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Sicuramente stiamo parlando di
grandi figure mediatiche che
hanno capito l'importanza della

comunicazione pubblicitaria, commer-
ciale e soprattutto l'importanza della
formazione, diffondendo il coaching.
Silvio Berlusconi, ha creato la Tv com-
merciale  evidenziando l'importanza
pubblicitaria e della formazione. 
Donald Trump, con il suo libro "Pensa
in grande e manda tutti al diavolo", evi-
denziò l'importanza della mentalità vin-
cente ed il ruolo del coaching. 
Brian Tracy, con le Sue tecniche di ven-
dita, evidenziò l'importanza del ruolo
commerciale e della formazione. Un

grande maestro di vendita che ha avuto
una grande importanza e soprattutto
punto di riferimento tra i venditori.  Ro-
berto Cerè è il più moderno innovatore
della formazione.  Un'animale da palco-
scenico in senso positivo, un grande
formatore, coach e soprattutto ha dif-
fuso l'importanza dell'online e di come
il mercato stia cambiando e di come
l'online stia diventando sempre più in-
novativo. 
www.argomentilavocedeicittadini.it
sta crescendo sempre più, sia il gior-
nale cartaceo, sia il sito. 
Argomenti ha voluto creare una comu-
nicazione pubblicitaria commerciale,

con video e dirette Facebook, intervi-
stando titolari di attività e dando voce
alla loro creatività. 
Il nostro prossimo obiettivo è fare for-
mazione, spiegando il perché della
forza online e l' importanza della pub-
blicità. 
Argomenti è divenuta una vera realtà e
figure come Berlusconi, Trump, Tracy e
Cerè, hanno confermato che la pubbli-
cità è vitalità. 
Argomenti prosegue a lavorare senza
sosta. 

Dott.  Mirko Fiasco
Editore 

Sicuramente la politica Nazionale è
in grande evoluzione e lo dimostra
la metamorfosi del M5S, che dal

grido "Mai con il PD, mai con il Partito di
Bibbiano", ad oggi governano insieme. 
L'evoluzione politica, è iniziata sui terri-
tori e la città di Frascati,  da sempre
viene vista come un laboratorio politico,
così come altri Comuni, Marino ed Al-
bano. 
Nella città di Frascati, è nata una vera e
propria alleanza tra Italia Viva e Forza
Italia Frascati. 
Un'alleanza nascosta da un finto civi-
smo, che vede il Sindaco Roberto Ma-
strosanti con Italia Viva ed il
Coordinatore di Forza Italia Mario Gori,
nonché portavoce della Maggioranza e
Delegato ai grandi eventi. 
I due farebbero volentieri una politica
autonoma, l'uno lontano dall'altro, non
si fidano, ognuno cerca politicamente di
evitare l'altro, nello stesso tempo sono
obbligati a stare insieme, per mantenere
la poltrona di Palazzo Marconi. 
Il Sindaco Roberto Mastrosanti, dopo
aver cambiato 5 partiti, ad oggi fa parte
di Italia Viva ed auspica una crescita del
partito e soprattutto nella città di Fra-
scati, dipenderà dallo stesso Mastro-
santi. 
Mario Gori, da sempre trasformista della
politica, per lui passare dall'Opposizione
in Maggioranza è una consuetudine,
punta alla candidatura di Sindaco, ma

non riesce a trovare il modo per aprire
una crisi di Maggioranza. 
Sempre Mario Gori è in difficoltà con
Alessandro Spalletta, altro coordinatore
di Forza Italia che a sua volta, ritiene che
Forza Italia Frascati debba rimanere al-
l'Opposizione. 
Nello stesso tempo, nessuno sa in città
quale sia l'Opposizione di Spalletta, il
quale non si vede e non si sente. 
Ad oggi prevale sulla città di Frascati,
l'alleanza tra Italia Viva e Forza Italia
Frascati, con il silenzio dei vertici sovra-

comunali di Forza Italia che non hanno
mai rilasciato una dichiarazione politica
sulla città di Frascati, in predissesto fi-
nanziario. 
Mastrosanti/Gori, proseguiranno a go-
vernare insieme nonostante ognuno
prenderebbe la propria strada?
Dalla città di Frascati potrà nascere
anche a livello Nazionale un'alleanza
Renzi/Berlusconi?
La politica osserva cosa accadrà.

La Redazione

ALLEANZA INNATURALE
ITALIA VIVA E FORZA ITALIA ALLEATI SU FRASCATI. SILENZIO DEI VERTICI FORZA ITALIA
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Dopo il lungo stop dovuto all’emer-
genza Covid 19 e passate le va-
canze estive riparte la scuola tra

mille incertezze, timori e difficoltà. Dal 14
settembre, data fissata dal Ministero,
studenti e alunni ritornano in classe,
anche se il sindaco Mastrosanti aveva
fatto appello al presidente della Regione
Lazio Zingaretti chiedendo, inascoltato,
che l’apertura  delle scuole fosse rinviata
al 24 settembre dopo il referendum, evi-
tando così agli enti locali di effettuare la
costosa e laboriosa attività di sanifica-
zione. 
Inizia il nuovo anno scolastico, dunque
con la pandemia che fa ancora paura, tra
regole e comportamenti che obbligatoria-
mente si dovranno seguire per tutelare
gli alunni ed il personale scolastico fa-
cendo in modo che le scuole non vengano
di nuovo chiuse per mancanza di osser-
vanza delle normative indicate dal Mini-
stero della Salute e da quello
delI’Istruzione: questa  è dunque la prio-
rità. “Abbiamo lavorato tutto il mese
d’agosto per rispettare i tempi - com-
menta l’assessore ai Lavori Pubblici Ge-
lindo Forlini. Ci sono le indicazioni
anticovid messe in atto che consentono di
riattivare la scuola in sicurezza per i ra-
gazzi e gli insegnanti e questo va al primo
posto - sottolinea l’assessore - Poi  c’è la
gestione della scuola nel medio periodo
e lì si deve provvedere ad integrare il
corpo docente, cosa che per i ritardi del
Governo non è stata fatta appieno. Nes-
suno sa perfettamente quello che succe-
derà. Sarà una gestione difficile in
riferimento alla quale non c’è possibilità

di basarsi su esperienze passate. L’im-
portante- conclude Forlini -  è rispettare
le indicazioni igieniche e sul distanzia-
mento. La gestione sarà poi un processo
in divenire che necessita di continui ag-
giustamenti”. 
Tanti dubbi, tante perplessità dunque per
l’avvio del nuovo anno scolastico con
un’unica certezza: l’aumento delle tariffe
di mensa e scuolabus che graverà sulle
famiglie e su questo tema le lamentele si
sprecano. ”La tariffa mensa è a 4,52 euro
a pasto senza la possibilità di riduzione
per le famiglie meno agiate e il trasporto
scolastico è lievitato da 35 a 54 euro.
Come si fa in questo periodo così nero per
la maggior parte della popolazione a
prendere una decisione del genere?
Come è possibile, considerando anche il
fatto che ci sono centinaia di morosi per

mensa e scuolabus? ” si chiede Cristina.
“Ho tre figli, una quota del trasporto ag-
giunto perché la scuola ha deciso di spo-
stare la materna da Vermicino a Frascati
e “giustamente” pago io il trasporto. Tra
mensa e scuolabus sonno 300 euro sti-
mate al mese. E non se ne uscissero con
la questione che il Comune è in default:
Io non sono un limone da spremere per
gli errori degli altri” - fa eco Silvia -  Già
il Comune in predissesto finanziario ha
dovuto adottare un Piano di rientro la-
crime e sangue e questo non lo possiamo
dimenticare   ma ci sono ben 1.300.00
euro di morosità riguardanti mense, tra-
sporti e asili nido che il Comune deve an-
cora introitare. Lo farà? E  quando?
Sarebbe doveroso per le famiglie che
hanno sempre pagato e che ora sono co-
strette a sobbarcarsi ulteriori aumenti
del servizio. Ma non finisce qui perché
l’Amministrazione comunale fa sapere
che per garantire la sicurezza delle atti-
vità didattiche della scuola dell’Infanzia
Asilo Tuscolano dell’Istituto Comprensivo
Frascati 1 ha deciso di assegnare alle se-
zioni della materna gli spazi oggi occupati
dal centro anziani di Via Matteotti. Così,
per gli anziani iscritti al centro occorrerà
trovare una nuova sistemazione che con-
senta di soddisfare le esigenze del centro
stesso, consentendo che le attività ven-
gano svolte in sicurezza. A tale scopo il
sindaco Mastrosanti e la delegata Mirelli
Pinori, confidando nello spirito di solida-
rietà, che in questo momento così com-
plesso gli anziani sapranno dimostrare, si
dicono disponibili ad individuare insieme
agli stessi anziani spazi idonei ma non
sarà una cosa semplice. Anche le scuole
per l’infanzia di Villa Muti  e  del plesso
“Vanvitelli” si trasferiranno nei locali  di
Villa Campitelli in via Sulpicio Gallo 4,
messi a disposizione e concessi  in como-
dato gratuito dalla Curia Vescovile, pro-
prietaria degli stessi. Insomma,
incrociando le dita l’anno scolastico
2020-2021 prende il via ma sul suo fu-
turo, l’incertezza causata dalla pandemia
regna sovrana.

