbiamo bisogno di creare percorsi dia-
gnostico-terapeutici-assistenziali e gestire le terapie 
innovative, che cambiano da bambino a bambino. Pur-
troppo questi bisogni assistenziali non sono garantiti”. 
La riorganizzazione delle cure pediatriche “non può 
prescindere dal concetto delle specificità delle compe-
tenze del pediatra - ricorda Staiano - I nuovi scenari 
demografici e socio-economici comportano una modifica 
dei bisogni formativi del medico del futuro dove sub spe-
cialisti, ben formati, sono in grado di gestire i pazienti 
complessi con malattie croniche, le cure palliative, la sa-
nità digitale e la telemedicina, abusi e maltrattamento, 
bambini stranieri e migranti, oltre alle emergenze sani-
tarie”. 

Adnokronos 
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La tutela della salute è qualcosa di indi-

spensabile ma non sempre ci sono i luoghi 

o personale pronto ad assistere le persone 

che ne hanno bisogno. Non è il caso dei 

consultori dell’ASL Roma 6, che offrono una 

grande prestazione sul territorio dei Ca-

stelli Romani, mettendo a disposizione assi-

stenza socio sanitaria e medico psicologica. 

Per fare una fotografia dei consultori nei 

territori dei Castelli, e farci spiegare le 

nuove iniziative abbiamo raggiunto la Dot-
toressa Paola Scampati, direttrice 
U.O.C. “Procreazione Cosciente Re-
sponsabile”. 
 
Quanti consultori sono presenti at-
tualmente nel territorio dei Castelli 
Romani?  
Nella Azienda ASL Roma 6 sono presenti 14 
Consultori. Le sedi consultoriali sono, nel Di-
stretto 1, quelle di Rocca Priora, Frascati e Grot-
taferrata, nel Distretto 2, ad Albano, Pavona, 
Ariccia, Genzano e Lanuvio, nel Distretto 3 ci 
sono 2 sedi: una a Ciampino e l’altra a Marino, 
nel Distretto 4 a Pomezia e Ardea, nel Distretto 
5 c’è il consultorio di Velletri e infine nel Di-
stretto 6 uno a Nettuno.  
 

Ci sono nuovi progetti che state svi-
luppando nell'ambito della tutela 
della salute della donna e del bam-
bino? 
Sì. Il primo di cui voglio parlare si chiama 
“Mamma che letture!” e ha lo scopo di creare 
una rete territoriale di riferimento per genitori, 
nonni, educatori, pediatri e psicologi del territo-
rio, che li coinvolga in attività di formazione e 
informazione circa il valore della lettura ad alta 
voce per la fascia di età 0-6 anni. Saranno 
aperti gli spazi del Sistema Bibliotecario dei Ca-
stelli Romani per accogliere iniziative rivolte a 
genitori che hanno frequentato i Corsi di Ac-
compagnamento alla Nascita organizzati in al-
cuni Consultori aziendali. Nello specifico, 
scopriranno i benefici che i loro bambini 
avranno a supporto della maturazione cognitiva 
ed affettiva, con una particolare attenzione al 
periodo prenatale e neonatale. Saranno attivati, 
inoltre, punti lettura all’interno di alcuni spazi 
dei consultori.  
Altro Progetto è quello di "Promozione del be-
nessere della persona attraverso l'accesso ai 

Consultori Familiari", finanziato dalla Regione 
Lazio, che prevede spazi di consulto e gestione 
del disagio giovanile pre e adolescenziale e per 
donne seguite in Consultorio che presentano 
una patologia oncologica della mammella e/o 
della cervice uterina. Saranno presi in carico, 
con colloqui clinici e psicoterapie, adolescenti 
nella fascia di età 13-24 anni con l'individua-
zione precoce del disagio nei luoghi di vita degli 
adolescenti, prioritariamente nelle scuole, inclu-
dendo nel percorso, eventualmente, le famiglie.   
Poi abbiamo il progetto per la "Prevenzione e 
gestione del disagio psichico e delle psicopato-
logie natura depressiva della puerpera e della 
mamma in epoca perinatale", in collaborazione 
con il Dipartimento di Salute Mentale, che pre-
vede screening della depressione post partum 
nei consultori, con la relativa presa in carico con 
colloqui clinici e psicoterapia e/o invio ai servizi 
di secondo livello attraverso la costruzione di 
un canale diretto fra i Consultori e i Servizi per 
la Salute Mentale.  
Infine, c’è il progetto, all'interno dei Consultori 
del Distretto 2, che prevede una collaborazione 
con il TSMREE di Ariccia, per l'individuazione 
precoce dei disturbi del neuro sviluppo. Un pro-
gramma che attraverso il coinvolgimento di tutti 
gli operatori della riabilitazione del TSMREE 
Ariccia e degli Psicologi Consultoriali, che turne-

ranno ad ogni incontro dei Corsi di Accompa-
gnamento alla Nascita nell’ambito del Distretto 
2, per formare i neogenitori. Il progetto è indi-
rizzato a donne in gravidanza e a genitori di 
bambini con età tra 0-3 anni, sul territorio del 
distretto H2 della ASL Roma 6 e inciderà sullo 
stato di salute dei minori incentivando la presa 
in carico precoce, riducendo conseguentemente 
i tempi dei percorsi riabilitativi.  
 

In molte strutture sanitarie italiane 
c'è una carenza di persone e difficoltà 
a trovare medici, infermieri e psico-
logi. Anche voi, nell'ambito dei consul-
tori ne risentite? 
No, nel corso del tempo la ASL Roma 6 è riu-
scita ad implementare la pianta organica dei 
Consultori. Circa 4 anni fa abbiamo assunto 4 
Assistenti Sociali, 4 Ostetriche e 4 Psicologi. 
Negli anni 2021 e 2022, attingendo alle gra-
duatorie della ASL Roma 2, sono stati assunti 
13 Dirigenti Psicologi e 3 Dirigenti Medici spe-
cialisti in Ostetricia e Ginecologia, assegnati ai 
Consultori aziendali. Per quanto riguarda gli In-
fermieri la UOC della Professione Infermieri-
stica ha provveduto ad incrementare il 
personale all'interno dei Consultori e ha previ-
sto una ulteriore implementazione 

Lucrezia Caminiti 

I CONSULTORI DELL’ASL ROMA 6,  AL FIANCO 
DEI CITTADINI DEI CASTELLI ROMANI
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LA STORIA DI DAVID FABBRI,  
DA VITTIMA A TESTIMONE CONTRO  

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Le statistiche delle Nazioni Unite ripor-

tano che nel mondo 1 studente su 3, tra i 

13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze di bul-

lismo: sono 246 milioni i bambini e gli ado-

lescenti che ogni anno subiscono episodi di 

violenza a scuola.   

Tra questi numeri c’è anche David Fabbri, 

un ragazzo del Mugello, all’ultimo anno di 

superiori presso un istituto tecnico infor-

matico. Quello che lo differenzia dagli altri 

è però la voglia concreta di cambiare le 

cose e cercare di aiutare gli altri.  

 

David, mi puoi raccontare quello che 
ti è successo? 
Tutto è iniziato in terza elementare, quando 
mi sono trasferito in una nuova scuola e già 
da subito sono stato preso di mira dai miei 
compagni. Ero un po’ un “secchione”, mi met-
tevo al primo banco, e avevo con me sempre 
il computer per seguire meglio le lezioni visto 
che sono affetto da DSA. Forse sono questi i 
motivi chi mi rendevano “diverso” agli occhi 
della mia classe. Hanno iniziato con piccoli 
scherzi e poi le prese in giro si sono fatte sem-
pre più pesanti. Mi staccavano i tasti dal com-
puter per poi arrivare a rompermelo, mi 
spezzavano le matite, abbassavano i pantaloni 
davanti a tutti e mi buttavano le scarpe nel wc. 
Ho provato anche a includermi e risolvere la 
situazione in qualche modo, ad esempio invi-
tando i miei compagni di classe al mio com-
pleanno. Ma purtroppo non è venuto nessuno. 

