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Un altro anno sta per iniziare e
come sempre ci auguriamo che
possa essere un 2021 sereno,

dopo il 2020 che ha segnato profonda-
mente tutti Noi, in quanto una pande-
mia è logorante da un punto di vista
psicologico. 
Argomenti, nonostante una forte crisi
economica, cerca di innovarsi costante-
mente e lo farà attraverso la pagina Ar-
gomenti Instagram. 

Sito, pagina Facebook Argomenti, video,
Dirette Facebook, articoli. Il settore
pubblicitario punta a crescere ancora.
Un colosso come Publitalia, nonostante
una pandemia globale, ha visto cre-
scere il proprio utile di bilancio con il
settore pubblicitario. 
Il settore pubblicitario, in questo pe-
riodo è di vitale importanza in quanto
l'innovazione in un contesto di crisi,
permette di essere rinnovati e presen-

tarsi al mercato in forma vincente. 
Un altro anno di sfide ci attende. 
Argomenti insieme a Voi, lo vuole vivere
da protagonista.
Argomenti augura un 2021 di serenità e
che ognuno possa raggiungere ciò che
desidera.

Dott.  Mirko Fiasco
Editore 

Sicuramente la politica frascatana
sta attraversando un periodo diffi-
cile, frutto dei cambiamenti storici

e soprattutto della politica Nazionale. 
Litigiosità nel Governo, litigiosità nella
Maggioranza frascatana. 
La componente Lonzi, Travaglini, Gori,
politicamente ha rotto con il Sindaco Ro-
berto Mastrosanti.
Il Sindaco non sopporta più i tre, i tre non
sopportano più il Sindaco. 
Purtroppo per la città di Frascati, è par-
tito il giochino di chi rimarrà con il cerino
in mano. 
Il Sindaco punta a farsi sfiduciare in Aula
Consiliare, mentre la componente Lonzi,
Travaglini, Gori, puntano a fare dimet-
tere il Sindaco. 
Per i Consiglieri Comunali Lonzi, Gori, si
palesa un altro problema. Lonzi, tesse-
rato con Fratelli d'Italia, facente parte
del Circolo Giorgia Meloni di Frascati,
mentre Arianna Gori, tesserata con
Forza Italia. 

I due puntano a rientrare nel Centro De-
stra, mentre rimane più difficile la situa-
zione politica di Gianluca Travaglini.
Passato dall'Opposizione in Maggio-
ranza, lo stesso Travaglini non è soddi-
sfatto dell'indirizzo politico della stessa
Maggioranza. 
Da sempre uomo di Sinistra, con un tra-

scorso politico adole-
scenziale nella Destra,
potrebbe aderire nel
Circolo Giorgia Meloni
di Frascati, in quota
Fratelli d'Italia e
creare una forte com-
ponente politica all'in-
terno di Fratelli
d'Italia, per contra-
stare Igino Mancini,
appartenente al Cir-
colo Vesprini di Fratelli
d'Italia. 
Igino Mancini, un sog-
getto politico sempre

più isolato nella città di Frascati, dove
urla e sbraita contro tutto e tutti e dove
pensa di essere un Alcide De Gasperi.
Sicuramente per la politica frascatana,
un periodo storico veramente difficile.

La Redazione

MARCO LONZI, GIANLUCA TRAVAGLINI, ARIANNA GORI
IL FUTURO DI FRASCATI DIPENDE DA LORO 3
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Nonostante le restrizioni, il bar
Panta Rei continua a crescere e
lanciare la tavola calda con cucina

e degustazioni particolari. 
Primi piatti e pasta fresca fatta in
casa, con stile del passato come

le nostre "nonnette" affettivamente face-
vano.
Asporto e consegna a domicilio sono le
peculiarità del Panta Rei il quale in un
contesto di crisi continua a rinnovarsi. 
Molto seguite anche le pagine Facebook

ed Instagram. Panta Rei è innovazione,
stile e soprattutto attenderà il ritorno
alla Primavera e speranza.

La Redazione

PANTA REI E IL SAPORE DELLA TAVOLA CALDA

I piatti e le ricette sono stati creati dalle nonne, non dagli chef 
INQUADRA CON LA 

FOTOCAMERA DEL TELEFONO
SEGUICI SU PANTA REI FRASCATI
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Il nuovo anno si presenta carico di dif-
ficoltà e di incognite per l’amministra-
zione targata Mastrosanti, in questa

ultima parte di sindacatura che terminerà
nella primavera del 2022, salvo complica-
zioni. In effetti, con una maggioranza “va-
riegata” e ridotta al lumicino, gli
imprevisti sono sempre da mettere in
conto e con un solo consigliere in più, ba-
sterà qualche “mal di pancia” in aula per
mettere in crisi il sindaco. 
Roberto Mastrosanti è ben consapevole
della situazione, ha più volte minacciato
di dare le dimissioni ed appare sempre
più come “un’anatra zoppa”. Ogni seduta
di Consiglio comunale mostra infatti la
debolezza di una maggioranza divisa al
suo interno. Anche in momenti impor-
tanti come è avvenuto con l’approvazione
dell’assestamento di bilancio l’insoffe-
renza dei consiglieri più critici è palese-
mente emersa. Andare avanti così sarà,
quindi sempre più un gioco alla roulette
russa e in questo ultimo anno di man-
dato tutto potrebbe succedere. 
Una maggioranza eternamente il bilico,
dicevamo ma che teme il voto anticipato,
causa di un immobilismo amministrativo
che fa ritardare la soluzione di proble-
matiche che stanno a cuore alla città. 
Un immobilismo, che è anche politico e
coinvolge il sistema dei partiti dal centro
destra, al centro sinistra al Movimento
5Stelle, che a livello nazionale sta por-