Maristella Bettelli

RIPARTE LA SCUOLA TRA MILLE INCERTEZZE
L’UNICA COSA CERTA SONO GLI AUMENTI DELLE TARIFFE DI MENSA E SCUOLABUS
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L ’Angolo delle Dediche

La Redazione Argomenti rivolge i più
sentiti auguri alla Dott.ssa Alessan-
dra Minchella per la Laurea in
Scienze Biologiche.

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli auguri
piu sinceri a Gregorio
Zamparini per i suoi 80
anni.  Dedito alla fami-
glia ed all'imprenditoria.
Uomo dalle grandi doti
umane.

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli auguri
piu sinceri alla piccola
Ilenia D'Uffizi per il suo
compleanno.

La Redazione di Argo-
menti augura un grande
in bocca al lupo alla tito-
lare di Serclar, Francesca
Foschi per i lavori di rin-
novamento presso l'atti-
vita di calzature.  Solare
ed accogliente, Francesca
riesce a fare sentire i
clienti a proprio agio.

La Redazione di Argomenti rivolge gli
auguri più sinceri al concittadino fra-
scatano Gino Tallini per il suo comple-
anno. Un uomo dalle grandi doti umane
ed un grande lavoratore. Dedito alla fa-
miglia e grande amore per i suoi nipoti
che hanno sempre ricambiato il loro
amore verso il nonno e la nonna.

La Redazione di Argomenti
augura agli Sposi Livio Di Gi-
rolamo e Viola Cupellini,
una vita serena e di felicità
che possa partire dal matri-
monio e loro proseguio.

Un augurio sincero anche al
papà della sposa che con
grande emozione ha atteso
tale giornata.

La Redazione di Ar-
gomenti rivolge gli
auguri più sinceri al
gruppo di amici per
i 28anni di comitiva
insieme. 
L'amicizia è un va-
lore nobile 

Come Frascati Futura ed Area Cen-
tro Destra, rimaniamo basiti e
sconcertati dinanzi all'indifferenza

del Sindaco e della sua Maggioranza
sulla tematica cimitero di Frascati. 
Il deposito salme continua a rimanere

privo del sistema areazione, si tratta di
un'opera di circa 4.000 Euro, questo
venne dichiarato in Consiglio Comunale
dopo una nostra interrogazione. 
Su tale situazione, ci sono responsabilità
politiche ben precise da parte di Italia
Viva, Forza Italia e Sinistra che sino ad
oggi ha sempre avallato l'indi-
rizzo politico e dimostra-
zione è stato astenersi sul
bilancio all’ultimo Consiglio
Comunale. 
Un'Amministrazione che non

è degna di rispettare i propri defunti, non
è degna di governare. 
Le dimissioni sarebbero il gesto più no-
bile da parte di codesta Maggioranza, in-
capace di governare una città come
Frascati e soprattutto non in grado di ri-
solvere un problema di areazione. 

Frascati Futura 
Area Centro Destra

CONTINUANO A DIMENTICARE I DEFUNTI
ITALIA VIVA, FORZA ITALIA, SINISTRA, NON HANNO RISPETTO PER I NOSTRI CARI
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Solare ed acco-
gliente, 27 anni di
esperienza, la ti-

tolare della Tintoria
Simar, Paola Renga è
pronta ad accogliere e
consigliare con il suo
stile educativo e solare
la clientela.
Pronti per la stagione
Autunnale e con deter-
minazione, la tintoria
Simar sempre più Lea-
der nel settore.

Come Frascati Futura ed Area Centro
Destra, abbiamo evidenziato la tema-
tica sulle grandi "morosità", una

somma di circa 10.000.000 Euro.
Purtroppo l'immobilismo dell'Amministra-
zione Comunale sul recupero di tali somme

è sotto gli occhi di tutti. Così come continua
a rimanere fermo l'indirizzo politico per at-
tuare bandi e poter affittare locali Comunali
ad uso commerciale. 
Rimaniamo basiti di come un semplice
bando per affittare locali Comunali ad uso
commerciale, diventi un problema nella
stessa Maggioranza. 
Un'altra tematica dove l'Amministrazione
Comunale ha calato il sipario riguarda il fu-
turo della Sts Azienda Speciale, ad oggi nes-
suno è a conoscenza se sarà rilanciata con
un vero e proprio Management o se sarà

esternalizzata. Ulteriore perdita economica
annuale sono le Scuderie Aldobrandini e
Mura del Valadier, con 330.000 euro annui. 
Attendiamo tali risposte da chi governa la
città. 
Il Sindaco disse: “In questi ultimi 2 anni ri-
masti, la Maggioranza dovrà lavorare per la
città giorno e notte”. 
Ad oggi tale Maggioranza ha pensato alle
ferie di Agosto e nessuna risposta a tali te-
matiche. 

Frascati Futura 
Area Centro Destra

IMMOBILISMO TOTALE 

Tra le risorse della città di Frascati, oltre
alle bellezze paesaggistiche e culturali,
abbiamo una vasta capacità imprendi-

toriale e commerciale, dove titolari di attività,
con professionalità ed umiltà, puntano a fare
diventare risorse le peculiarità territoriali. 
Tra queste peculiarità, abbiamo la macelle-
ria di Cristian Chiesa, una vera e propria ri-
sorsa per la città di Frascati. 

Carne di qualità, accoglienza, professionalità
e soprattutto un team dinamico, Cristian
Chiesa sta dimostrando ogni giorno di dedi-
carsi alla professione con grande umiltà. 
La specialità della carne, rende la suddetta
attività produttiva, tra le eccellenze del no-
stro territorio. 
Motivo di orgoglio per la città di Frascati.

La Redazione

MACELLERIA DI CRISTIAN CHIESA
QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ 
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La concezione culturale dentistica è
radicalmente diversa rispetto al
passato. 

In una società sempre più impostata sul-
l'immagine, la cura dei denti e soprat-
tutto della solarità, diviene sempre più
importante. 
La Dottoressa Claudia Tringali, insieme
al suo Team professionale, continua a
crescere sempre più con la professiona-
lità. 
Macchinari innovativi, sicurezza dei pa-
zienti nel rispetto delle disposizioni
Covid, rende la struttura moderna e so-

prattutto all'avanguardia nelle presta-
zioni professionali. 
Una clinica divenuta un punto di riferi-
mento per la città di Frascati e per il
comprensorio dei Castelli Romani. 
L'umiltà e la passione della Dottoressa
Claudia Tringali, hanno portato ad inve-
stire la clinica nei rapporti umani con i
pazienti.

La Redazione

STUDIO DENTISTICO DELLA DOTTORESSA CLAUDIA TRINGALI
PROSEGUE NEL PERCORSO DELLA CRESCITA PROFESSIONALE 
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Inizia la fase autunnale ed il salone I
Tocca, con la consueta professionalità
continua a promuovere  acconciature

moderne ed innovative. 
Anche l'estetica all'interno del salone,
prosegue con prestazioni innovative e
soprattutto il cliente trova nel salone la
propria piacevolezza e serenità. 
L'acconciatura sempre moderna è un

punto di forza del salone, della moda e
soprattutto la clientela acquisice la con-
sapevolezza di trovarsi all'interno di un
salone moderno. 
I Tocca, divenuti una risorsa per la città
di Frascati, con la loro umiltà sono una
vera e propria realtà.