Dopo è arrivato il cellulare e con quello il cy-
berbullismo con gruppi di classe e messaggi 
che mi incitavano al suicidio. Mi dicevano 
“David ti devi ammazzare”, “domani non devi 
venire a scuola, non ti vuole nessuno”. Mi sono 
chiuso in me stesso e mi chiedevo in continua-
zione “perché io? Che cosa ho di sbagliato?”. 
La fase peggiore è arrivata in seconda media, 
dove sono stato picchiato a sangue nella pale-
stra della scuola. Tutti stavano a guardare e 
nessuno ha pensato né di chiamare aiuto né 
di soccorrermi. Mi hanno lasciato lì, in terra, da 
solo e dato che era l'ultima ora sono andati 
tutti via. Sono rimasto muto per settimane. Ero 
completamente in un altro mondo. 
 
Come hai reagito a tutto questo?  
Ho cambiato ambiente e ho visto alle superiori 
un concorso sulla giustizia. Lì ho deciso di fare 
qualcosa. Ho girato un cortometraggio dal ti-
tolo “l’idea” che trattava della mia storia, cer-
cando di trasformare la mia esperienza in 
qualcosa di positivo per aiutare gli altri. Suc-
cessivamente ho scritto anche un libro dove 
racconto in modo più dettaglio i miei pensieri 
e le mie sensazioni durante il periodo del bul-
lismo. Da lì è esploso tutto, sono addirittura an-
dato al Maurizio Costanzo show, dove ho 
potuto vivere un’esperienza bellissima con Co-
stanzo, una persona fantastica. Poi sono arri-
vate le onorificenze: la nomina a magnifico 
messere dalle vecchie glorie del calcio storico 
fiorentino e alfiere della Repubblica dal presi-

dente Mattarella. È stata un'esperienza mera-
vigliosa e sono onorato di aver ricevuto questi 
riconoscimenti. Ora vado nelle scuole in tutta 
Italia e faccio interventi per parlare ai ragazzi 
della mia esperienza e cercare di dare una 
mano. Molti mi scrivono sui social e qualche 
volta mi contattano anche famiglie e professori 
per chiedere un consiglio. Sono molto felice di 
poter dare il mio contributo. 
 
Ma la scuola dov’era? In cosa è stata 
carente?  
La scuola con me ha chiuso un occhio. La pu-
nizione a chi mi ha picchiato è stata quella di 
un giorno di sospensione, che per loro è stato 
un giorno di vacanza. Sicuramente gli istituti 
dovrebbero fare più attenzione, nella mia espe-
rienza molti facevano finta anche che non suc-
cedesse niente. Servirebbe più consapevolezza 
oltre che una costante sensibilizzazione sul 
tema. 
 

Mi puoi parlare degli aspetti che ca-
ratterizzano il cyberbullismo? 
Il cyberbullismo è proprio una brutta bestia. 
Da una parte ci sono i bulli che da dietro uno 
schermo si sentono magicamente protetti, di-
ventando più spietati e dall'altra parte ci sono 
le vittime che invece devono rivivere questo in-
cubo continuamente. Ciò accade perché un 
contenuto offensivo se diffuso sulla rete non si 
ferma mai e può essere visto da chiunque.   

Lucrezia Caminiti
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RIZZI AUTONOLEGGIO, I TUOI SOGNI A 
QUATTRO RUOTE

Avete mai pensato di potervi sentire 

come Richard Gere nelle scene finali di 

Pretty Woman quando a bordo di una ele-

gantissima Limousine arriva per riconqui-

stare la sua Vivian?  O magari scarrozzare, 

in un giorno speciale, in modelli come le Ex-

calibur che richiama una delle auto del fa-

moso Lupin. O ancora, si può assaporare il 

mito del Maggiolino cabrio che tanti ha fatto 

sognare di viaggi che portano verso la feli-

cità. Se auto come Cadillac o Rolls Royce 

non sono nei vostri canoni di eleganza, si 

può invece puntare su modelli di Mercedes 

o Porsche di ultima generazione per accom-

pagnare voi, o i vostri cari, in un giorno in-

dimenticabile. Perché scegliere l’automobile 

per un giorno speciale, è una cosa impor-

tante: aggiunge un pizzico di eleganza e ori-

ginalità alla vostra giornata, o contribuisce a 

completare lo stile volete dare al vostro 

giorno. Da oltre 43 anni, a occuparsi di 

quello che potrebbe sembrare un dettaglio 

insignificante, ma che in realtà dà l’imprin-

ting iniziale di tutta la cerimonia, sono oggi 

Gianni e Daniele Rizzi, della Rizzi Auto-

noleggio che si trova in via di Montagnano 

31, ad Albano Laziale. Due fratelli che da tre 

generazioni noleggiano auto che imprezio-

siscono i vostri ricordi. “Tutto è iniziato nel 
1980 grazie alla passione di Nonno Antonio, 
tramandata ai figli Domenico e Giuseppe e oggi 
affidata ai noi. E io, devo essere onesto, mi au-
guro, che saranno i nostri figli a portare avanti 

O ancora, un affidabile servizio di transfer, 

anche per delegazioni o gruppi, con un pul-

mino da nove posti. “In questo mese siamo il 
riferimento di un gruppo di professoresse che 
ogni giorno è costretta a pendolare nel tragitto 
casa lavoro, a centinaia di km. Abbiamo pensato 
per loro una formula mensile”. Nonostante i 

43 anni di attività, che rappresentano l’espe-

rienza importante maturata nel settore, oggi 

i due fratelli sono attenti ai trend del mo-

mento: molto gettonato in questo periodo 

è il T2, il famoso furgoncino Volkswagen 

degli hippie che ha fatto storia. Ma l’azienda 

ha anche una particolare attenzione verso 

il sociale, con il sostegno alla famosa mani-

festazione Rock per un Bambino, un evento 

di beneficenza che nasce dal progetto del-

l’associazione Aurora Music Rock, che si 

svolge ogni anno a Genzano.  

Rizzi Autonoleggio è affidabilità e stile per 

le vostre giornate indimenticabili, o per ap-

puntamenti a cui non potete mancare. 

questa azienda di famiglia che ci permette di 
fare un lavoro divertente e dinamico, che ri-
chiede competenze, ma anche un carattere al-
legro e discrezione”. Anche se noleggiare auto 

potrebbe sembrare un lavoro semplice, rap-

presenta invece una vera responsabilità.  

Le auto devono essere sempre tenute a 

puntino perché da loro dipende l’arrivo 

degli sposi alla cerimonia, la riuscita di una 

festa, o la puntualità di un cliente in partenza 

o diretto a un appuntamento importante. 

Per questo, ci confida Gianni, molte delle 

manutenzioni le facciamo noi o affidiamo le 

nostre auto a meccanici esperti e selezio-

nati. Rizzi Autonoleggio non è solo auto da 

cerimonia, da loro si può noleggiare una Li-

mousine di 10 metri per gustare le bellezze 

dei Castelli Romani e di una Roma di notte 

da un punto di vista privilegiato, bevendo 

Champagne accompagnato da vassoi di cru-

dités nel salotto di un’auto da sogno, in oc-

casione di un compleanno o di una 

ricorrenza particolare.  
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Dopo le rimostranze per la costruzione del 

termovalorizzatore a Santa Palomba prove-

nienti dai vari sindaci dei Castelli Romani, 

dopo tutte le proteste delle varie associa-

zioni e cittadini, è nato un nuovo coordina-

mento per contrastare la scelta di Gualtieri 

chiamato “per le Future Generazioni”. Si 

tratta di una rete aperta ai cittadini di Roma 

e dei comuni della provincia, amministratori, 

comitati, associazioni, forze sociali e politiche 

che intendono, tramite una proposta alter-

nativa, convincere Gualtieri a optare per una 

soluzione diversa rispetto a quella dell’ince-

neritore a Santa Palomba. La nascita del co-

mitato è stata annunciata alla conferenza 

tenutasi il 9 gennaio presso la Cgil a Roma.  