tando instabilità in un momento già per
se delicatissimo come quello di pande-
mia che stiamo vivendo, disorientando i
cittadini. Siamo, dunque arrivati al rush
finale di questa amministrazione ma a
dire il vero sono ancora tanti i progetti ri-
masti nel libro dei sogni e le problema-
tiche irrisolte. 
Tra i primi ne ricordiamo tre che avreb-
bero dovuto essere il fiore all’occhiello
di questa amministrazione. 
Pensiamo al ripristino delle piscine co-
munali di Fausto Cecconi che viene ri-
proposto da anni da ogni aspirante
sindaco e che con lo strumento del Pro-
ject financing  (intervento eseguito da
privati e dato in concessione) dovrebbe
portare nelle casse comunali già dal
2022 ben 96 mila euro l’anno, contri-
buendo in totale (sempre secondo il libro
dei sogni) al risanamento dei dissestati
conti del Comune per 1 milione 600  mila
euro. Purtroppo, ad oggi il degrado del-
l’area è rimasto tale e la riqualificazione
delle mitologiche piscine appare ancora

lontana.  Sempre in tema di recupero
delle strutture comunali fatiscenti da ri-
strutturare vengono in mente l’immobile
dell’ex Maestre Pie Filippini, che si sta
letteralmente “sbriciolando” e l’ex Mat-
tatoio comunale. 
Anche per questi due immobili non si
vede ancora luce. E i parcheggi previsti?
Ci sono tre progetti di notevoli dimen-
sioni che sono ancora al “palo” come
quello del progetto sotterraneo su via
Annibal Caro; il multipiano di 150 posti
auto tra via Gregoriana e via Maffeo Pan-
taleoni e la realizzazione prevista del se-
condo livello al parcheggio  della
stazione con il collegamento diretto alla
passeggiata attraverso un ascensore. 
Un carnet di impegni di difficile realizza-
zione, considerato che manca poco più di
un anno alla fine del mandato ma, come
si dice: “la speranza è ultima a morire. A
questi obiettivi se ne aggiungono altri ri-
guardanti l’ambiente, l’innovazione, la
cultura, lo sport che avrebbero dovuto
portare Frascati ad essere una città
“smart”, mentre la città è pressoché im-
mobile, mancando quel collegamento tra
indirizzo politico e indirizzo tecnico a far
da propulsore all’attività amministrativa. 
Tutto ciò mentre la pandemia da Covid
sta creando sempre più insofferenza tra
i cittadini con una crisi sociale dagli
aspetti davvero preoccupanti.

Maristella Bettelli

ANNO NUOVO PROBLEMI VECCHI PER
L’AMMINISTRAZIONE MASTROSANTI
CON UNA MAGGIORANZA RIDOTTA AL “LUMICINO”

Iniziato come un gioco, la Schedina di Erik, lanciata
dalla Redazione di Argomenti, sta avendo molto
successo attraverso i Social. Erik Menni, titolare

del Bar Cafè Le Chantilly con la sua simpatia ed umiltà
è stato soprannominato dai suoi clienti il nuovo Aldo
Biscardi il quale con la sua esuberanza ed ironia per
anni ha regalato agli Italiani la passione per il calcio.
Ad oggi Erik, in un contesto difficile, regala un sorriso
contagioso con la sua Schedina. La Redazione

LA SCHEDINA DI ERIK 
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La Redazione di Argomenti, ha in-
tervistato l'ex presidente del Con-
siglio Comunale di Frascati Paolo

Ciuffa, il quale con acume ha
espresso il Suo pensiero.
La politica Nazionale, Regio-
nale, Locale, sta vivendo
una forte crisi. Proviene
dalla scuola della Demo-
crazia Cristiana, Prima
Repubblica, scuole partiti-
che, sezioni e soprattutto
confronto. Come vive l'at-
tuale "liquidità" della politica?
È un periodo delicato per attuare
analisi politiche, in quanto ci troviamo
dinanzi a difficoltà enormi da superare.
Difficoltà umane, economiche. Occorre
difenderci da questo virus, rispettando le
disposizioni vigenti, nello stesso tempo
questo virus condiziona fortemente
anche la politica. Si vive nella paura ed
attuare analisi serie è molto difficile.
Ha avuto ruoli di rilievo nella città di
Frascati. Sostenne l'Amministrazione di
Stefano Di Tommaso, dove venne eletto
ad unanimità Presidente del Consiglio.
Sostenne l'Amministrazione Spalletta,
senza ruoli Istituzionali e ci fu il Com-
missariamento. Alle ultime elezioni ha
sostenuto il Sindaco Roberto Mastro-
santi e la città è entrata nel predissesto
finanziario. Anche codesta Amministra-
zione ha fallito. Cosa nè pensa?
Sono tre fasi differenti, in quanto sono
tre momenti diversi della comunità. Se-
condo il mio punto di vista, l'Ammini-
strazione Di Tommaso fu molto buona,
in quanto Stefano aveva capacità ed at-
traverso questa intervista lo saluto calo-
rosamente. C'erano beghe nella
maggioranza in quanto una frangia della
Sinistra non votò il bilancio e si aprì una
crisi. La fase di Alessandro Spalletta,
pur non partecipando con ruoli Istituzio-
nali, lo sostenni ed i risultati sono sotto
gli occhi di tutti, città commissariata. Ad
oggi ci troviamo con l'Amministrazione
Roberto Mastrosanti ed il nostro rappre-
sentate Istituzionale è il Consigliere
Marco Lonzi. Non conosco nello speci-
fico gli atti del bilancio che hanno por-
tato al predissesto finanziario.
Il Consigliere Marco Lonzi ha aderito in
Fratelli d'Italia, il Sindaco si è dichiarato
di Italia Viva ricevendo un incarico come
Responsabile Enti Locali. Qual'è la Vo-
stra posizione?
Tale questione la dividerei in due fasi.
La prima quando abbiamo sostenuto
l'attuale Sindaco Roberto Mastrosanti,
con tutto il nostro rispetto e con tutta la
nostra forza politica. Sostenemmo la
Sua Lista Civica, poi all'improvviso
senza nessun avviso il Sindaco aderì ad