La Redazione

TOCCA FASHION, ELEGANZA E PROFESSIONALITÀ

Sempre più punto di riferimento nella città di Frascati e non
solo, il negozio Chicco Frascati con i titolari Enrico Pau-
silli e Alessia Fornaciari, sempre più protagonisti nel loro

settore sono pronti a lanciare la nuova collezione Autunno-In-
verno. Con il lancio della nuova collezione la Chicco Frascati,
dimostra sempre più professionalità e organizzazione.
Un'organizzazione completata con lo sviluppo delle consegne a
domicilio, sempre più richieste e soprattutto con l'acquisto del
nuovo mezzo e nuova grafica. La Chicco Frascati, con visione
sempre più innovativa ed imprenditoriale, affronta il cambia-
mento del mercato. 
Chicco Frascati vi aspetta presso Via Marco Antonio Colonna,
31/33

La Redazione

CHICCO FRASCATI LANCIA LA NUOVA COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO



Sapete qual è l’appellativo dato dai romani
alla prima ferrovia Roma-Frascati? Treno
tropea. 

Il termine romanesco “tropea” sta a indicare
una solenne sbornia, tant’è vero che nell’epoca
umbertina la frase ricorrente per designare
qualcuno che aveva alzato il gomito era proprio:
“Hai preso il treno tropea?".
Nel 1885 fu stampato a Roma, dall’editore Edo-
ardo Perino, un libretto di 96 pagine del costo di
1 Lira, dal titolo: “Treno Tropea-Una gita a Fra-
scati”. Avete mai sentito parlare di questo libric-
cino? Se non vi è ancora capitato tra le mani,
cercatelo, sicuramente la Biblioteca di Frascati
lo possiede, si legge d’un fiato ed è veramente
spassoso. 
Il giornalista e scrittore Luigi Palomba, racco-
gliendo divertenti scenette di semplice e auten-
tica vita popolare, descrive le emozioni, i pranzi,
le ubriacature, vissuti allegramente da comitive
festaiole sui vagoni stracarichi del treno, in un
viaggio fuori dall’ordinario, con arrivo a Frascati
e ritorno a Roma.
Il primitivo impianto ferroviario dello Stato Pon-
tificio fu inaugurato nel luglio del 1856. Il treno,
detto “caffettiera”, partendo dalla stazione di
Porta Maggiore a Roma, giungeva in località
Campitelli, a circa due chilometri dal centro cit-
tadino, in quanto la potenza della locomotiva non
permetteva di superare l’ultimo dislivello per ar-
rivare in città, cominciando per i passeggeri la
fatica di salire a piedi a Frascati.
Nell’ultimo tratto, Raffaele Ambrogioni senior
organizzò, per la gioia delle persone anziane ma
soprattutto per le personalità più in vista, un im-
ponente parco di cavalli e puledri bianchi con
carrozze leggere Tilbury, carrozze Landau, a
doppia copertura retraibile e Cabriolet, caratte-
rizzate dal tetto parzialmente removibile, che
permettevano di raggiungere comodamente la
città di Frascati e gli altri centri dei Castelli Ro-
mani. 
A quei tempi il prezzo del biglietto del treno era:
0,44 scudi per la 1a classe, 0,28 scudi per la 2a
e 0,20 scudi per la 3a, anche se spesso, dopo
aver fatto una lunga fila davanti alla biglietteria,
si rischiava di vedere appeso il cartello con la
scritta: «CHIUSO FRASCATI». 
Una volta arrivati a Frascati, la conversazione
generalmente riguardava la scelta del ristoro
ideale, su dove andare a degustare il dolce net-

tare di un bicchiere di soave cannellino - però
gente mia bisogna ‘nformasse bene indove c’è
er vino bbono … - (Luigi Palomba, Treno Tro-
pea), se: da Cipolletta in Piazza del Mercato, da
Micara, da Bernaschi oppure da Bonasera.
Il momento della partenza poi, era particolar-
mente comico in quanto c’era sempre chi aveva
perso il cappello nuovo, quello delle feste, la cra-
vatta, la moglie o il figlio, ma appena il treno si
metteva in movimento per il rientro, si poteva
ascoltare la locomotiva “sbuffare” al ritmo re-
golare di un tonante russare dei viaggiatori e i
vagoni si trasformavano in tanti dormitori.
L’immagine della cartolina, spedita il 21 dicem-
bre 1902 per fare gli auguri di buone feste, im-
preziosita da una delicata acquerellatura, ci
mostra la nuova stazione ferroviaria dalla parte
dell’uscita.
Il nuovo edificio, realizzato su un progetto appro-
vato nel 1879 quando era sindaco Ianari Gio-
vanni, aprì al pubblico il 2 febbraio 1884 sotto
l’amministrazione di Gaetano Valenti e, sui treni
che percorrevano questa linea, in seguito venne
predisposto anche un servizio postale.
L’orologio, situato in alto al centro della costru-
zione, segna le ore dieci e undici, il treno è ap-
pena giunto in stazione e il fotografo,
approfittando della gradevole mattinata prima-
verile, ha fermato con la sua reflex l’immagine
del piazzale che accoglie un gran numero di car-

rozze e l’arrivo di molti clienti: personalità mili-
tari, politiche e religiose, uomini importanti con
doppio petto e bombetta, bambini, eleganti si-
gnore con cappello e ombrellino.
Molti autori hanno scritto saggi nei quali si parla
della bellezza del viaggiare sui binari e della
scoperta di quel “gigante metallico” ma anche
nel cinema sono molte le pellicole che vedono
protagonista questo mezzo di trasporto.
Nel film, divenuto ormai un cult “Il ragazzo di
campagna”, uscito nelle sale cinematografiche
cent’anni dopo la costruzione della nuova sta-
zione di Frascati, l’interprete principale Artemio
(Renato Pozzetto), mostra meraviglia, recitando
la battuta divenuta immortale: «Eh beh, in-
somma, il treno è sempre il treno, eh?».
Anche a Frascati, la ferrovia e il treno hanno
svolto nel tempo una rilevante funzione econo-
mica e l’incontro con ricche e nobili famiglie
della capitale, portò in città investimenti patri-
moniali e commerciali, benessere e una crescita
culturale e sociale. 
Sullo sfondo, in alto a sinistra, il villino Zuccala
con la sua bellissima torretta merlata, in stile li-
berty, distrutto dai bombardamenti aerei du-
rante la Seconda guerra mondiale, sembra
dominare e controllare la stazione ferroviaria,
ma questa è un’altra storia e si dovrà raccontare
un’altra volta.

Franco Minchella
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C’ERA ‘NA VOTA

PROGETTO FORMA
CENTRO DI: MEDICINA DELLO SPORT (AUT. REG. LAZIO N. 7131/98) Direttore Sanitario

FISIOKINESITERAPIA (AUT. REG. LAZIO N. 966/99) DO T T.  C L A U D I O P I E T R O L E T T I

PALESTRA MEDICA

00044 Frascati - Via di Villa Borghese, 31 (Parco dell’Ombrellino) - Tel. 06.941.98.56
00100 Roma - Via Tuscolana, 859 (Metro G. Agricola) - Tel. 06.76.81.00
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Divenuto un appuntamento fisso di
ogni prima domenica del mese, il
mercatino nella città di Frascati sta

avendo sempre più successo. 
Visitato da molti turisti che rimangono
soddisfatti dalla gentilezza degli operatori
commerciali ma anche dalla stessa orga-
nizzazione dell'Associazione culturale
Roma 2000 Eventi, la quale con cura e pro-
fessionalità al termine della giornata,
tende alla pulizia e al decoro. Tali caratte-
ristiche, rendono palese l'attaccamento
della suddetta alla città di Frascati. 
Il mercatino mensile, prosegue con la cre-
scita costante, professionalità e soprat-
tutto con  la piacevolezza di passeggiare
per il centro storico di Frascati, evincendo
l'uniformità degli stand.