Il coordinamento propone, nello specifico di 

investire sulla raccolta domiciliare e su 

nuove isole ecologiche per arrivare ad una 

riduzione totale dei rifiuti del 12%, raggiun-

gere l'obiettivo del 72% di raccolta differen-

ziata, realizzare nuovi impianti di trattamento 

dell'organico per almeno 600.000 tonnel-

late/anno, creare cinque nuove filiere impian-

tistiche di riciclo: Tessile, RAEE, Prodotti 

Assorbenti per la Persona e separazione 

delle Terre di Spazzamento ai quali aggiun-

gere un corretto conferimento dei rifiuti 

provenienti dall'edilizia, ad oggi smaltiti pe-

santemente nell'indifferenziato e infine la 

creazione di una nuova e tecnologicamente 

consolidata impiantistica del riciclo chimico 

istituzionali con gli altri organi istituzionali. 

Qui il tema che noi dobbiamo evidenziare 

sono una serie di fattori problematici che 

emergono in tutta questa vicenda: un pro-

blema di metodo, un problema di merito, e 

poi anche una crisi istituzionale tra i rapporti 

della città metropolitana e le realtà territo-

riali che dovrebbero essere tutelate, salva-

guardate, informate e coinvolte in qualsiasi 

tipo di scelta. Io da sindaco mi sarei aspet-

tato una chiamata, un tavolo e una discus-

sione prima di prendere una decisione del 

genere al confine con i nostri comuni. Pen-

savo che un sindaco illuminato come quello 

di Roma capitale riunisse tutti i sindaci delle 

zone limitrofe e facesse un ragionamento di 

area vasta, cercando di chiudere un ciclo dei 

rifiuti coinvolgendo le realtà virtuose quali 

siamo. I dati parlano chiaro. Ci troviamo a su-

bire sulla nostra pelle una decisione che è 

stata presa d'imperio, proprio come face-

vano i vecchi imperatori romani”.  

“Ormai è evidente – conclude Borelli - il sin-

daco di Roma non può essere sindaco della 

città metropolitana, perché il sindaco della 

Capitale, qualsiasi esso sia, l'abbiamo visto, 

non rappresenta i territori metropolitani e 

non rappresenta i Castelli Romani ma solo, 

esclusivamente la città di Roma”.   

 

Lucrezia Caminiti 

delle plastiche miste. 

Ad essere stanchi delle politiche di Roma sui 

rifiuti, sono in special modo i Castelli Ro-

mani, dove vengono fatti tanti sforzi per il ri-

ciclaggio e l’ambiente che prontamente 

vengono demoliti dalla Capitale.  

Nel dettaglio nel Lazio, secondo i dati regi-

strati nel 2021, sono 203 i Comuni con più 

del 65% di Raccolta differenziata. Nella Pro-

vincia sud di Roma, ai Castelli romani e verso 

il litorale laziale, l'area dove inciderebbe pe-

santemente il mega inceneritore, le percen-

tuali di raccolta differenziata sono nella 

stragrande maggioranza dei casi ai livelli delle 

migliori città del Nord Italia. 

Le percentuali della raccolta differenziata ad 

Albano Laziale sono del 78,7%, a Velletri 78%, 

Lanuvio 76,5%, Lariano 76,1%, Ariccia 75,4%, 

Castel Gandolfo 73,8%, Rocca di Papa 72,6%, 

Ciampino 70,7%; Nemi 70,6%, Genzano 

70,5%, Colonna 70,2%, Grottaferrata 69,6%, 

Pomezia 69,6% e a Marino 67,9%. Roma, in-

vece, nel 2022, si è fermata al 46%.  

A dire fermamente basta a tutto questo, pre-

sente all’incontro, è stato Massimiliano Bo-

relli, Sindaco di Albano Laziale, che ha 

denunciato, dando voce a tutti i sindaci coin-

volti nella vicenda, il mancato confronto con 

Gualtieri.  

“Più volte abbiamo sollevato tutte le nostre 

perplessità con forza e con la forza di un'isti-

tuzione che cerca di parlare attraverso le vie 

NASCE IL COMITATO PER LE FUTURE  
GENERAZIONI: “UNITI DICIAMO NO AL  
TERMOVALORIZZATORE DI GUALTIERI” 
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Siamo a sud di Velletri, a circa 500 metri 

dall’incrocio di via dei 5 Archi, sulla strada 

che collega Velletri ad Aprilia. In un’area 

dove l’agricoltura è sempre stata il settore 

principale, oggi siamo in una situazione di 

crisi. E “anziché fare un’opera di rilancio di 

questo settore, si vanno a inserire questi 

impianti”, afferma il segretario del “Comi-

tato Tutela Ambiente e Salute Velletri, Fab-

rizio Muscedere. L’impianto a cui si riferisce 

è uno stabilimento di produzione di biome-

tano che, secondo molti geologi - come il 

presidente del Comitato Fabio Taddei - ha 

un impatto ambientale sostanziale.  

Abbiamo raggiunto Muscedere per parlare 

della questione. “Alcuni esperti dicono che 

l’impatto non si vede subito ma nel corso 

del tempo, tantoché l’incidenza di tumori 

nella zona a 5km di raggio è il 30% in più 

rispetto a quella che è la norma – spiega il 

segretario -. L’impatto è soprattutto a li-

vello odorigeno e di pericolosità sulla falda 

acquifera sotterranea, utilizzata da tutte le 

aziende agricole della zona”. Al momento, 

la realizzazione dell’impianto è stata sbloc-

cata con l’ultima sentenza del Consiglio di 

Stato del 9 gennaio 2023. “Siamo in una sit-

uazione di tranquillità, un po’ la quiete 

prima della tempesta, perché la palla ce l’ha 

l’azienda che dovrebbe realizzare l’impianto 

[società Latina Biometano S.r.l., nda]”.  

Una delle lamentele del Comitato è il fatto 

che l’impianto venga inserito in un 

contesto agricolo e non in una zona indus-

triale. Muscedere spiega che a livello giuri-

dico l’azienda che creerà l’impianto è 

un’azienda agricola. “Ma per noi è un’indus-

tria camuffata che si inserisce in un 

contesto che non è suo e va a creare 

danno alla zona”, afferma il segretario. Il 

Comitato contesta principalmente la local-

izzazione. “Ci sono case dove abitano delle 

persone – afferma Muscedere -. Ovvia-

mente l’azienda dice che l’impianto non è 

L’IMPIANTO BIOMETANO A VELLETRI:  
UN INTRUSO IN UN CONTESTO  

STORICAMENTE AGRICOLO 

inquinante”. Ma come abbiamo già detto, gli 

studi geologici svolti hanno dimostrato il 

contrario.  

La realizzazione della struttura non porte-

rebbe nessun tipo di vantaggio al territorio, 

neanche dal punto di vista dell’aumento di 

posti di lavoro. Il Comitato ha provato a 

dare due suggerimenti. Innanzitutto, un 

cambio di tecnologia da una soluzione an-

aerobica a una aerobica. E poi anche l’in-

dividuazione di una zona industriale 

all’interno della quale sarebbe più facile - e 

meno impattante - tenere un impianto del 

genere.  

Il Comitato si è costituito soltanto a marzo 

2021. “Siamo partiti troppo tardi – am-

mette Muscedere - perché non avevamo 

informazioni in merito. Quando abbiamo 

saputo della notizia, la città metropolitana 

di Roma stava già quasi per autorizzare 

l’impianto. Magari avere le informazioni in 

tempo ci avrebbe dato più chance per bloc-

care l’impianto o almeno andare in tratta-

tiva”. Questo è uno dei motivi per cui il 

Comitato verrà reso permanente: “Vogli-

amo essere partecipi della trasformazione 

urbanistica che avverrà in queste zone”.  