Italia Viva ed andò alla Leopolda. Ri-
spetto la Sua scelta senza condividerla.
In questo modo ha consentito di creare

una Maggioranza a macchia di
leopardo. Tale atteggiamento,

ha avuto una conseguenza
molto dirompente che ha
dato la libera uscita a tutti
i Consiglieri ed ognuno
poteva fare ciò che voleva.
Se lo ha fatto  il Sindaco,

ognuno può aderire a
qualsiasi partito. A quel

punto ognuno ha seguito la
propria identità. Ripeto di non

condividere la scelta del Sindaco Ma-
strosanti di aderire ad Italia Viva, la
trovo strana.
È ufficialmente in Fratelli d'Italia. Come
si potrà riunire il Centro Destra nella
città di Frascati, è dal 1994 che non va
più unito?
C'è necessita che il centro Destra trovi
unità, lasciando da parte personalismi,
antipatie. sono convinto che il Centro
Destra è maggioranza in questa città.
Poi se ognuno di Noi pensa di essere al
"centro" e non superare questi persona-
lismi sarà difficile riunire.
Il Consigliere Comunale Mirko Fiasco,
esponente della Lista Civica Frascati
Futura, appartenente al Centro Destra,
nelle numerose dirette Facebook, ha di-
chiarato che preferisce un accordo poli-
tico con Giuda che con la famiglia Gori.
Ad oggi Mario Gori è con Forza Italia,
come si potrà riunire il Centro Destra
con una forza come Frascati Futura che
ha un peso nel Centro destra?
Non è facile, nello stesso tempo da per-
sone che hanno fatto gli Amministratori
ed il Consigliere Fiasco ancora lo è, en-
trambi hanno un'esperienza degna di
nota, rivolgo un appello al loro buon
senso e trovare un accordo. Anche per-
chè senza accordo, lo scenario del fim
già c'è, non si vince. Nel 1994, Centro
Destra unitario, arrivammo al 44% e poi
al ballottagio, per questioni personali,
alcuni si sfilarano e perdemmo. Da al-
lora il Centro Destra non si è più riunito.
Rivolgo un appello pubblico a Mirko Fia-
sco e Mario Gori, di trovare un accordo,
resto disponibile per una mediazione e
fare da intermediario per il bene della
città.
Molti elettori del Centro Destra, chie-
dono al Consigliere di Fratelli d'Italia
Marco Lonzi, di staccare la spina se si
vuole veramente l'unità del Centro De-
stra in quanto Fratelli d'Italia non può
governare con Italia Viva che a sua volta
governa a livello Nazionale con PD, M5S
ed Italia Viva. Sarà fatto?
Devo fare un distinguo. Chiunque di Noi

ha un pò di barlume e di intelligenza po-
litica, deve capire che una crisi al buio
non si fa. Quando ognuno crea una crisi,
deve avere in mano un progetto in
quanto una città non può essere lasciata
in mano ad un Commissario. Rispet-
tiamo tantissimo l'operato del Nostro
Consigliere. Lavora, è sul pezzo tutti i
giorni, non è mai mancato ad un Consi-
glio Comunale, ha sempre fatto propo-
ste. Si può creare una crisi, quando si ha
in mente cosa fare. Occorre ritrovare
l'unità del Centro destra.
All'interno di Fratelli d' Italia Frascati ci
sono due Circoli. Il Circolo Vesprini, so-
stiene che il Consigliere Lonzi, facente
parte del Circolo Girgia Meloni, debba
staccare la spina al Sindaco Mastro-
santi, facente parte di Italia Viva. Come
vi ponete tra Circoli?
Vado alle riunioni quando sono invitato.
Non faccio parte del Circolo anche se
condivido l'operato del mio Segretario
Mauro D'Amico ed ha tutto il mio appog-
gio sino alla fine. Non sono contrario alle
riunioni tra Circoli, però occorre vedere
le modalità di queste riunioni. Se non ab-
biamo in mente cosa occorre fare di que-
sta città e come presentarci alle
prossime elezioni, cosa facciamo a fare
queste riunioni? Per far vedere quanti
siamo e quante tessere abbiamo fatto?
Tali ragionamenti non li faccio più. Il mio
richiamo va a kennedy, il quale soste-
neva un pensiero ancora attuale. " Non
chiederti cosa possa fare il tuo Paese
per Te, ma cosa puoi fare Te per il tuo
Paese".
Quali obiettivi per il Suo futuro? Fare il
padre nobile della politica o rientrare
con ruoli operativi?
Sono in una fase della vita che è splen-
dida. Sono in pensione, ho 4 magnifici ni-
poti, ho un pezzo di terra, dove effettuo
l'orto per casa. Non ho nessuna velleità
nè di ricandidarmi nè di avere ruoli ope-
rativi. Gli amici mi chiamano alle riunioni
dove posso dare il mio apporto di portata
minima, mi piace parlare di politica e
dare il supporto. Sono a disposizione
degli amici che hanno voglia di sentirmi
parlare, di sentire qualche consiglio e
qualche proposta.
Più volte la Redazione Argomenti ha ci-
tato "cene del baccalà" tra Lei e Posa.
Tutti sappiamo della Vostra amicizia. Di
cosa parlate?
(Sorriso) Parliamo del filetto del baccalà
e della Roma perchè entrambi tifosi.
Si ricandiderà a Sindaco Franco Posa?
(Sorriso). Non lo so, sarà lui eventual-
mente a dichiararlo.

La Redazione

PAOLO CIUFFA ANALIZZA LA SITUAZIONE
POLITICA DELLA CITTÀ DI FRASCATI
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Tra le macellerie più suggestive
della città di Frascati, la macelleria
di Cristian Chiesa, nonostante un

periodo difficile,  diffonde serenità, in-
sieme al Team accogliente e professio-
nale. 

Carni di qualità, macelleria Chiesa sem-
pre più protagonista e soprattutto
un'eleganza unica che rende l' attività
commerciale punto di riferimento.

La Redazione

MACELLERIA DI CRISTIAN CHIESA
SEMPRE PIÙ PROTAGONISTA NEL SETTORE DELLA CARNE  

L ’Angolo delle Dediche

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli au-
guri più sinceri a
Martina Farina per i
suoi 19 anni e per
tutti i traguardi pre-
fissati.