La Redazione

LA TRADIZIONE CONTINUA
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Con la presente lettera, si vuole evi-
denziare lo stato di sofferenza fi-
nanziaria da parte del Comune di

Frascati. 
La situazione macroeconomica desta
preoccupazione e di riflesso anche il si-
stema microeconomico, consegue diffi-
coltà. 
Il nostro Ente Comunale, ad oggi non rie-
sce a recuperare molteplici esose moro-
sità, lentezza nel pagamento nei confronti

di Aziende che a loro volta subiscono sof-
ferenza finanziaria. 
Ci si trova dinanzi ad un indirizzo politico
completamente immobile e la macchina
Amministrativa, di fatto continua a lavo-
rare con una visione ancestrale del pas-
sato senza una visione imprenditoriale. 
Si chiede gentilmente a Codesto organo,
di approfondire la situazione economica
finanziaria del Comune di Frascati che a
sua volta doveva attuare un piano dismis-

sioni immobiliari, ad oggi completamente
fermo così come su altre tematiche. 

Frascati Futura 
Area Centro Destra

FRASCATI FUTURA ED AREA CENTRO DESTRA SCRIVONO ALLA CORTE DEI CONTI 

Marco Giacci, titolare della NBR8,
con la sua passione, preparazione
ed umiltà, vi aspetta per divise

personalizzate, magliette, felpe, giacche. 
Situato presso il Comune di Marino,
NBR8 sempre più leader nel settore. So-

prattutto la figura di Marco Giacci, tende
a mettere i clienti a proprio agio.

La Redazione

NBR8 QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
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Da oltre 50 anni nel settore degli autoricambi

Consegne rapide nelle autofficine
Prezzi competitivi

dal Lunedì – Venerdì
8:00 -13:00 / 14:30 - 19:30

Sabato 8:00 – 13:00
Via Casilina, 1873 b/c 00132 Roma - Km 18,500 Borg. Finocchio
Tel. (06) 207.61.393 (r.a.) - Fax (06) 20.75.194

Ricambi originali e after market
garantiti dai leader del mercato europeo

Ricambi Auto e Moto nazionali ed estere

Ricambi veicoli industriali
Ricambi di carrozzeria nazionali ed estere

Ricambi Auto d'epoca
Costruzione Tubi in Rame per freni
Lubrificanti Motore di ogni marca
Accessori Auto
Servizio Tagliando cambio automatico
solo per autofficine

Ampio magazzino ricambi circa 3000 mq
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Una passione nata in età adolescen-
ziale per Stefano Bargelli, titolare
del San Marco Ranch. 

Una passione che vide Stefano appassio-
narsi dei cavalli e che 30 anni fa, lo portò
a diventare titolare del maneggio, fa-
cendo diventare il San Marco Ranch una
vera e propria realtà aziendale nella città
di Frascati e non solo. 
Grazie al supporto della moglie Elisa-
betta e soprattutto grazie alle capacità
professionali dei figli Chiara e Leonardo,
laureata e laureando, il San Marco
Ranch è cresciuto ancora di più ed oltre
alla scuola di equitazione, si sta svilup-
pando anche nel settore agricolo con la
lavorazione degli Orti Sociali e lavoro di
psicomotricità socio - educativa, indivi-
duale e di gruppo. 
Umiltà, passione, sacrifici, 30 anni di
amore per l'equitazione dove ha portato
Stefano Bargelli, da giovane adolescente

a vero uomo che insieme a sua moglie,
hanno saputo costruire una realtà, tra-
smettendo amore per la professione ai
figli che a loro volta si stanno impe-
gnando nell' ambito imprenditoriale con
grande amore e sacrificio. 
Auguri di cuore al San Marco Ranch.

La Redazione

SAN MARCO RANCH 30 ANNI DI ATTIVITÀ 

Un orto sociale è un appezzamento
di terreno, assegnato solitamente
ad associazioni per finalità sociali,

persone in condizioni di disagio, anziani,
portatori di handicap o semplicemente
alla comunità, affinché sia utilizzato
come orto.
La finalità è offrire la possibilità di pro-
durre in proprio ortaggi senza fini di

lucro, attraverso percorsi capaci di pro-
muovere l’integrazione sociale.
La situazione economica finanziaria che
si sta attraversando, deve portare ad
avere una visione dell’importanza della
difesa naturale e soprattutto il valore
della terra ed agricoltura. Più volte ab-
biamo affrontato la tematica sugli orti
Sociali, dotandoci di un regolamento.

Purtroppo la fase operativa non è mai
partita.
Si chiede che il Consiglio Comunale, im-
pegni la Commissione preposta, insieme
al Delegato preposto ed Ufficio preposto,
affinché finalmente gli Orti Sociali pos-
sano essere operativi.

Mirko Fiasco
Consigliere Comunale Frascati

MOZIONE ORTI SOCIALI
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D'Alesio gomme con due punti
vendita di Frascati e Monteporzio
ha proseguito a lavorare durante

il periodo estivo ed il Team sempre più
dinamico è già pronto ed entusiasta per
la stagione autunnale. 
D'Alesio gomme con mentalità vin-
cente, è protagonista nel settore pneu-
matici ed imprenditore umile ed
innovativo. 
Due punti vendita, divenuti punti di ri-

ferimento per i clienti area Castelli Ro-
mani con la copertura dei servizi nei
settori moto, auto, trasporto ed agri-
coltura.

Ricordiamo inoltre la sostituzione dei
pneumatici estivi in vista della stagione
invernale, in quanto la sicurezza è una
priorità che va preservata.

La Redazione

PRONTI PER UN AUTUNNO DA PROTAGONISTI 
MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE

FRASCATI

FRASCATI
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Ascoltare il Professore Heriberto Ricot-
tini, è sempre un arricchimento cultu-
rale e soprattutto crescita. Un'intervista

sul senso della vita.
Sta riprendendendo l'anno scolastico, c'è
molta incertezza globale per questo Virus, in-
visibile ed aggressivo chiamato Coronavirus.
Cosa pensa del senso della vita? Come affron-
tare le nuove sfide globali?
Ho sempre ritenuto che la parte più pericolosa
dell'essere, individuo nei rapporti di una so-
cietà complessa, fossero tre grandi contami-
nazioni. La prima Prenozione, preconcetto,
pregiudizio.
La prenozione è tutto ciò che noi conosciamo
e chi ci porta a comportarci in modo scontato
utilizzando la nozione che già abbiamo. Io co-
nosco un qualcosa e quel qualcosa che cono-
sco, mi fa illudere  che tutte le volte che tornino
quelle condizione succederà la stessa cosa. Si
da per scontato l'effetto che succederà. Prendo
delle decisioni e considero normale quel dive-
nire, mentre non è mai scontato né in natura e
nella società. Le cose cambiano. Noi do-
vremmo essere una tabula rasa, dovremmo
essere ogni giorno talmente aperti a valutare
tutte le condizioni ed essere pronti ad ogni
cambiamento. L'uomo cambia ogni momento,
ogni attimo, ogni giorno la sera moriamo e la
mattina rinasciamo ed ogni giorno siamo di-
versi perché viviamo grazie ad un'esperienza
che ci ha cambiato, l'esperienza del giorno
prima. Passa il tempo, passano i giorni, pas-
sano gli anni e noi cresciamo e per questo mo-
tivo la società evolve, la società non può essere
trattata come cose.
Voglio citare il Trattato di Sociologia, i fatti so-
ciali trattati come cose, studiare i fatti sociali
in modo quantitativo. Analizzare di come os-
servo le cose, debbo osservare anche i fatti so-
ciali, questo non è possibile. Noi possiamo
osservare qualcosa che è esterno a noi, un fe-
nomeno fisico posso osservare, un fenomeno
della natura, posso osservare tutti quei feno-
meni della scienza certa, esatta ma non i fe-
nomeni dello spirito, della psicologia, della
sociologia, dell'antropologia. Sono fenomeni
che cambiano, oggi sono diversi da ieri perché
l'uomo è diverso da ieri, perché l'uomo non
può osservare sé stesso, non può osservare un
fenomeno di cui fa parte. Se non può osser-