Da parte sua, il comune di Velletri, anche in 

seguito alle pressioni del Comitato, ha fatto 

quello che gli spettava per legge: il ricorso 

al TAR prima e il ricorso al Consiglio di 

Stato poi, entrambi bocciati. E al momento 

non ci sono altri gradi di giudizio a cui fare 

riferimento. Tra l’altro, “le nuove normative 

che regolano questi impianti bypassano il 

comune – afferma Muscedere -, le autoriz-

zazioni le dà direttamente la città metro-

politana di Roma e il Comune, 

sostanzialmente, viene espropriato della 

possibilità di programmare sul proprio ter-

ritorio”. 

Alessia Saracino   
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Siamo a marzo, il mese della primavera, fi-

nalmente i fiori tornano a sbocciare e l’aria 

a farsi calda. Marzo è anche il mese della 

festa del papà, una giornata interamente 

dedicata a loro, da celebrare anche con 

dolci squisiti. Zeppole e bignè di San Giu-

seppe saranno i dolci che non mancheranno 

in tutte le case perché il 19 marzo, è un 

giorno speciale e bisogna festeggiare. Nei 

quattro punti vendita di Baron Cafè che 
trovate in Via Nettunense km 1, o al 
km 1,373, Via Cancelliera 36 nel Cen-
tro Commerciale Arcobaleno, e in via 
del Sassone a Ciampino, maestri pasticceri 

e cuochi preparano quotidianamente pro-

dotti artigianali con materie prime ricercate 

e di qualità. Potrete gustare zeppole e 
bignè in diverse varianti: oltre a quelle 

classiche con la crema, ci saranno quelle fra-

gole e crema, quelle con il pistacchio, date 

le origini siciliane della proprietà, ma ancora 

e altre varianti a sorprendervi e ad aspet-

tarvi. Stanno per invadere le nostre tavole 

anche le preparazioni dedicate alla Pasqua, 

da Baron troverete non solo uova artigia-
nali decorate a mano, ma anche co-
lombe mandorlate, o solo con 
farcitura classica, o al cioccolato o an-
cora, con l’immancabile pistacchio. 

Oltre ai grandi classici ci saranno i dolci 

della tradizione siciliana per la Santa pasqua 

e i gustosi e originali tronchetti, sempre al 

pistacchio.  Amanti del salato, non scorag-

giatevi! Nei locali Baron Cafè, scoprirete 

una tavola calda fornitissima e di qualità, 

dove potrete scegliere, ogni giorno, tre 

R

primi e tre secondi differenti e provare 

anche piatti della cucina sicula, come la pasta 

alla norma e al pesce. Il martedì è il giorno 

speciale dedicato alla frittura, mentre il 

giovedì, come da tradizione potrete gustare 

gnocchi fatti a mano. Con i menu dedicati 

ai lavoratori, la pausa pranzo diventa vera-

mente l’occasione per dedicarsi un mo-

mento speciale. Nei quattro locali Baron 

Cafè inoltre, vi ricordiamo che tutta la pa-

sticceria è fatta a mano, inclusi i cornetti per 

una gustosa prima colazione, mentre il caffè  

è il frutto di una miscela esclusiva.  

La sede di Frattocchie poi, è l'unica ad es-

sere aperta 24 ore su 24. 

Qualità e vasta scelta: Baron Cafè è il vostro 

momento goloso. 

FESTA DEL PAPÀ E PASQUA, DUE RICORRENZE 
GOLOSE SOPRATTUTTO DA BARON CAFÈ
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DISTURBI SPECIFICI  
DELL’APPRENDIMENTO: LA DISLESSIA 

Per Dislessia evolutiva ci si riferisce ad 

una difficoltà specifica nella lettura, tale dif-

ficoltà può manifestarsi rispetto al parame-

tro della velocità ovvero una lettura 

stentata e lenta, oppure per correttezza, 

quindi il bambino leggendo compie nume-

rosi errori che possono essere di varia na-

tura e precocemente identificabili: scambio 

di lettere (d/b, p/q, v/f etc), salto della pa-

rola, della riga, inversioni di lettere, auto-

correzioni frequenti, lettura corretta della 

prima parte di parola per poi però dirne 

una simile ma con parte finale differente; 

questi sono solo alcuni esempi degli errori 

più comuni. 

Le difficoltà di velocità e correttezza si pos-

sono presentare contemporaneamente. 

Inoltre, in molti casi la dislessia non si ma-

nifesta isolatamente bensì associata ad ul-

teriori difficoltà di comprensione del testo 

scritto, di scrittura (disortografia e disgra-

fia), nell’ambito logico matematico (discal-

culia) ed altri. 

Questo disturbo specifico dell’apprendi-

mento si manifesta in assenza di depriva-

zioni ambientali, difficoltà cognitive, 

sensoriali (ad esempio della vista) o pato-

logie specifiche che possano giustificarne la 

causa. Degli indici da non sottovalutare 

sono: l’eventuale familiarità, quindi se vi 

sono altri casi in famiglia l’indice di rischio 

può essere maggiore, stesso discorso vale 

se il bambino ha manifestato un disturbo di 

gnosi è necessaria per attivare misure com-

pensative e dispensative nel contesto sco-

lastico previste dalla Legge 170/2010 e che 

verranno concordate e scritte dal corpo 

docente all’interno di un PDP (piano didat-

tico personalizzato) 

e condiviso con genitori e specialisti. 

 

Logopedista Chiara Marianecci 
Equipe DSA CASTELLI ROMANI accredi-

tata per Diagnosi e certificazione di DSA 

da ASL RM6 e Regione Lazio. 

 

Centro Medico La Stella,  

Via Vero Varroni 12, Albano Laziale

linguaggio in precedenza, avrà maggiore 

probabilità di sviluppare un DSA. 

La diagnosi viene fatta a metà/fine se-
conda elementare, anche se importanti 

indici predittivi e di rischio possono essere 

più precocemente individuati. E’ indispen-

sabile somministrare test standardizzati co-

gnitivi, degli apprendimenti, delle funzioni 

esecutive. Per la diagnosi e per il tratta-

mento è necessario un intervento in 

equipe: neuropsichiatra/ psicologo, logope-

dista,  ortottista/optometrista, tutor spe-

cializzato ed altri. 

La diagnosi deve essere certificata o presso 

la propria ASL o presso strutture private 

con equipe complete e accreditate dalla 

Regione Lazio e dalla stessa ASL. La dia-
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La medicina è indispensabile per l’uomo 

per guarire dalle malattie e migliorare il pro-

prio stile di vita. Ma la medicina è la sintesi 

della nobiltà d’animo e i medici sono per-

sone che dedicano la propria vita agli altri e 

vivono la professione, come una missione: a 

suggellare questo impegno il giuramento di 

Ippocrate. A vivere a piene mani questo spi-

rito è il Centro Diagnostico Ippokra-
tes, un’importante realtà che si trova in Via 