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli au-
guri più sinceri a
Veronica Angeloni.

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli au-
guri più sinceri ad
Ilaria Gasperoni per
il suo compleanno.

La Redazione di Argo-
menti rivolge i compli-
menti al neolaureato in
Scienze dell’Architettura
al Dottor Lorenzo Cu-
pellini Auspichiamo un
2021 di ulteriori obiettivi.

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli au-
guri più sinceri a
Matteo Santinelli per
il suo compleanno. 

La gioia di Fabrizio e
Tamara è immensa
per la nascita di Mattia
Enrique Costalunga.
La Società sportiva
Atletica Tusculum, ri-
volge gli auguri più
sinceri ai genitori. 

La Redazione di Argo-
menti, rivolge gli au-
guri più sinceri a Gino
e Nadia Zucca per i 50
anni di matrimonio. 

La Redazione di Argo-
menti augura un
buon compleanno
alla piccola Cristina
Tosini.

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli au-
guri più sinceri a
Claudia Zucca per il
suo compleanno.

La Redazione di Argo-
menti, rivolge gli au-
guri più sinceri ad
Alessandro Mancini
per la sua Laurea.
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Stai valutando di acquistare gli infissi per
la tua casa e chiedi consiglio a parenti ed
amici che hanno già affrontato la scelta,

vai su internet e visiti siti e richiedi 20 preven-
tivi? Hai un budget per gli infissi definito e vor-
resti essere sicuro di fare la scelta giusta che ti
garantisca un prodotto che duri nel tempo?
A tutti coloro che stanno valutando la possibilità
di sostituire gli infissi è rivolta questa guida che
cercherà di fare chiarezza sugli aspetti fonda-
mentali che porteranno alla fatidica decisione,
in modo da essere pienamente soddisfatti del
nuovo acquisto. Quello dei serramenti è un ar-
gomento complesso con molti fattori da consi-
derare per evitare di incorrere in scelte
sbagliate. A partire dai materiali – del serra-
mento e dal tipo di vetro. Le finestre si dividono
in diverse categorie anche in funzione dei ma-
teriali di cui sono composte; legno, Pvc, allu-
minio o sistemi misti sono opzioni da
analizzare in funzione dell’investimento da so-
stenere, dello stile del progetto e della perfor-
mance termica che si vuole ottenere. Dalle
primissime finestre con il vetro dei tempi dei
Romani a oggi, le tecnologie sono completa-
mente cambiate e ci permettono di controllare
il sistema-serramento in ogni dettaglio, sce-
gliendo le prestazioni più adatte al luogo in cui
viviamo. La finestra è una delle maggiori cause
di dispersione del calore di casa sia in termini
di risparmio sia di contenimento energetico: è
quindi importantissimo trovare la soluzione più
performante. Innanzitutto la finestra ripara dal
caldo e dal freddo. Un serramento efficiente si
chiude ermeticamente e non fa passare dal-
l’esterno spifferi o infiltrazioni d’acqua; eppure,
affinché funzioni perfettamente è importante
scegliere il vetro giusto.
Differenza tra vetrocamera, basso emissivi e
selettivo
Oggi i vetri delle finestre sono realizzati con una

vetrocamera, anche detto “doppio vetro”, co-
stituita da due lastre di vetro leggermente di-
stanziate fra loro a formare uno spazio (la
camera) nello spazio si inseriscono vari tipi di
gas a potere isolante che hanno lo scopo di au-
mentare l’isolamento termico del vetro. 
Vetro basso emissivo
Il vetro basso emissivo sostituisce l’aria nell'in-
tercapedine del pacchetto vetrato con un gas in
grado di diminuire la dispersione termica verso
l’esterno, garantendo così un maggior isola-
mento termico. I gas più diffusi nel vetro basso
emissivo sono l’argon o il kripton, oltre ad es-
sere selettivi, sono in grado di trattenere il ca-
lore all’interno dell’edificio. Sono la scelta più
indicata in termini di risparmio
energetico perché permettono
di trattenere fino al 90% del ca-
lore di un locale.
Vetro selettivo
I vetri selettivi respingono le ra-
diazioni termiche provenienti
dall’esterno senza ridurre la
trasparenza ed il passaggio
della luce. Quest’azione è possi-
bile grazie ad un trattamento
magnetico che fissa sulle lastre
di vetro degli ioni d’argento. Questa "patina"
trasparente permette la riflessione di un'ele-
vata percentuale dei raggi solari permettendo
il passaggio della radiazione luminosa, ma re-
spingendo quella termica o infrarossa che pro-
voca il surriscaldamento dell'ambiente
Il legno è il materiale che rappresenta la storia
del serramento ed è sempre molto elegante.
La sua bellezza ed il suo prezzo dipendono
dalla qualità dell’essenza utilizzata e dal tipo di
lavorazione. Nonostante i trattamenti protettivi,
bisogna sempre ricordare che il legno è un ma-
teriale vivo, e in quanto tale cambia nel corso
del tempo schiarendosi o scurendosi al sole.

Inoltre ha bisogno di manuten-
zione periodica: poiché “respira”,
la superficie protettiva tende a
scrostarsi.
L’alluminio è invece più resistente
agli agenti atmosferici rispetto al
legno, e ha conosciuto un vero
boom negli anni Settanta. Atten-
zione però  un serramento in allu-
minio ha valori di isolamento bassi,
e perciò vanno sempre preferite

delle soluzioni che sopperiscano a questa la-
cuna. Si parla in questo caso di infissi a taglio
termico, ovvero di serramenti in cui viene inse-
rito un materiale con bassa conducibilità a in-
terrompere quella del metallo, per aumentare
il potere isolante. Il serramento a taglio termico
inoltre ha il potere di ridurre il fenomeno della
condensa, ovvero la formazione di umidità sul
serramento. Ci si può orientare infine verso il
Pvc, un materiale dalla buona resistenza alle
intemperie e dal buon isolamento acustico. La
sua natura di basso conduttore permette di iso-
lare perfettamente dall’esterno, ha ottime pre-
stazioni anche sull’isolamento acustico e
resiste molto bene ad esempio anche alla sal-