varlo, può comprenderlo. Quando un ricerca-
tore osserva un qualcosa, si avvicina al feno-
meno, lo guarda, lo ripete in laboratorio, muta
qualche variante e vede come varia il risultato
del fenomeno e poi lo segue ancora, lascia che
il fenomeno tocchi la sua pelle. L'osservatore
studia il fenomeno in modo epidermico, quasi
toccando il fenomeno e tutto questo può es-
sere fatto con la scienza della natura. La
scienza dello spirito non può avere lo stesso
metodo, in quanto l'osservatore fa parte del fe-
nomeno.
Vasco cantava voglio dare un "senso" a questa
vita, quante volte ha riflettuto sul senso della
vita? Ci sono stati momenti di sconforto in cui
pensava è inutile la vita e momenti dove ha
reagito ed amato la vita?
Posso parlare in base alla mia esperienza e
formazione, avendo 50 anni, ho vissuto e visto,
soprattutto le missioni umanitarie che ho fatto
in età giovanile, mi hanno portato a conoscere
diverse parti del mondo e diversi comporta-
menti, diverse culture e diversi atteggiamenti
sociali. Crescendo ho capito una cosa, che non
possiamo dare un senso alla vita, noi dob-
biamo essere accettanti, non dobbiamo illu-
derci di poter fare qualcosa, dobbiamo
impegnarci ad essere attenti a percepire tutto
quello che si avvicina a noi, a capirlo, compren-
derlo. Dare un senso alla vita, suppone una no-
stra capacità di scelta propositiva. Nella vita ho
imparato ad essere ubbidiente. Ferrarrotti ve-
deva la società in maniera inconsulta, vedo la
società alla Marcello Creti, una società che vive
ognuno la propria vita. Creti affermava che la
vita è una falsa macabra, un immenso teatro
dove tutti vogliono essere primi attori. Sono
esecutore, ho imparato a prendere impulsi in-
torno a me che la vita mi dona. Capirli, appro-

fondirli e progettare su di essi ed impegnarmi
a portare avanti un progetto, non come fa un
propositore ma come fa un servitore. Ripeto, è
un pensiero soggettivo, personale. A  20 anni
pensavo di essere un propositore, a 50 anni
sono ubbidiente della vita. Dobbiamo accettare
tutto ciò che ci da la vita e valorizzarle, la vita è
meravigliosa perché è piena di gente, la gente
va e la gente viene. Questo è bellissimo perché
abbiamo la possibilità di entrare nell'altro e di
lasciare che l'altro entri in noi. La vita è mera-
vigliosa perché possiamo fare tutto ciò che vo-
gliamo, però attenzione non possiamo
desiderare ed ottenere tutto ciò che deside-
riamo, è quello l'errore. Dobbiamo desiderare
ciò che possiamo ottenere.
Esempio, non posso desiderare di andare a
mangiare in tutti i ristoranti che voglio, devo
vedere quanti soldi ho, osservare il listino
prezzi, in base alle potenzialità che ho, vado nel
ristorante che posso permettermi e mi godo in
pieno quel pranzo, questo significa vivere e non
campare. Se tutta la vita mi preoccupo perché
desidero più di quello che posso ottenere, la
vita come io la voglio. Perché la vita è come noi
la vogliamo? Perché dobbiamo imparare a de-
siderare ciò che possiamo ottenere.
Sta iniziando il nuovo anno scolastico
2020/2021, come sarà con la situazione Covid?
La mia paura è quella di affrontare questo
Covid solamente da utente esterno. Abbiamo
lavorato sulla Sicurezza, non dobbiamo dimen-
ticare di essere la scuola, non dobbiamo met-
tere a punto i motivi di Sicurezza perché siamo
obbligati dalla Legge o perché dobbiamo farlo.
Dobbiamo educare i giovani perché purtroppo
c'è un cataclisma mondiale ed il Covid è una
cosa seria. Una minoranza di genitori non
crede al Covid. Dobbiamo educare questi gio-
vano non alla paura del Coronavirus ma a co-
noscerlo ed affrontarlo compiutamente. Non
dobbiamo chiuderci in casa, dobbiamo stare in
mezzo alla gente ma con le distanze di sicu-
rezza, con la mascherina giustamente e cor-
rettamente indossata, dobbiamo insegnare a
questi giovani come usare la mascherina. Que-
st'anno è prioritario non insegnare Manzoni,
iniziamo ad insegnare igiene e norme di sicu-
rezza poi insegneremo Manzoni, partendo
dalla Peste e non più dalla  Provvidenza. Non
dobbiamo scoraggiarci, non essere superficiali
ma fare attenzione.
Non dobbiamo essere negazionisti, illuderci od
essere spaventati. Ho preparato delle brochure
ed il primo giorno di Scuola, Professori e stu-
denti le leggeranno insieme. I Professori do-
vranno spiegare agli studenti cosa sia un virus.
In futuro si supererà il Coronavirus ma ci sa-
ranno altri virus. Un maestro disse una frase:
" l'essere umano si ridurrà in numero per
mano dei virus", venne detto nel 1998.
Dobbiamo ricordare ai ragazzi che la vita è me-
ravigliosa e dobbiamo sfruttare ogni occasione
per imparare e compiere il nostro dovere.
Professore Ricottini, prende un impegno per
effettuare una diretta Facebook?
Si, promesso.

La Redazione
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HERIBERTO RICOTTINI E LA CULTURA SUI GRANDI TEMI
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Diretto dalla guida esperta dello sti-
lista Fabrizio Nobili, Decamano
Staff è più di un salone.

Si tratta infatti di un vero e proprio centro
per la cura dell’aspetto e del benessere
della persona, così come Fabrizio è più
di un parrucchiere.
Lo stilista laziale infatti divide la sua vita
professionale tra il salone, l’Accademia
professionale per parrucchieri, da lui
fondata e diretta, e i backstages di nu-
merosi programmi televisivi, festival ca-
nori e concorsi di bellezza nazionali.
Le novità non finiscono mai quando si
parla di Decamano Staff; quest’anno è
iniziato a gonfie vele, con l’inaugurazione
di due nuove aperture dedicate al mondo
dell’hairstyling, una a Monte Compatri e
il secondo a Genzano di Roma.
In uno spazio di 600mq, i clienti di Deca-
mano Staff, hanno a disposizione un sa-
lone che si prende cura dei capelli delle
signore, un barber shop dedicato ai si-
gnori ed infine un centro estetico. Qui ci
si può affidare a trattamenti rilassanti

come i massaggi o più specificatamente
estetici, come la depilazione, la mani-
cure ed il make-up.
Immerso nella meravigliosa location del

Residence Frascati, l’Atelier è un luogo
accogliente e rilassante, grazie soprat-
tutto al suo design dinamico e modaiolo.
Una nota speciale merita il servizio taxi:
per coloro che risiedono in un ragionevole
raggio di distanza dal salone, un’auto con
autista farà da taxi ai clienti che non pos-
sono raggiungerlo in autonomia. Il tutto
al prezzo di un semplice sorriso.

DECAMANO STAFF
Via Fontana della Girandola, 10
Monte Porzio Catone (Rm) - 06.9422155
www.decamano.it

La Redazione

DECAMANO ACADEMY
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NERVI ACCAVALLATI: ESISTONO DAV-
VERO? 
Vediamo di spiegare bene come funziona il
nostro corpo a partire proprio dal sistema
nervoso.
L'uomo inteso come essere vivente è sem-
pre stato definito come la macchina per-
fetta. Come nelle macchine vere e proprie
la potenza però è nulla senza il controllo. 
In questo caso, il responsabile di tutte le no-
stre azioni, dei nostri pensieri e delle nostre
capacità è il sistema nervoso. 
Il nostro sistema nervoso centrale e perife-
rico è, a detta di molti ricercatori, un si-
stema perfetto che ha ispirato molti
ingegneri o scienziati in altri ambiti ed è an-
cora sotto studi e ricerche. 
Suddiviso in nervi cranici e periferici pos-
siamo definirlo come la centralina di un’au-
tomobile di ultima generazione impiantata
nel nostro corpo. 
I nervi cranici sono 11 mentre i nervi spinali
sono 33 paia di cui 8 cervicali 12 toracici 5
lombari 5 sacrali e 3 coccigei.
I nervi spinali si ramificano in tutto il nostro
corpo portando segnali sensitivi e motori. 
Ma torniamo a noi, non oso immaginare
quali potrebbero essere le cause e le con-
seguenze di un improvviso accavallarsi di
uno o più fasci nervosi, ad esempio mentre
guidiamo, nuotiamo, corriamo o mentre
mangiamo un gelato.
Tutto ciò è pure immaginazione e credenza
popolare. 
Quindi ecco svelata la verità: i nervi NON si
accavallano! 