Leandro Ciuffa, 42\44, nel cuore di Monte 

Compatri. Qui i pazienti possono sentirsi a 

loro agio, accolti da personale cordiale e da 

una struttura pensata per andare incontro 

alle esigenze di tutti, senza barriere archi-

tettoniche e nel massimo rispetto della pri-

vacy, anche attraverso l’insonorizzazione di 

tutte le stanze. Il progetto del centro poli-

specialistico si basa su alcuni punti cardine 

che ruotano attorno alla qualità, standard 

imprescindibile, garantita dalla scelta dei 

professionisti che compongono lo staff, ma 

anche dai macchinari sempre all’avanguar-

dia. Gli altri pilastri irrinunciabili sono velocità 
e convenienza. “La prima è garantita dal labo-
ratorio interno mentre i costi, prossimi a quelli 
pubblici – ci spiega il dottor Dante Bal-
boni - sono una nostra scelta ben precisa. Se-
condo i nostri principi, la sanità privata deve 
essere accessibile a tutti e deve essere a sussi-
dio di quella pubblica. Proprio per questo il no-
stro obiettivo principale è quello di 
rappresentare un presidio sanitario a 360° nel 
cuore dei Castelli Romani.” Anche se la sconti-

stica riservata ai residenti di Monte Compatri 
lega la clinica al proprio territorio in modo in-
dissolubile. Come si riesce a garantire una qua-
lità eccellente, con prezzi bassi? 
“Semplicemente facendo entrare nella nostra 
squadra persone che credono nel nostro pro-
getto, ovvero quello di essere un riferimento 
aperto a tutti”. La medicina è certo la solu-

zione ai problemi di salute, ma la vera arma 

è la prevenzione, “per questo – ci racconta il 

dottor Balboni – garantiamo, sempre a prezzi 
accessibili a tutti, pacchetti di prevenzione validi 
tutto l’anno per prevenire, o diagnosticare in 
tempo, l’insorgenza di alcune patologie”. Un’al-

tra particolarità che caratterizza il centro 

diagnostico Ippokrates è Prenatal Safe: “gra-
zie alla collaborazione con Genoma, un’azienda 
che si occupa di analisi genetiche, riusciamo a 
dare questa particolare attenzione alle donne 
in dolce attesa. Si tratta di uno screening gene-
tico che si può fare sui genitori prima del con-

cepimento o sul genoma del feto, che offre un 
quadro ancor più ampio dell’amniocentesi, at-
traverso un semplice prelievo del sangue. 
Quanto illustrato è complementare all’ampia 
offerta ginecologica riservata alle donne in gra-
vidanza e non solo, attraverso le ecografie tri-
mestrali e la traslucenza nucale”. Il centro 

diagnostico guarda sempre al futuro, non 

solo attraverso le nuove frontiere della me-

dicina, come lo studio della genetica, ma 

anche attraverso la capacità di affiancare, ai 

medici più esperti, giovani, ma brillanti pro-

fessionisti. “Il loro apporto – afferma il dott. 

Balboni, è fondamentale. Rappresentano il fu-
turo e hanno appreso le nuove conoscenze 
della medicina. Questo binomio che compone 
la nostra equipe medica, ci permette di essere 
al passo con i tempi, ma anche di avere la cer-
tezza dell’esperienza”. 

IPPOKRATES, IL CENTRO DIAGNOSTICO 
DEI CASTELLI ROMANI 
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Una start up al servizio della salute mentale 

capace di unire il mondo della cooperazione 

sociale, la sanità e l’imprenditoria digitale su 

una iniziativa che già nella prima fase speri-

mentale ha favorito un calo del 10% dei ricov-

eri ospedalieri. Parliamo di Empaty, ovvero il 

progetto vincitore del bando IdeeRete 2021, 

ideato dalle cooperative sociali Anthropos, 

Gnosis e Kaleidos, aderenti a Confcoopera-

tive, promosso da Assimoco.  

Con lo scopo di approfondire la Web App Em-

paty abbiamo raggiunto gli ideatori Maria Pia 

Cozzari, presidente della società cooperativa 

Anthropos, Marco Crimi, presidente e ricer-

catore biomedico di Kaleidos e Angela 

D’Agostino, dirigente della cooperativa sociale 

Gnosis. 

L’idea iniziale di Empaty, ci spiega Maria Pia 

Cozzari, è nata proprio per rispondere alle 

esigenze mediche che il Covid ha evidenzato. 

“Le famiglie erano disperate e quindi abbiamo 

pensato: perché non provare a creare una rete 

che ci permetta di lavorare, anche a distanza, 

con persone affette da problematiche di na-

tura mentale? Prontamente, i colleghi hanno 

deciso di aderire a questo progetto, sia per 

l’esperienza che ognuno di loro aveva sia 

perché abbiamo percepito l’importanza di 

creare questa rete” ci racconta la presidente 

di Anthropos.  

Precisamente, Empaty è una Web app che non 

necessita di download. È una piattaforma con 

un’interfaccia semplice, intuitiva e veloce da 

cui si può accedere direttamente da browser, 

ovvero da computer o smartphone.  

Il funzionamento della presa in carico della 

richiesta è semplice: il paziente si registra gra-

tuitamente, inserendo contatti e informazioni 

amministrative, e da qui la piattaforma sceglie 

e mette in contatto la persona con un profes-

sionista, già censito e abilitato da Empaty,  

che può rispondere alle sue necessità. Succes-

sivamente si concorda il giorno della televisita 

e il consulto con il terapeuta. 

Inoltre, è uno strumento importante che può 

agevolare molti giovani a chiedere aiuto.  

“Ci sono molte forme di disagio che si sono 

realizzate in fase di pandemia - spiega Angela 

D’Agostino - sempre più ragazzi, anche molto 

giovani, hanno manifestato dei disagi a livello 

psicologico. Tutta la nuova generazione è com-

posta da persone abituate ad utilizzare le 

nuove tecnologie e hanno molta più familiarità 

con l’approccio telematico. Questo strumento 

ha la capacità di mediare le relazioni paziente-

terapeuta e rende più facile l’approccio alla 

cura per alcuni ragazzi”. 

Lo strumento ha un’enorme potenzialità nel-

l’abbreviare i tempi di risposta: entrare veloce-

mente in contatto con uno specialista, è 

positivo per i pazienti e per le aziende osped-

aliere che non riescono a prendere in carico 

troppe richieste. “Abbiamo anticipato la solu-

zione che dovrà adottare obbligatoriamente 

la medicina nel prossimo futuro. La realtà è 

che le risorse sono scarse, i medici non ci 

sono e incontrare una mole enormi di pazienti 

in tempi brevi non è possibile” precisa Maria 

Pia Cozzari.  

Il processo di digitalizzazione della sanità è in-

evitabile e non è più possibile pensare alla nos-

tra realtà senza tecnologia. “Ovviamente la 

telemedicina non sostituirà l’attività clinica 

routinaria – chiarisce Marco Crimi - ma è uno 

strumento a cui i centri sanitari e profession-

isti possono affidarsi con fiducia e sfruttare 

per assistere al meglio i propri pazienti”. 

Un’altra caratteristica innovativa e lungimi-

rante è la possibilità di dialogo dei sistemi dig-

itali utili ad aiutare il paziente, grazie alla 

compatibilità di  Empaty di scambiare dati san-

itari in formato elettronico HL7.  

Ma Empaty non ha come pubblico di riferi-

mento solo i pazienti e i terapeuti. Il prossimo 

passo, ci spiega Angela D’Agostino, è quello di 

puntare “a tutto il mondo aziendale. Il nostro 

sistema può essere incluso nelle politiche di 

welfare aziendale e offrire il servizio ai propri 

dipendenti”.  

L’Italia però ha un grande problema con la psi-

coterapia e purtroppo viene ancora bistrattata 

quando è trattata in ambito medico. “Il con-

cetto di benessere che lega corpo e psiche an-

cora non è di dominio pubblico. La medicina 

in Italia presenta ancora uno stampo di tipo 

organicistico: ci si limita a curare il sintomo di-

menticandosi della persona che c’è dietro”.  

La telemedicina e la sua applicazione nell’am-

bito della sanità mentale, visti i livelli di anal-

fabetismo digitale in Italia e la poca 

conoscenza sulla cura delle psiche, sembrava 

impossibile da pensare ma grazie all’impegno 

di cooperative come Anthropos, Gnosis e Ka-

leidos il progetto Empaty, ora è realtà. 