sedine (cosa che invece non fa
l’alluminio) e al gelo, e si rivela
quindi una scelta opportuna in
particolari zone climatiche.
Essendo un materiale plastico,
fate attenzione a scegliere ser-
ramenti con Pvc riciclabile al
100%, privo di piombo e altre
sostanze nocive e cancerogene
per la salute, come ftalati e
plastificanti. L’importante è
essere sicuri del sistema pro-

duttivo e delle caratteristiche certificate dal
produttore: un materiale scadente può causare
molti problemi, quindi non lasciatevi incantare
dalle parole e verificate sempre i test presta-
zionali e le garanzie.
Detrazioni fiscali
Va ricordato che anche i serramenti sono ele-
menti progettuali che possono contribuire al ri-
sparmio energetico dell’edificio stesso, e quindi
possono rientrare nell’ecobonus, ovvero la
norma che permette di risparmiare la metà
(50%) di quanto speso grazie a detrazioni fiscali
per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici. In base alla regione in cui abitiamo,
i nuovi serramenti dovranno rispondere ad una
serie di requisiti per l’isolamento termico sta-
biliti per legge, per poter aver diritto a interes-
santi agevolazioni fiscali. 
Il consiglio è comunque sempre quello di affi-
darsi ad un esperto e a un rivenditore di fiducia
che vi possa indirizzare verso la scelta migliore.
Un prezzo molto basso è sempre associato ad
una qualità molto bassa! Un confronto tra più
preventivi va fatto a parità di prestazioni e ser-
vizi offerti.

FINESTRE, INFISSI E SERRAMENTI
CONSIGLI PER SCEGLIERE AL MEGLIO
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La Redazione di Argomenti ha inter-
vistato la frascatana Carla
Tuzzi, campionessa Italiana di

Atletica negli anni ' 90. Nel raccon-
tare gli anni dell'attività sportiva,
dagli occhi di Carla Tuzzi traspare
l'amore per lo Sport e soprattutto
per l'Atletica.
Come nasce la sua passione per lo
Sport?
Devo tutto al mio maestro delle elementari
Carlo Del Vescovo perché ci portava al Parco
dell'Ombrellino ad effettuare diversi giochi.
Proprio in quelle occasioni, aveva notato che
ero abbastanza veloce perché arrivavo anche
davanti ai maschietti. Propose a mia madre di
iscrivermi ad Atletica e da lì iniziò la mia avven-
tura. Una carriera trentennale, facendo le varie
specialità, crescendo mi sono specializzata
nella velocità e negli ostacoli.
Iniziasti dalle elementari, quando ci fu l'inizio
con la prima Società di Atletica?
Iniziai con i centri di addestramento, tre volte
alla settimana, venni notata ed il primo allena-
tore fu Gianni Marchetti al quale devo tutto, in
quanto grazie a lui mi avvicinai agli ostacoli. Poi
arrivai al settore assoluto, allenata da Vincenzo
De Luca che mi portò ad essere la prima donna
a scendere sotto gli 8 secondi nei 60 ostacoli e
la prima donna a scendere sotto i 13 secondi
nei cento ostacoli. Primi allenamenti presso il
campo 8 Settembre. Ci racconti quegli anni.
Bellissimi ricordi dove passai la mia adole-
scenza, insieme a tanti ragazzi con i quali an-
cora adesso ci sentiamo e ci vediamo. Posso
essere contentissima per aver condiviso presso
il centro sportivo 8 Settembre, momenti mera-
vigliosi ed indimenticabili.
Quando iniziò a capire che sarebbe "sbocciata"
come professionista?
Diciamo che fin da piccola,  qualsiasi gara svol-
gevo, ero primatista di categoria ed ogni anno
che crescevo, riuscivo a stabilire record di ca-
tegoria. Ero portata sia negli ostacoli che nel
salto in lungo. All'età di 15 anni, già facevo 6

metri di salto
in lungo. Le
qualità le
avevo. Ho
avuto vari in-
fortuni e nello
stesso tempo
credevo forte-
mente in me

stessa, in quanto caratterialmente sono
molto grintosa. Ho avuto la fortuna di

avere allenatori che hanno sempre
creduto in me. All'età di 21 anni, at-
tuai un'operazione al ginocchio e
l'allenatore Vincenzo De Luca, mi
aiutò a superare la fase del post in-

fortunio e ripresi subito a gareg-
giare.

La fase delle Olimpiadi?
Il sogno più bello. Per ogni atleta, il sogno è

partecipare alle Olimpiadi. Era l'anno 1996,
Olimpiadi di Atlanta. Purtroppo non fu una gara
fortunata in quanto caddi al 2 ostacolo. Fu una
delusione fortissima, nello stesso tempo in
quell'occasione non mi abbattei in quanto le
delusioni fanno parte della vita. Prosegui ad al-
lenarmi e nel 1997 ad Atene, partecipai ai cam-
pionati del mondo, facendo il record
Italiano. Tre campionati del Mondo,
4 campionati Europei, Giochi del
mediterraneo e la soddisfazione di
aver visto i record durare 24 anni.
Ho lasciato un bel segno. Sono sod-
disfatta. Termina la fase sportiva ed
inizia la fase della donna che pensa
a costruire una famiglia. Ho avuto la
fortuna di svolgere Atletica e nello
stesso tempo avere anche altri in-
teressi, in quanto lavoravo. Non ero
professionista a differenza di altri
Atleti che svolgevano soltanto
Sport. Quando uscii dal mondo dell'Atletica,
non mi trovai smarrita. Ho avuto la fortuna di
avere subito due figli, Jacopo e Nicolò. Fui feli-
cissima perché fu la più bella medaglia che
vinsi (sorriso). Devo dire che i miei risultati
degli ultimi anni, sono stati determinati anche
dalla fortuna di avere al mio fianco una persona
che mi ha dato molta serenità. Mio marito era
molto tranquillo ed io mi allenavo con serenità,
continuava a spronarmi. Ho sempre creduto
nella famiglia. 
Vita da moglie, da mamma ed improvvisa-
mente "risboccia" l'amore per l'Atletica. Un
amore che non è mai cessato e che riparte
come insegnante.
Si (Sorriso). Rientrata dall'altra parte, come in-
segnante. Mi piace molto interagire con i bam-
bini e farli avvicinare allo Sport. Insegnare che
lo Sport è sacrificio e scuola di vita. Lo Sport in-
segna a gestire nella quotidianità.
Allena con la Società Sportiva del Professor
Sandro Di Paola. Viene definito un "burbero",