QUAL È QUINDI IL MOTIVO ALLA BASE DEL
NOSTRO DOLORE? DI COSA SI TRATTA
DAVVERO?
La sensazione che noi proviamo è, nella
maggior parte dei casi, quella di una con-
trattura più o meno importante. 
A quel punto il nostro sistema nervoso va ad
attivare un meccanismo di difesa che porta
alla contrazione di uno o più fasci di fibre
muscolari. 
La contrazione muscolare è la risposta ad
uno stimolo nervoso verso uno o più mu-
scoli che tende poi a rilassarsi ed a tornare
come prima, ciò ci consente di interagire
nello spazio, di compiere movimenti fini o di
maggior potenza. 
Questo meccanismo di contrazione/rilassa-
mento può trovare un intoppo, formando
così una contrattura muscolare, ovvero,
fibre muscolari (costituite dalle proteine ac-
tina e miosina) che scorrendo l’una sull’al-
tra restano bloccate, conferendo una
sensazione rigidità e di rigonfiamento pal-
pabile sulla cute.
La contrattura muscolare è spesso causata
da un movimento eseguito a freddo, da uno
sforzo eccessivo improvviso o ripetuto. 
Questa in realtà è un bene che si formi, per-

ché molto probabilmente ci ha salvati da
una lesione muscolare o da uno strappo,
ma soprattutto vuol significare che il nostro
sistema nervoso funziona e ci ha protetti. 
Le principali zone del corpo soggette a que-
sto stress sono la zona della colonna cervi-
cale (muscoli trapezio), la zona lombare
(muscoli lombari) e la muscolatura degli
arti inferiori (bicipite quadricipite e tricipiti
surale). 
Prendiamo come esempio un atleta profes-
sionista che compie uno scatto senza aver
effettuato un buon riscaldamento, la sua
muscolatura, nonostante sia allenata e ben
sviluppata, è comunque a rischio di incom-
bere in una lesione muscolare.
Il suo sistema nervoso ha captato segnali di
stress muscolare che sta per portarlo ad
una lesione del muscolo della coscia e pro-
verà ad intervenire sul muscolo prima che
si lesioni bloccando le sue fibre. Se lo sforzo
è stato eccessivo ed esplosivo, la contrat-
tura cederà formando così una lesione mu-
scolare, se l'atleta sarà fortunato, invece, le
fibre resisteranno formando così blocco
muscolare, che prende il nome di contrat-
tura. 

QUALI SONO I RIMEDI MIGLIORI IN QUESTI
CASI?
Innanzi tutto, la cosa fondamentale è come
sempre quella di fare una visita medico/fi-
sioterapica del dolore, così da evitare dia-
gnosi e cure fai da te e ricadere nella
famosa dicitura dei “nervi accavallati”.
Consigliamo quindi una valutazione di un
professionista che procederà poi con la te-
rapia più adatta al caso.
Qualora fosse confermato che si tratti di una

contrattura muscolare, il terapista tramite
un trattamento manuale e, se necessario
antinfiammatorio, porterà il muscolo alla
sua forma iniziale, ripristinando la qualità
delle fibre muscolari e delle funzioni moto-
rie prima compromesse.

IL MITO DEI NERVI ACCAVALLATI: DI COSA SI TRATTA?
IN QUESTO ARTICOLO VOGLIAMO SFATARE UNA CREDENZA POPOLARE, QUELLA DEI
FAMOSI NERVI ACCAVALLATI. VEDIAMO COSA SUCCEDE REALMENTE AL NOSTRO CORPO

www.fisiomedfrascati. it



ARGOMENTI
la voce dei cittadinila voce dei cittadinila voce dei cittadini 27FRASCATI

Da più di 50 anni nella città di Fra-
scati, l'azienda Fraboni e Menghini
negli anni si è sempre contraddi-

stinta per la professionalità e qualità. I

fratelli Luigi ed Andrea, i quali hanno ere-
ditato dai genitori Mario e Rosanna un
grande senso di responsabilità che a loro
volta hanno saputo trasmettere al loro

team sempre energico, motivato e soprat-
tutto professionale.

La Redazione

DAL 1963 NELLA CITTÀ DI FRASCATI



Il Football Club Frascati potrà contare
anche in questa nuova stagione di
Prima categoria su capitan Emiliano

Brunetti. Il centrocampista (o difensore)
classe 1979, che pochi giorni fa ha com-
piuto 41 anni, darà il suo contributo al
neopromosso gruppo di mister Mauro
Fioranelli: “Non nascondo che sono
stato molto indeciso – spiega Brunetti –
Avevo alcune proposte per allenare, non
solo giovanili, ma anche prime squadre.
Ho chiesto anche un consiglio a mister
Fioranelli e al direttore tecnico Andrea
Mari e loro mi hanno prospettato alcune
interessanti idee che mi hanno convinto
a rimanere nel gruppo anche in questa
stagione. Tra l’altro far conciliare i miei
impegni lavorativi e familiari con quelli
da allenatore non sarebbe stato sem-
plice e poi volevo stare vicino ai miei
compagni nella nuova avventura in

Prima categoria, quindi eccomi qua”. Il
capitano guiderà quindi la squadra
anche in questa annata: “Sto facendo la
preparazione e, al di là di un po’ di pe-
santezza nelle gambe per i carichi di la-
voro di questi giorni, mi sento bene e
sono pronto ad aiutare il gruppo”. Bru-
netti prova a immaginare che tipo di sta-
gione c’è da aspettarsi per il Football
Club Frascati: “Il gruppo è giovane, ma

è sicuramente valido ed è cresciuto tanto
rispetto all’inizio della passata annata.
Inoltre la società ha inserito alcuni ele-
menti di spessore per la categoria, so-
prattutto nel reparto avanzato. Sono
fiducioso che si possa fare un buon cam-
pionato. Obiettivi? Dobbiamo solo pen-
sare a fare il massimo e poi tireremo le
somme”. Il Football Club Frascati, che
disputerà anche la Coppa Lazio, po-
trebbe “accusare” il salto di categoria:
“Anche l’anno scorso incontrammo
squadre organizzate e di livello come il
Città di Cave, forse la differenza fonda-
mentale è che in Prima aumenterà il nu-
mero di questo tipo di compagini. Ci sarà
da lottare, ma ci faremo trovare pronti”.

Area comunicazione
Football Club

CAPITAN BRUNETTI RIMANE AL SUO POSTO “LA PANCHINA PUÒ ASPETTARE”

Quando si parla di calcio, soprat-
tutto a livello dilettantistico e si ri-
torna indietro negli anni

adolescenziali, dove il calcio era vissuto
con passione e spensieratezza, dagli
oratori ai campi di calcio, ci si ricorda il
pathos, logos ed ethos. 
La vita attuale è frenetica, fatta di conti-
nui movimenti ed improvvisamente ci si
trova dinanzi al Campo 8 Settembre e si
ferma la frenesia interiore di ognuno di

Noi ed appare la piacevolezza di un pal-
lone, un campo di calcio e soprattutto di
una realtà calcistica come il Football
Club dove Claudio Laureti e Stefano Lo-
papa, con umiltà e vera passione calci-
stica, hanno saputo creare una Società
solida, strutturata e soprattutto con basi
etiche calcistiche. 
Una società di calcio che parte dalla
Scuola Calcio sino alla prima squadra
che insegna un calcio basato sui valori. 

Valori che si stanno smarrendo anche
perché si vede il calcio come una mito-
logia dal guadagno facile. 
Viva il calcio passionale, umile e soprat-
tutto una società come il Football Club
che guida i ragazzi trasmettendo prima
i valori dello sport.