Lucrezia Caminiti 

LA PIATTAFORMA DIGITALE EMPATY AL 
SERVIZIO DELLA SALUTE MENTALE
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VITA SERENA FAMILY, MOLTO PIÙ CHE  
UNA SEMPLICE AZIENDA

VISITATI PER VOI                                                                                                                                           WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

Ci sono delle aziende che nascono per 

caso, qualche volta da una scommessa, altre 

da una sfida. Hanno sempre, queste casua-

lità, una forza impressionante, e finiscono 

per diventare poi, delle realtà dinamiche e 

moderne, capaci di adattarsi a tutte le esi-

genze e di raggiungere sempre nuovi tra-

guardi. Un esempio bellissimo di 

determinazione e capacità manageriali, parte 

da Ariccia, nel cuore dei Castelli Romani, ma 

che opera su tutto il territorio Roma com-

presa, è “Vita Serena Family”: un’azienda 

nata dall’esperienza ormai ultra decennale 

di Elena e dalla lungimiranza di un suo 

amico. Proprio questa persona, colpita dalle 

capacità imprenditoriali di Elena, quando era 

mossa solo da un senso di generosità, le ha 

suggerito di mettere a frutto questa innata 

dote. Ecco allora che nasce prima l’associa-

zione “Vita Serena” che si è poi trasformata 

in un’azienda vera e propria aggiungendo al 

nome originale la parola “Family”. Non una 

parola a caso. Elena conosce bene il valore 

degli affetti familiari e della famiglia. Per que-

sto a “Vita Serena Family” potete affidare 
le persone più care che necessitano di 
assistenza, anche 24 ore su 24. Gli ope-

ratori di questa azienda si occuperanno dei 

vostri familiari con competenza, ma anche 

con “l’affetto” e le attenzioni che meritano. 

“Vita Serena Family” ha recentemente am-

pliato i propri orizzonti, prendendo a cuore 

anche lo spazio in cui vivete o lavorate, per 

e assumere persone, e ancora peggio, di do-

vervi occupare della parte contrattuale. 

“Vita Serena Family”, in grado di intervenire 

anche in pochissime ore, si prende cura 

delle vostre persone care, anche con assi-

stenza domiciliare o ospedaliera, ma anche 

dei vostri posti più importanti. Una vita se-

rena dipende dalle nostre scelte, non fac-

ciamo mancare mai competenza, serietà e 

senso di familiarità.  

 

Vita Serena Family Dedicata a te...

questo ha assunto personale specializzato 

per la pulizia di attività commerciali e 
abitazioni private. Perché anche per ren-

dere un ambiente pulito occorrono le giu-

ste competenze. L’azienda infatti, si occupa 

di igienizzare e sanificare ambienti im-

portanti come studi medici, case di cura e 

strutture alberghiere, ma anche negozi e 

magazzini.  

“Vita Serena Family” è anche specializzata 

per la cura della casa, con il vantaggio che 

non avrete alcun pensiero nel dover cercare 
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PEDIATRIA, LE 5 SFIDE DELLA SIP PER UNA 
SALUTE A MISURA DI BAMBINO

La presidente Staiano: "Investire non è 

solo obbligo morale, ha anche un ritorno 

economico" 

Cinque nodi irrisolti, cinque questioni cru-

ciali su cui intervenire per continuare a ga-

rantire a bambini e adolescenti il diritto di 

essere curati dai loro pediatri e non dai 

medici dell’adulto. A metterle nero su 

bianco le priorità da cui ripartire è la So-

cietà Italiana di Pediatria agli Stati Generali 

della Pediatria. 

Eccole: garantire sino a 18 anni il diritto 

all’assistenza pediatrica, come avviene in 

altri Paesi europei; rimodulare le cure pe-

diatriche, in una logica di integrazione tra 

ospedale e territorio, per poter continuare 

ad assicurare standard assistenziali ade-

guati, nonostante la carenza di specialisti, 

evitando il desolante ricorso ai 'medici get-

tonisti'; riconoscere le sub-specialità pedia-

triche per rispondere meglio ai bisogni di 

salute di bambini e adolescenti, in partico-

lare di quelli con patologie croniche; imple-

mentare la rete dell’emergenza-urgenza, 

rafforzando le terapie intensive pediatriche, 

oggi numericamente inadeguate rispetto 

agli altri Paesi europei; contrastare e ri-

durre le diseguaglianze di salute su base 

territoriale. 

Il leit-motiv è uno solo: la difesa della “Spe-

cificità Pediatrica”, ossia il diritto dei bam-

bini e degli adolescenti a essere curati in 

ambienti a loro dedicati e da personale 

tologie croniche com-

plesse che richiedono ri-

sposte assistenziali 

sempre più specialisti-

che, articolate e multidi-

sciplinari; la persistenza 

di forti diseguaglianze di 

salute, accentuate dal 

Covid-19. 

Diseguaglianze che ri-

schiano di peggiorare se 

non si adotteranno 

scelte politiche forti per 

ridurre tali distanze. Tut-

tavia, la pandemia ha 

anche permesso di sco-

prire le innumerevoli potenzialità dell’inno-

vazione tecnologica e della telemedicina, 

che dovranno accompagnare il percorso di 

modernizzazione della Pediatria. 

 

Da dove ripartire, dunque? “Dalla consape-

volezza che investire sulla salute dei bam-

bini, in particolare nei primi mille giorni di 

vita, è lo strumento più efficace per avere 

adulti sani, con una più prolungata speranza 

di vita. Investire sulla salute dei bambini non 

è soltanto un obbligo morale, ma anche un 

saggio investimento economico per il fu-

turo del Paese”, afferma la Presidente della 

Società Italiana di Pediatria Annamaria Sta-

iano. 

Adnkronos

specificatamente formato per l’età evolu-

tiva in ospedale e sul territorio. Un diritto 

non sempre garantito, non più sempre ga-

rantito. Basti considerare che oltre il 25% 

dei bambini tra 0 -17 anni viene ricoverato 

in reparti per adulti e che l'85% dei degenti 

tra 15 e 17 anni è gestito in condizioni di 

promiscuità con pazienti adulti e anziani e 

da personale non specializzato nell'assi-

stenza ai soggetti in età evolutiva. 

 

Ma cosa sta mettendo in crisi l’assistenza 

pediatrica nel nostro Paese, da sempre una 

tra le migliori al mondo? Molteplici le ra-

gioni. La “fuga” degli specialisti dagli ospe-

dali verso l’attività privata e il territorio, 

l’aumento esponenziale di bambini con pa-
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Il Consiglio Cittadino  
del Terzo Settore.  

Unirsi e comunicare 
per informare 

Il Consiglio Cittadino del Terzo Settore 

è un’iniziativa del comune di Genzano 

che nasce nel 2022. Tra gli obiettivi prin-

cipali, c’è quello di portare l’ente pub-

blico nell’ambito della co-progettazione. 

Il Consiglio Cittadino è il luogo depu-

tato al confronto tra l'Amministrazione 

comunale e gli enti del Terzo Settore. 

Ne abbiamo parlato con Fabio Arigoni, 

coordinatore del Tavolo Inclusione e 

rappresentante di uno degli enti che 

hanno fatto parte del Consiglio fin dal-

l’inizio: la cooperativa FIVE.  

“Come obiettivo, al di là dell’avvio formale di processi comunicativi condivisi 
all’interno degli enti del territorio, quello che si auspica è che ci sia una con-
divisione di intenti - afferma Arigoni – e che i progetti che vengono realiz-
zati siano funzionali a un confronto per massimizzare l’utilizzo delle risorse, 
anche in termini economico-finanziari”.  
Oltre a tutto questo, un altro degli obiettivi del Consiglio è quello di 

andare a rispondere all’esigenza normativa di sviluppare percorsi e 

processi di co-progettazione, tanto tra enti del Terzo Settore, quanto 

soprattutto tra questi enti e l’amministrazione pubblica. 