sappiamo che è una persona dal cuore d'oro.
Com'è da vicino il Professor Di Paola?
Il Professor Di Paola è la passione. Lo dimostra
il fatto che sono 50 anni che vive il mondo del-
l'Atletica e dello Sport. Non mi sono allenata
con lui e non posso parlare del rapporto allena-
tore/atleta, posso dire che è l'Atletica nella città
di Frascati. Ad oggi sono una sua collaboratrice
e mi trovo benissimo con lui. Ha avuto la fortuna
di trasmettere alla figlia Giorgia questa pas-
sione. Anche Giorgia è una grandissima profes-
sionista. Se ad oggi l'Atletica va avanti è grazie
alla famiglia Di Paola.
Carla Tuzzi si è allenata tantissimo . Sergio
Molinari detto " La Nicchia", come fa ad 84 anni
ad effettuare ancora le maratone?
( Sorriso). La forza della volontà. Volere è po-
tere, questa è la dimostrazione che se una per-

sona vuole, riesce a raggiungere
qualsiasi tipo di obiettivo. Deve es-
sere preso da esempio.
Come è cambiato lo Sport di Carla
Tuzzi adolescente rispetto ad
oggi?
È cambiato totalmente. Eravamo
abituati al sacrificio ed al raggiun-
gimento dell'obiettivo, disposti a
sacrificare il nostro tempo a disca-
pito del divertimento. I ragazzi di
oggi, sono meno disponibili al sa-
crificio perché sono abituati ad ot-
tenere tutto e subito. Non sono

abituati a superare le difficoltà ed al confronto.
Hanno paura di gareggiare ed a confrontarsi e
questo non è un problema da sottovalutare, in
quanto evitano la competizione che dovrebbe
essere sana e motivo di crescita. Mettendosi in
competizione, si conosce se stessi.
Lockdown ha cambiato il modo di vivere. Nota
cambiamenti nei ragazzi?
Assolutamente si e purtroppo peggiorerà. Molti
non si avvicineranno all'Atletica in quanto Sport
di sacrificio e molti ragazzi non amano il sacri-
ficio. I ragazzi di oggi preferiscono lo sport di
squadra alla disciplina individuale, in quanto
nel gioco di squadra è più facile "coprirsi" dietro
al compagno più bravo.
Viene definita l'eterna ragazza di 20 anni.
Obiettivi per il futuro?
(Sorriso) . Continuare a lavorare nel mondo
dell'Atletica con il Professor Di Paola. Con i figli
grandi, cerco sempre di seguirli. Voglio go-
dermi la mia serenità e tranquillità.

La Redazione

CARLA TUZZI SI RACCONTA

La vita quotidiana è frenetica ed
ognuno di Noi, vive intensamente
le proprie giornate che passano ve-

locemente. 
Improvvisamente ci si ac-
corge che in una zona col-
linare della città di
Frascati, presso Via San
Marco, una traversa di Via
Pietra Porzia, si trova un
maneggio, gestito da anni
dalla famiglia Bargelli, il
San Marco Ranch. 
Si rimane piacevolmente

basiti dal fascino della natura ed improv-
visamente ci si dimentica dei problemi
quotidiani e si osservano i cavalli che
vengono curati come figli. Il San Marco

Ranch, trasmette un grande
amore per l'equitazione e
tutte le attività affini che cir-
condano la suddetta disci-
plina. 
Stefano, Elisabetta, Chiara
e Leonardo Bargelli, curano
insieme al qualificato Team,
ogni particolare e soprat-
tutto gli amanti dell'equita-

zione possono go-
dersi l' equitazione
e l'amore per la
natura. 
Soprattutto in que-
sto periodo di forte
crisi economica e
sociale, il San
Marco Ranch, nel
rispetto delle di-
sposizioni prosegue l'attività nel segno
del rinnovamento e soprattutto dimo-
strando amore per gli animali.

La Redazione

SAN MARCO RANCH E QUELL'AMORE PER L'EQUITAZIONE
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Il mondo dell'imprenditoria sta cam-
biando radicalmente e gli stessi tito-
lari di aziende, cercano di rinnovarsi

costantemente, diversificando nei loro
settori, purché i clienti siano soddisfatti
dei servizi che ricevono. 
La ditta Simaf di Franco Potenziani, da
anni nella città di Frascati e non solo, ef-

fettua servizi di pittura, restauri, decora-
zioni, potatura e soprattutto interventi
con piattaforma aerea. 
La professionalità della Simaf e dei Suoi
collaboratori è costante così i rapporti
diretti tra il titolare Franco Potenziani ed
i clienti. Ad oggi la figura imprendito-
riale, deve soprattutto potenziare i rap-

porti umani e seguire con attenzione e
meticolosità i servizi effettuati ai clienti. 
Simaf, continua nell'ambito imprendito-
riale a crescere e lavorare con entusiasmo
come se fosse sempre il primo giorno.

La Redazione

SIMAF E QUELLA PROFESSIONALITÀ SUI SERVIZI

Iniziare la giornata con il sorriso è
sempre piacevole e soprattutto im-
portante per lo stato psico fisico. 