La Redazione

FOOTBALL CLUB E LA PIACEVOLEZZA DEL CALCIO
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La stagione del CBF group sta per iniziare, e
così come consuetudine i tanti “Open Day”
delle diverse discipline sportive di questa

importante e consolidata Polisportiva dei Castelli
Romani e della zona Sud-Est di Roma, che in que-
ste settimane di settembre e di ottobre consacre-
ranno l’inizio ufficiale di tutte le attività,  divise per
date e per impianti sportivi dove la CBF svolge ap-
punto le proprie iniziative sportive
Frascati -  Palazzetto dello Sport e Tensostatico
in zona Vermicino
Monte Porzio Catone - Palazzetto dello Sport e
Palestra Costagrande 
Monte Compatri - Palazzetto dello Sport di La-
ghetto
Romanina – Impianto sportivo Tensostatico in Via
Gregoraci 
Tante saranno le novità di questa stagione 2020-
2021, a partire dalla nuova divisione “CBF Roma-
nina” seguita direttamente dalla Responsabile del
settore Mini basket CBF, Petra Prgomet e che
svolgerà l’attività di mini basket e di mini volley al
Centro sportivo in Via Gregoraci, i giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì pomeriggio, come anche l’in-
teressantissima e nuova divisione pensata anche
per i più grandi e per la loro salute, la “CBF Po-
stura e Benessere” gestita dalla Responsabile
Dottoressa Giada Mele, attività che si svolgerà la
mattina a Vermicino e il pomeriggio anche a La-
ghetto.
Il periodo di Covid-19 ha costretto la polisportiva
CBF  a rivedere tutta l’organizzazione anche in
virtù dei diversi protocolli di sicurezza generali e
specifici delle diverse discipline sportive impartiti
dalle diverse Federazioni e/o Enti di Promozione
Sportiva sotto la legita del CONI, le responsabilità
sono aumentate e pertanto l’organizzazione CBF
ha dovuto fare ulteriori passi in avanti formando
velocemente il personale, istruendo i diversi re-

sponsabili sulle nuove procedure e investendo an-
cora di più in questo settore, passando dalle sa-
nificazioni negli impianti ogni 30 gg, ai diversi DPI
che saranno adottati.
Una stagione particolare, una stagione diversa,
dove la voglia di tornare a fare attività per stare in-
sieme, per divertirsi, per essere anche competi-
tivi, ma soprattutto per continuare a vivere una
delle cose più belle e salutari che ci sono, LO
SPORT !!! L’aggregazione e la condivisione che in
questi anni ha portato il gruppo CBF a definirsi
una vera e propria CBFamily, è stato e resta il vero
motore di tutta l’organizzazione. Si riparte alla
grande con la ginnastica artistica , divisione di-
retta dalla Responsabile Claudia Antoniciello , che
con la sua grandissima passione e professionalità
è riuscita in pochissimo tempo a creare un gruppo
di atleti/e veramente performanti. Il pattinaggio
artistico quest’anno ha vissuto uno sviluppo stra-
ordinario, grazie alla responsabile Loretta Scac-
cia, che oltre a essere una grandissima allenatrice
di atleti/e è riuscita a creare una squadra formi-
dabile di istruttrici ( le ragazze terribili di Loretta )
che trasmettono conoscenza ed entusiasmo a
partire dai  più piccoli atleti fino ai più grandi, in-
fatti i risultati lo dimostrano abbondantemente.
Sempre per il pattinaggio artistico da questa sta-
gione si potrà pattinare con la CBF oltre che al pa-
lazzetto dello Sport di Laghetto di Monte
Compatri, anche al palazzetto dello Sport di
Monte Porzio con la CBF Sporting Monteporzio,
società del gruppo CBF. Infine per il basket gio-
vanile seguito dai Responsabili Roberto Giammò
per la maschile e Manuel Monetti per la femmi-
nile, sarà una stagione di grandissimo lavoro e di
preparazione per formare giovani atlete e atleti
per le categorie superiori, vera filosofia della so-
cietà Club basket Frascati.
L’imminente arrivo di atleti e atlete dai paesi afri-

cani con il progetto “Diritti a canestro“ con Unicef
Italia, ha creato grandissime aspettative nella
scuola di basket di Frascati, infatti si stanno cre-
ando le strutture e le basi sempre più idonee per
una formazione a livello giovanile sia nel femmi-
nile che nel maschile di sicuro grande livello. In-
fine per le tre prime squadre senior di basket,
ovvero la serie D maschile fatta con la CBF Spor-
ting Monteporzio e con un roster formato per
quasi il 75% da atleti delle categorie under e se-
guita da coach Paolo Rozera e dal vice Marcello
Arceri, la serie C Femminile anch’essa fatta per
oltre il 90% da atlete under e seguita da coach Ma-
nuel Monetti e dal vice Alessandro Serani e la
serie C Gold maschile con una età media vera-
mente bassa per la categoria, seguita da coach
Rossella Cecconi e dal vice Luigi Zerbin, in questa
stagione le aspettative sono certamente stimo-
lanti , non tanto per i risultati che ovviamente ci
auguriamo tutti arrivino copiosi, quanto per un
percorso  di crescita che vede i diversi atleti e
atlete affrontare delle sfide certamente formative
e ambiziose. 
Insomma una stagione all’insegna del grandis-
simo entusiasmo e delle novità …..tantissime sve-
late altre che scopriremo insieme nel corso della
stagione, ma l’ultima la vogliamo ricordare perché
più importante di altre……, sempre per il basket il
progetto pilota “Viaggiatori a canestro“, un pro-
getto dedicato al mondo dell’autismo che vedrà la
nostra Responsabile del progetto la Psicologa
Dottoressa Valeria Grillo cimentarsi con la CBF e
con i ragazzi e le ragazze che lo vorranno, in que-
sto “viaggio” verso il mondo del sociale, attra-
verso uno sport da sempre ritenuto in assoluto tra
i più aggregativi.

Avanti così! Con CBF non ci si annoia mai!
Buona stagione a tutta la CBFamily!

CFB RIPARTE CON ENTUSIASMO E NOVITÀ
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QUANDO IL CAFFÈ DIVENTA PIACEVOLE E DI COMPAGNIA
Fuori Mano è tra i bar innovativi nella
città di Frascati. La simpatia di Marco
Busbani e del suo team cordiale e pro-

fessionale rendono anche un semplice
caffè, piacevole e di compagnia. Fuori
Mano, situato presso Viale Fausto Cec-

coni 1, completamente rinnovato ed in-
novativo offre alla clientela servizi pro-
positivi e vincenti con piacevoli
degustazioni di cocktail.
La professionalità del team e l’impor-
tanza del dialogo rendono l’attività un
punto di riferimento per i clienti, i quali
esprimono costantemente soddisfa-
zione.

La Redazione

Asd Frascati Skating è ripartita già
con una mentalità vincente. Vinci-
trice Campionato Nazionale A.

C.S.I è stata Diana Valente, categoria Al-
lievi Nazionali. 
Un plauso anche alle altre atlete, Alessia
Simoncini che ha vinto il Campionato
Nazionale Cadetti, Giordana Essolino
che si è classificata seconda nella cate-
goria Seniores, Martina Belelli seconda
nella categoria Juniores, Matilde Caval-
lin e Sara Ciolfi, rispettivamente se-
conda e quarta nella divisione Nazionale
A e Viola Bizzarri, terza nella categoria
esordienti.
Grande soddisfazione per la Società
Sportiva, la quale in questi anni ha dimo-
strato una grande attenzione per il set-
tore giovanile e soprattutto diffondendo
la piacevolezza dello Sport. 
Una Società che si richiama ai valori etici
e divenuta un punto di riferimento per lo
Sport di Frascati.

La Redazione

ASD FRASCATI SKATING RIPRENDE LA STAGIONE SPORTIVA 
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Parlare del The View, significa par-
lare di professionalità e soprattutto
essenza del divertimento piacevole

e tranquillo, dove la socializzazione e la
piacevolezza della gioventù è vista come
fattore di crescita. Massimiliano Pavia,

Alessio e Dalila Nobili, con la loro umiltà
e passione per la professione che svol-
gono, riescono a trasmettere un grande
dinamismo tra i giovani ed adulti che tro-
vano nell'ambito del The View una loca-
tion per socializzare e soprattutto

rilassarsi dopo giornate intense. 
Il The View, un vero e proprio punto di ri-
ferimento per la città di Frascati e non
solo, vi aspetta per la stagione Autunno-
Inverno.