Il rapporto tra istituzioni e Terzo Settore è fondamentale secondo Ari-

goni. Parlando del Tavolo Inclusione di cui è coordinatore, afferma: “Noi 
lavoriamo in stretta sinergia con tutto il comparto della rete dei servizi sociali 
perché spesso, anche a livello divulgativo e informativo, ci sono tanti poten-
ziali beneficiari del servizio che non sono a conoscenza delle normative o 
dei diritti che gli spettano o anche dei contatti di riferimento”.  
Da qui alla fine del 2023, il Tavolo vuole attuare un sistema di comu-

nicazione univoca che funga da infografica per avere tutte le informa-

zioni del territorio. Ogni associazione ha infatti i propri beneficiari 

diretti a cui è spesso opportuno comunicare le informazioni di base. 

“Rappresentando un centro diurno per minori che si occupa di interventi 
psico-educativi – prosegue Arigoni - spesso infatti notiamo che le famiglie 
non sono a conoscenza degli iter normativi per richiedere l’indennità di fre-
quenza della 104 o le detrazioni fiscali per gli strumenti compensativi sco-
lastici”.  Il Consiglio Cittadino del Terzo Settore, tuttavia, va anche 

incontro ad alcune difficoltà. “Una criticità al momento è l’impegno che 
per tanti enti, soprattutto quelli un po’ più piccoli, porta via molto tempo”, 
spiega Arigoni. Sviluppare e portare avanti un impegno formale a livello cit-
tadino, in rete con altri enti, è sicuramente un impegno non da poco. “Ab-
biamo degli incontri ogni due settimane per ogni tavolo tematico. Se un ente 
partecipa a uno o più tavoli, già comincia a dover partecipare a una riunione 
alla settimana”.  
Ma al di là delle riunioni, sono i progetti l’elemento principale del Consi-
glio. “All’interno del Tavolo Inclusione, abbiamo realizzato un progetto con-
diviso tra nove enti – racconta Arigoni -. Abbiamo unito le forze per fare 
una raccolta fondi condivisa in occasione dei mercatini di Natale, il cui rica-
vato sarà destinato alle attività progettuali laboratoriali destinate ai minori”. 
È esemplare il fatto che nove enti abbiano aderito e realizzato un pro-

getto insieme. “È una cosa che nella storia del comune – che a me risulti 
– non era mai stata fatta. È stato un buon spirito per attivare la collabora-
zione e la co-progettazione”.  
La nuova logica è quella di cominciare a comunicare e collaborare per 

sviluppare dei progetti comuni, che poi è proprio l’intento principale 

del Consiglio. 
Alessia Saracino 
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Le liti condominiali sono disciplinate dall'art. 1132 c.c., secondo il quale 

il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità dalle 

conseguenze della lite ed ha diritto di rivalsa. 

Detta situazione si configura quando in assemblea, di fronte alla scelta di 

affrontare una causa, non tutti i condomini possono essere d'accordo. 

Qualora l'assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere 

a una domanda di risarcimento o altro, il condomino dissenziente, con 

atto notificato formalmente all'amministratore (tramite raccomandata, pec 

o altro mezzo ufficiale) può separare la propria responsabilità riguardo 

alle conseguenze della lite in caso di soccombenza. L'atto con il quale il 

condomino deve informare l'amministratore del proprio disaccordo, deve 

pervenire 30 giorni da quello in cui il condominio ha approvato tale lite. 

In caso di esito positivo della lite, anche se il condominio era dissenziente 

potrà godere del vantaggio ottenuto, partecipando alle spese del giudizio. 

Elvio Case

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 

www.condominiocaseelvio.com
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La Russia sospenderà la sua partecipazione al 
trattato New Start”.  

Vladimir Putin, Mosca 21 febbraio 2023 
“Gli Stati Uniti e i suoi alleati non cederanno 
alla stanchezza; l'Ucraina non sarà mai una 

vittoria per laRussia”.  
Joe Biden, Varsavia 21 febbraio 2023 

 
 

Alla vigilia del primo anniversario della 

guerra in corso tra la Russia e l’Ucraina, iniziata 

lo scorso 24 febbraio, il leader Russo Vladimir 

Putin ha tenuto un discorso sullo stato della 

Nazione, replicato a poche ore di distanza dal 

Presidente americano Joe Biden dal Palazzo 

Reale di Varsavia in Polonia.  

Il presidente russo non arretra sulle intenzioni 

di voler continuare il conflitto contro l’Ucraina, 

anzi, rilancia prendendo di mira la coalizione 

che fornisce aiuti militari ed emergenziali alle 

Forze armate ucraine e alla popolazione civile.  

La sospensione della partecipazione della Rus-

sia al trattato New Start è un evidente segnale 

inviato agli Stati Uniti e ai Paesi NATO: il trat-

tato tra Russia e USA, firmato originariamente 

nel 1991, limita il numero delle armi nucleari a 

disposizione delle due superpotenze a 1550 te-

state nucleari su 700 vettori (missili, aerei e 

sottomarini). Prevedeva anche regolari ispe-

zioni reciproche da svolgersi con brevissimo 

preavviso. Sospese durante la pandemia, recen-

temente gli USA hanno avanzato la richiesta di 

riprendere le ispezioni, da qui la risposta del 

presidente Putin: “Una proposta delirante, per-

ché l'Alleanza atlantica è ormai parte attiva nel 

conflitto ucraino. Insieme agli Usa, dice aperta-

mente di volerci infliggere una sconfitta strate-

gica. E come se niente fosse, pretendono di 

visitare le nostre strutture.” 

A meno di un anno dall’ultima visita (26 marzo 

2022) il presidente americano Joe Biden è tor-

nato in Polonia, avamposto NATO dello schie-

ramento internazionale a favore dell’Ucraina. 

Nell’ultimo anno la Polonia ha accolto oltre un 

milione di profughi ucraini diventando allo 

stesso tempo uno dei più importanti fornitori 

di armi. 

Il presidente americano ha confermato la vo-

lontà di rimanere al fianco dell’Ucraina fino alla 

positiva conclusione per la nazione guidata da 

Volodymyr Zelensky, specificando come nell’ul-

timo anno: “Siamo stati forti, uniti e abbiamo 

difeso la sovranità, l'indipendenza dell'Ucraina. 

Ci siamo mobilitati per proteggere i nostri 

principi e la parola più dolce di tutte: la libertà”. 
Nel suo discorso il presidente Biden “risponde” 
poco alla propaganda putiniana di qualche ora 
prima, cercando invece di incrinare il rapporto tra 
il presidente Russo e il suo popolo accusando l’eser-
cito russo di “crimini atroci in Ucraina senza ver-
gogna, senza pentimento. Nessuno, nessuno può 
distogliere gli occhi da simili atrocità. Noi chiede-
remo giustizia per i crimini di guerra e contro 
l'umanità commessi dai russi”. 

Il presidente Biden conclude rivolgendosi di-

rettamente al popolo russo: “Gli Usa e le nazioni 
europee non vogliono controllare o distruggere il 
vostro Paese. L'Occidente non sta progettando di 
attaccare la Russia. Voglio dirvi che i vostri vicini vo-
gliono solo vivere in pace con voi”. 

Alessandro Lentini 

LITI CONDOMINIALI

PUTIN E BIDEN A CONFRONTO DOPO  
365 GIORNI DI GUERRA
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ASCOLTO E SENSIBILIZZAZIONE,  
UNA RISPOSTA ALLE MALATTIE RARE 
L’attività di UNIAMO, Federazione che tutela i diritti di  

due milioni di persone in Italia 
Macchioline che velano lo sguardo, piedi 

gonfi, vertebre lievemente fuori posto. 

Sono piccole avvisaglie, sintomi comuni, che 

si traducono di solito in una terapia risolu-

tiva e un piccolo spavento. Per meno di 5 

persone su 10.000, invece, segnano il mo-

mento in cui la vita cambia per sempre, in 

modi che neanche la scienza riesce a pre-

vedere. 