Entrare all'interno dell'attività Chicco
Frascati, ed essere accolti dall'edu-
cazione dei titolari Enrico Pausilli ed
Alessia Fornaciari è piacevole e so-
prattutto rende il cliente a proprio
agio.   
Nonostante le restrizioni,  Chicco Fra-
scati prosegue con determinazione a
lavorare e soprattutto rendere la
clientela soddisfatta e trovare in loro

un punto di riferimento a Frascati e in
tutti i Castelli Romani. 
Creatività, solarità e soprattutto sim-
patia, sono le caratteristiche di Chicco
Frascati che augura a tutti i clienti una
forte determinazione e la voglia di
reagire senza perdersi d'animo.
Chicco Frascati sempre più leader nel
settore prima infanzia e moda bam-
bini ed i sorrisi di Enrico ed Alessia,
rendono tutto più facile. 

La Redazione

ENRICO PAUSILLI ED ALESSIA FORNACIARI TITOLARI DEL NEGOZIO
CHICCO DI FRASCATI E LA PIACEVOLEZZA DELL'EDUCAZIONE 
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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 
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La moda e la cura del corpo sono
fondamentali nell'essenza del-
l'uomo e della donna. 

DECAMANO con la catena di prodotti co-
smetici, continua a crescere diffondendo
una mentalità vincente. 
DECAMANO, prosegue il lavoro con lan-
cio della moda e soprattutto nel rispetto

delle disposizioni. Salone accogliente
che accoglie la clientela, la quale soddi-
sfatta evince sempre più innovazione
nella moda. La diffusione della moda
negli anni '70 partì dalla città di Milano.
Una moda sempre più in evoluzione sino
ai nostri giorni e DECAMANO vuole es-
sere protagonista.

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

DECAMANO PROTAGONISTA PER UN 2021 VINCENTE

Professionalità e dedizione, sono le ca-
ratteristiche dello Studio Dentistico
della Dottoressa Claudia Tringali. 

Ogni medico sceglie tale professione con
amore e passione per la medicina. 
In tale contesto epidemico, lo Studio Denti-
stico Tringali ha investito sulla Sicurezza e
norme igieniche. I pazienti trovano nello Stu-
dio la massima professionalità e soprattutto
macchinari all'avanguardia. 
Sicuramente è un contesto difficile che
stiamo vivendo ed occorre convivere con un
virus invisibile ed aggressivo. 
Le strumentazioni che vengono utilizzate
negli studi dentistici generano nella maggior
parte dei casi, aeresol che viene rilasciato
negli ambienti di lavoro. 
Purtroppo non esiste soltanto il Covid, nello
Studio Dentistico Tringali, sono sempre stati
rispettati i protocolli igienico sanitari, utili per
lavorare e farsi curare in tranquillità. 
Uno Studio moderno che sin dalla creazione
ha rispettato ogni criterio previsto dalla
Legge ed ampliato con ulteriori accortezze.
Nello specifico è installato un sistema di pu-

rificazione dell'aria interna sempre in fun-
zione, il quale mantiene un livello ottimale di
qualità dell'aria in tutti gli ambienti. Le no-
stre postazioni, sono dotate di filtri per pre-
venire la contaminazione di legionella (un
bacillo che provoca una malattia "legionel-
losi" che colpisce prevalentemente il sistema
respiratorio con forme anche acute di pol-
monite).
È molto importante la garanzia di strumenti
e materiali sicuri al momento del loro utilizzo
sul paziente. 
L'assoluta tutela della salute del paziente
nonché di Noi operatori, al pericolo di conta-
gio o trasmissione microbica, obbliga alla
costante applicazione di rigidi protocolli di
decontaminazione ed elevati standard di ste-
rilizzazione che unitamente all'etica profes-
sionale del nostro personale ed all' ausilio di
prodotti e Test di controllo specifici, garanti-
scono ai pazienti del nostro Studio l'accesso
alle cure in tutta serenità. Determinazione,
passione, umiltà, sono le particolarità della
Dottoressa Claudia Tringali. 

La Redazione

STUDIO DENTISTICO TRINGALI
PROFESSIONALITÀ E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTI COVID
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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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Negli anni Cinquanta entrano in scena car-
toline che, come questa da me proposta,
sono “vera fotografia”, opache o lucide,

spesso con il bordo fustellato in modo da otte-
nere frastagliature e la didascalia quasi sempre
sul lato immagine. Il lucido era dovuto al tipo di
stampa e all’applicazione di un foglio di plastica
trasparente sopra l’illustrazione che permetteva
di mantenere inalterati i dettagli e la definizione
nel tempo. Molto frequentemente gli avveni-
menti interferiscono con la toponomastica e
così, in questo interessante scatto fotografico in
bianco e nero, Piazza Vittorio Emanuele cambia
nome e diventa Piazza San Pietro. Il fotografo,
posizionando il cavalletto della sua reflex sul sa-
grato della Cattedrale di San Pietro, descrive
dettagliatamente una delle piazze più importanti
della città di Frascati in un aspetto insolito, se
paragonato a quello attuale, riuscendo a farci
percepire il mondo semplice, vero, genuino di un
Paese che stava uscendo faticosamente dalla
guerra. È una splendida domenica d’autunno, i
negozi sono chiusi e curiosamente non sono
presenti le automobili che, in quell’epoca, molte
volte venivano messe in bella mostra per impre-
ziosire la fotografia e dare un tocco di modernità.
Nello slargo c’è un gran brulicare di frascatani,
una mamma porta a spasso il suo bambino in
carrozzina, due uomini camminano con tran-
quillità conversando, un ragazzo si muove velo-
cemente verso Piazza Roma, delle signore di
mezza età con la borsa della spesa discutono ai
piedi del sagrato mentre sulla sinistra della fon-
tana una comitiva di monelli, seduti sulle catene
che recingono la stessa, si godono i tiepidi raggi
di sole ottobrino.    Tra le due serrande della dro-
gheria che fa angolo con via Giacomo Matteotti,
si scorgono: l’insegna pubblicitaria della famosa
azienda italiana di liquori “Martini”, una colon-
nina per l’erogazione della benzina “Esso” e ac-
canto alla piccola fontanella, ancora oggi
presente, situata vicino alla fontana monumen-
tale, alcuni manifesti che pubblicizzano un in-
contro di rugby tra le squadre sportive Stella