La Redazione

IL THE VIEW CRESCE ANCORA



ARGOMENTI
la voce dei cittadinila voce dei cittadinila voce dei cittadini 33SPORT

Ci sono momenti nella vita che un
uomo deve decidere il proprio fu-
turo, affrontare nuove sfide, stac-

care il cordone ombelicale dalla propria
città. 
Inizialmente si è presi da dubbi ed in-
quietudini interiori. 
Poi arriva il momento della decisione e
per Massimiliano Pavia ed il suo team è
arrivata la decisione definitiva di andare
ad affrontare nuove sfide. 
La vita imprenditoriale è fatta di cuore e
razionalità. 
Il cuore di Massimiliano batte forte-
mente per la città di Frascati, in questo
caso ha prevalso la razionalità ed una
nuova sfida a Formello.
Un centro sportivo elegante, accogliente e
soprattutto una grande piacevolezza dove
Sport, piscine, campi di Padel, calcetto,
calcio, centro fisioterapico, parrucchiere,
ristorazione, centro benessere, Interna-
tional Campus bilingue rendono la strut-
tura incantevole. 
Si doveva cambiare e ripartire. La vita
porta a cadere in terra, poi ci si rialza e
si è più determinati e sicuri. 
Time Out Sporting Village è una realtà,
nel cuore pulsante di Formello, team di-
namico e professionale. 

Anche il Team ha lasciato Frascati e se-
guito Massimiliano Pavia. 
Nuovi obiettivi professionali da raggiun-
gere e chissà se un domani le strade
sportive-professionali possano raggiun-
gersi con la città di Frascati. 
Ad oggi è giusto così, dirsi arrivederci. 
Mentre scriviamo, vediamo nuovi volti
arrivare al Centro Sportivo di Formello
che con grande eleganza e professiona-
lità accoglie i clienti.

La Redazione

TIME OUT SPORTING VILLAGE
QUANDO LO SPORT DIVIENE ESSENZA E L'UOMO DECIDE IL PROPRIO FUTURO 
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Proseguono con grande ritmo i la-
vori Residence il Giardino, presso
Via Quarticciolo di Vermicino. 

Impresa Edile molto qualificata e profes-
sionale e soprattutto con la visione del-
l'Architetto Cinzia Abballe. 
Professionale, solare, bella, raggiante e
capacità culturali, hanno portato la fi-
gura dell'Architetto Cinzia Abballe, ad
essere una protagonista nel settore
edile, anche grazie alla guida del papà,
il Signor Umberto Abballe.
Residence il Giardino, costruito si svi-
luppa in 25 unità immobiliari. 

Ogni struttura è dotata di sistemi co-
struttivi ed intelligenti: riscaldamento a
pavimento, pompa di calore, tetto venti-
lato in legno lamellare, impianto solare
termico, impianto fotovoltaico, sistema
di raccolta acque piovane, predisposi-
zione impianto di allarme, classe ener-
getica A.
Il residence è dotato di un' area verde
condominiale attrezzata con percorsi fit-
ness e giardino botanico.

La Redazione

RESIDENCE IL GIARDINO
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ONORANZE FUNEBRI

Buglia & Silvestri
dal 1947

Via V. Del Grande, 11 - Frascati - Tel. 06 942.04.89 - www.bugliasilvestri.it

bugliaesilvestri@alice.it

Asoli due chilometri dall'abbazia di
Grottaferrata sorgono le impo-
nenti rovine del Castello Savelli,

anche detto dal 1447 castrum Burgetti,
Castello del Borghetto. 
È turbolenta la storia di questa antica
fortificazione contesa da nobili famiglie,
pontefici, capitani di ventura e monaci. 
Numerosi i proprietari, primi tra tutti i
Conti di Tuscolo, furono molto probabil-
mente proprio loro a fondarlo nel secolo
XI. Nel 1269 prende il nome di Burgus
Annibaldi dalla famiglia Annibaldi ap-
punto che ne resterà la proprietaria fino
al 1382, anno in cui l'edificio passa alla
famiglia Savelli. 
Il passaggio attraverso il Borghetto pre-
vedeva inizialmente il pagamento di una
tassa, abolita poi nel 1417 dal Legato
apostolico Iacopo Isolani a causa delle
condizioni di estrema povertà in cui si
trovavano gli abitanti della zona. 
Nel XV secolo iniziano i problemi, il ca-
stello infatti è conteso dal pontefice Eu-
genio IV e la regina di Napoli Giovanna
II da una parte e dai Colonnesi e i Savelli
dall'altra. Due gli assedi, nel 1431 ad
opera del capitano aragonese Giacomo
Caldora, nel 1435 invece sarà il coman-
dante pontificio Orsini ad assediare il ca-
stello per scacciare il capitano Antonio
da Pontedera. 
Solo un anno dopo Eugenio IV ordina lo
smantellamento del castello insieme a
tutti i feudi della famiglia Savelli. 
La musica cambia con il pontefice Euge-
nio VI che nel 1440 cerca una sorta di ri-
conciliazione concedendo ai Savelli una

metà di Borghetto, l'altra metà va a Si-
monetto di Castel Pietro, un primo im-
portante passo verso la completa
restituzione del castello ai Savelli. 
Ma, molto rumore per nulla! La famiglia
nel 1473 lo cede all'Abbazia di Grotta-
ferrata in cambio del feudo di  Ariccia,
allora possesso dei monaci. Sarà utiliz-
zato ancora per scopi militari nove anni
dopo dall'esercito del duca di Calabria
alleato dei Colonna in guerra con il pon-
tefice Sisto IV. 
Dopo lunghi anni di contese del castello
del Borghetto rimangono purtroppo solo
rovine, di cui, ahimè, già nel XVI secolo
così si faceva menzione ”Burgetum op-
pidum hac aetate desertum, una ta-
berna eaque infoelicissima superstite”.

Stefania Viceconti

IL CONTESO CASTELLO DEL BORGHETTO 
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Frascati - Via Fabio Filzi, 5
(traversa Via Cernaia)

Tel. 06.942.20.14

Stefano 346.572.68.83

Isabella 347.046.26.12

da Novembre ad Aprile chiuso il Martedì

www.ilgrappolodorofrascati.it
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L'ambiente degli anziani è un'ambiente affascinante,

la vita è ciclica e soprattutto fatta di determina-

zione, impegno e tanta umiltà. 

Così ascoltare aneddoti di persone anziane è sempre pia-

cevole e nello stesso tempo, osservare anche coloro che

non si esprimono verbalmente ma con un semplice

sguardo, è sempre emozionale in quanto è arricchimento. 

Villa Maria e Villa dei Castagni, sono modelli da seguire,

in quanto la loro attenzione per la Terza età è motivo di

professionalità e soprattutto passione. 

Nel rispetto delle disposizioni Covid, le due strutture

hanno organizzato incontri con i familiari ed iniziative ri-

creative per gli anziani. 

Modelli da seguire e soprattutto esempi di rispetto per un

settore sociale molto nevralgico, che dovrebbe fare capire

come gli anziani siano da coccolare e non da dimenticare. 

Villa Maria e Villa dei Castagni, amano i loro "nonnetti".

VILLA MARIA, VILLA DEI CASTAGNI, MODELLI DA SEGUIRE 

Villa dei Castagni
Via delle Margherite, 8 - Rocca di Papa - Tel. 06 49774215

Mob. 393.4488609 - www.villadeicastagni.it
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Edil Fermi di Massimiliano Rizzo,
lancia un'OFFERTISSIMA sui con-
dizionatori 9.000, 12.000 e 18.000

BTU marca Mitsubishi Industries  
- Senior Duval 
- Hokkaido 
- Daikin 

All'interno di Edil Fermi si ha un vasto
assortimento di caldaie Ariston, Baxi,
Senior Duval e Ferroli. 

Edil Fermi di Massimiliano Rizzo, ponen-
dosi con professionalità nei confronti
della clientela, diviene sempre più un
punto di riferimento nel settore impren-
ditoriale.

La Redazione

EDIL FERMI DI MASSIMILIANO RIZZO
LEADER NEL SETTORE EDILE 