Sono i cosiddetti “malati rari”. Quelli ricor-

dati in tutto il mondo il 29 febbraio, un 

giorno “raro”, appunto, che negli anni non 

bisestili si celebra convenzionalmente il 28 

febbraio. Due milioni di persone in Italia, 

“troppo poche” per accendere i riflettori 

sulla necessità sempre crescente di fondi e 

risorse pubbliche, eppure così tante da 

poter riempire, insieme, 25 volte lo stadio 

di San Siro. Se insieme a loro consideras-

simo anche le rispettive famiglie – che, 

come è facilmente intuibile, ne condividono 

le sofferenze, le attese angoscianti per una 

diagnosi che forse non arriverà mai, le sfide 

di una quotidianità sempre più difficile – sa-

rebbero molti di più.  

Le malattie rare ad oggi conosciute sono 

tra le 6.000 e le 8.000. Il 72% di queste ha 

origini genetiche, il 20% ambientali, infettive 

o allergiche, il 70% insorge in età pediatrica. 

Solo per il 5% dei pazienti esiste una cura, 

mentre la maggioranza non ha neanche ac-

cesso a trattamenti. 

Una comunità che non possiamo “non ve-

dere”, che non può e non deve essere la-

sciata sola: UNIAMO, la Federazione 

Italiana Malattie Rare, se ne fa portavoce e 

ne tutela i diritti da oltre 20 anni, anche in 

fuggire via, non sanno come affrontare le 

cose. Invece parlare e sentirsi capiti ci fa in-

travedere la luce in fondo al tunnel”. 

 

Sono tante le “Vite rare” come quelle di 

Maria Assunta, sempre affamate di certezze 

difficili da trovare, soluzioni lontanissime 

all’orizzonte, diagnosi che possono impie-

gare anche 7 anni ad arrivare. “Persone 

rare” che, con l’evolversi dei disturbi, ne-

cessitano attenzioni speciali, parallelamente 

all’assistenza sanitaria ed economica: i costi, 

in termini di spese da sostenere e isola-

mento sociale, sono insostenibili. 

La Rete nazionale dei Centri di Riferimento 

per la prevenzione, la diagnosi e il tratta-

mento delle malattie rare, rinforzata dalle 

Reti europee di Riferimento, serve a “por-

tare le cure dal paziente”, risparmiandogli 

viaggi estenuanti in tutto il mondo alla ri-

cerca della cura più adatta. Ma, se a livello 

europeo questo sistema è rodato già da 

tempo, in Italia è ancora un traguardo da 

raggiungere, non tutte le regioni sono in 

grado di offrire Percorsi diagnostico tera-

peutico assistenziale (PDTA) efficienti ed 

efficaci.  

Dialogo e associazionismo sono fondamen-

tali. Parlare delle malattie rare, sostenere 

chi lotta tutti i giorni, non arrendersi. Lot-

tare per i diritti di pochi è un dovere di 

tutti. 

 

Viviana Passalacqua 

 

virtù di un network di 150 associazioni af-

filiate.  

Se da un lato lo scopo dell’ente è quello di 

mantenere vivo il dialogo con le istituzioni, 

i ricercatori, le dimensioni del pubblico e 

del privato, alla ricerca costante di possibili 

risposte, dall’altro rappresenta un primo 

approdo, un punto di riferimento per 

chiunque attraversi lo sconcerto di un ver-

detto così doloroso, sulla propria pelle o 

come caregiver di un parente.  

Sensibilizzazione e promozione, advocacy 

in tutti i settori, dalla ricerca alla bioetica, 

dagli approcci sanitari ai sostegni sociali: 

sono le direttive di un’azione tutta protesa 

a lenire la solitudine, lo smarrimento. Tra le 

prime attività di UNIAMO, l’accoglienza e 

l’ascolto, vitali per chi vede cambiare ine-

sorabilmente la propria esistenza. “Perché 

di fronte alle malattie – racconta Maria As-

sunta, malata di angioedema ereditario – le 

persone si spaventano, hanno desiderio di 
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E’importante usare le parole nel modo 

corretto quando si affrontano argomenti 

difficili e a volte divisivi. Dove è labile il con-

fine tra ciò che è morale o meno. Dove 

non deve essere oggetto di giudizio indi-

scriminato la sensibilità di ognuno di noi da 

parte di chi la pensa diametralmente all’op-

posto. Dove non si possono comprendere 

appieno certe situazioni perché non si è 

coinvolti in prima persona. 

Usare le parole nel modo corretto significa 

dare il giusto valore, ripulendolo di tutti 

quegli atteggiamenti di pietismo che spesso 

stravolgono anche il senso della vita. 

Ho imparato anche io a parlare di "bambini 

fragili". Ne ho capito il vero significato e il 

vero valore che rappresenta la parola "fra-

gile" solo dopo essere entrato in contatto 

con loro, con le loro famiglie e con chi con-

divide con loro un percorso di vita. Ero 

stato abituato a sentirli chiamare "bambini 

speciali" perché non mi ero realmente sof-

fermato sul vero significato di queste due 

parole. 

Ho compreso che è sbagliato chiamare 

"speciali" quei bambini che hanno difficoltà 

fisiche e sanitarie. E ho fatto mia questa 

convinzione grazie al sorriso e alla serenità 

dei dottori che li curano e delle mamme e 

dei papà che li guardano semplicemente 

come gli altri figli che riempiono di caciara 

le loro case. 

Perché chiamarli "speciali" sarebbe discri-

minatorio: sono semplicemente bambini 

come gli altri bambini. Certo, sono meno 

fortunati perché soffrono di importanti pa-

tologie sanitarie. Ma ciò non li rende meno 

bambini di altri. 

Ho conosciuto una mamma. Si chiama 

Maria Teresa ed è mamma di due figli. Una 

ragazza che ha il sogno di diventare balle-

rina e un ragazzo "fragile". Sarebbe una 

mamma "speciale" perché ha un figlio "spe-

ciale"? No. Maria Teresa è una mamma 

come tutte le altre mamme. Mirko è un fi-

glio che ha bisogno di maggiori attenzioni 

(tante attenzioni), ma rimane semplice-

mente un figlio. Fragile, ma sempre e solo 

un figlio. 

 

Basta con le discriminazioni, anche se sono 

velate dietro una parola sbagliata. Basta 

considerare i bambini "fragili" dei diversi, 

edulcorando la situazione nel definirli "spe-

ciali". 

Sono bambini, così come sono mamme e 

papà chi li ha generati e li accudisce con lo 

stesso amore con cui accudiscono i figli che 

non soffrono di importanti patologie sani-

tarie. 

Basta guardare queste famiglie come fami-

glie marziane. Hanno semplicemente biso-

gno di un maggiore aiuto dalle istituzioni e 

una mano fraterna da parte di chi non deve 

affrontare le difficoltà che la loro situazione 

impone.  

Ho capito anche a relazionarmi natural-

mente con loro, perché i dottori e mamma 

Maria Teresa non mi hanno messo a disagio. 

Mi hanno fatto sentire uno di loro. E io li 

ho considerati uguali a me. 

Certo, non tutti riescono a fare il percorso 

che ha fatto Maria Teresa. E non si deve, a 

mio avviso, discriminare neanche chi decide 

di prendere altre strade perché non si 

sente in grado di portare avanti una vita 

“fragile”, diversa da quella che ognuno di 

noi si aspetta per i propri figli. 

È questo il confine labile: essere coscienti 

di ciò che si è in grado di accettare e 

amare. Liberi perché non si è giudicati per 

le proprie legittime scelte. 

La serenità e il sorriso che ho respirato mi 

hanno fatto capire che solo essendo CON-

SAPEVOLI si può ACCETTARE. E solo 

dopo aver ACCETTATO si può AMARE in 

un modo vero e autentico. Anche quando 

le difficoltà sembrano insormontabili! 

E io, onestamente, non so se oggi sarei in 

grado di diventare come mamma Maria Te-

resa. 

Claudio Chiavari 

SONO SOLO BAMBINI
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