Azzurra e Rugby Frascati, orgoglio della città; la
crema per calzature della ditta “Marga”; la
crema per il viso Kaloderma e la presenza di sei
grandi campioni del ciclismo italiano: Fausto
Coppi, Bruno Monti, Gino Bartali, Riccardo Fi-
lippi, Giorgio Albani e Giovannino Corrieri nella
Villa comunale di Albano per il “Gran Premio di
Albano”. Che emozione! Al centro della fotogra-
fia fa bella figura la fontana che, su progetto
dell’architetto Girolamo Fontana, fu edificata tra
il 1699 e il 1701 dagli scalpellini che lavorarono
alla realizzazione della facciata della Cattedrale
di Frascati. L’opera, che sporge dal Seminario
Tuscolano, venne ricavata da un tratto delle
mura di Papa Paolo III ed è composta da cinque
nicchie semicircolari, tre frontali e due laterali,
ottenute con il travertino e la pietra sperone, un
“tufo scuro” che si trova in questa zona. All’in-
terno sono presenti delle coppe circolari, al cen-
tro delle quali zampilla l’acqua mentre sopra
l’arco centrale ci sono una targa in latino, che ri-
corda Papa Clemente VIII e Papa Paolo V per
aver fatto arrivare l’acqua sul luogo stesso, e un
grande stemma del Comune di Frascati con due
chiavi incrociate. 
Proseguendo nella descrizione, sulla sinistra
troviamo il “Supercinema”, la bella Galleria Vit-
torio Veneto II, opera dell’architetto Ugo Lucci-
chenti, il bar pasticceria gestito dal signor
Tranquillo Tranquilli, la bottega del barbiere e
nella parte alta dell’edificio l’antico Seminario,
del quale i bombardamenti aerei, durante la Se-

conda guerra mondiale, risparmiarono sola-
mente la cappella e la biblioteca. 
Che dire, lo studio di questo cartoncino per me
è stato un vero e proprio tuffo nel passato. Un
passato che fa tornare in mente antichi sapori.
Un passato, mi dispiace dirlo, affondando la
lama nelle ferite di questo momento di smarri-
mento, dolce e consolatorio, anche se chi è
molto giovane forse non capirà queste parole. 
Vedete, a quei tempi si lavorava sodo anche per
comperare solo un cappotto ma era bello riu-
scire ad acquistarlo. Come … era bello ritrovarsi
la sera in casa del vicino, che possedeva il tele-
visore, per assistere ai programmi in bianco e
nero ed era bello “Carosello”, spazio televisivo
riservato alla pubblicità. Erano belle le domeni-
che con i pranzi in famiglia e le pastarelle ed era
bello il cinema pomeridiano. Erano belle le sedie
in legno delle sale cinematografiche come era
bello persino il buio che si creava in sala quando
si spezzava la pellicola nel proiettore. Era bello
svegliarsi la domenica con le campane ed erano
belle le stagioni. Era bello scavare con la mano
nella sabbia e mangiare le telline appena rac-
colte in un mare non ancora inquinato come era
bella la neve con i ghiacciai ancora in buona sa-
lute. Era bello giocare con il pallone su un prato
verde ed era bello vedere un calcio con i gioca-
tori fedeli ai colori della maglia che indossavano.
A tal proposito, impossibile non citare il grande
Amedeo Amadei, il “fornaretto di Frascati”, mi-
tico centravanti del primo storico scudetto della
Roma. Era bello ascoltare le partite di calcio con
la radiolina incollata all’orecchio ed era bello
giocare la schedina del Totocalcio sperando di
“fare 13”. Era bello anche ascoltare la politica in
televisione con nessuno che parlava sopra a
qualcuno, senza urlare tanto per urlare. Era
bello poter comprare una piccola sorpresa nel
chiosco di giornali ed era bello leggere il quoti-
diano su carta. Era bello sentirsi italiani e non
globali. Era bello scrivere una cartolina o una
lettera alla ragazza amata, spedirla, aspettare
una risposta, riceverla e leggerla, dilatando i
tempi che davano ai sentimenti la forza di affio-
rare e di consolidarsi ed era bello come diceva
Zavattini quando “buona giornata” voleva dire
veramente “buona giornata”.

Franco Minchella

C’ERA ‘NA VOTA
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Sono amati, a volte non
abbastanza, dato che in
piena pandemia come

in altre occasioni vengono la-
sciati ad un destino che non si
aspettano. A modo loro ci
amano incondizionatamente,
sono creature preziose e lo si
dimentica facilmente quando
abbiamo una problematica che ci porta a disfar-
sene. Si sentono parte di noi e di una famiglia
che li ha scelti, la paura non fa altro che indebo-
lirci rendendoci irresponsabili e anafettivi verso
di loro che dispensano affetto senza limiti, ab-
bassando anche le nostre difese immunitarie.
Non è una pandemia o una vacanza che ci può
far arrendere davanti al semplice amore, che è
la vera risorsa nella vita. Gli animali ci insegnano

che la natura ha sempre una
marcia in più rispetto alla
mente umana che spesso
sbaglia perché poco colle-
gata col cuore e la perce-
zione del nostro vero istinto.
Irresponsabilità è pensare
che siamo meno esposti al
covid abbandonando gli

amici a quattro zampe che potrebbero trasmet-
terlo, in realtà loro ci aiutano a tenere alte le di-
fese immunitarie per il potere terapeutico che
hanno di starci accanto con illimitato affetto. Lo
slancio che li contraddistingue nell'essere indi-
fesi e risoluti con il loro istinto è la dimostrazione
che portano tanto amore e sorrisi. Siate felici e
rendete felice un animale e miglioreranno anche
i vostri rapporti con gli altri, nel rispetto della na-

tura, del lavoro e delle
relazioni. Questo è e
sarà sempre il vaccino
più infallibile che possa
esistere! Questo è un
messaggio come
amante degli animali e
come tolettatrice, nel
senso che la pulizia e la
responsabilità sono fondamentali come per noi
anche per loro non solo per evitare il covid ma
per una giusta e rispettosa interazione con il
mondo intorno. Un saluto e alla prossima uscita
con altre cose da raccontarci nel rispetto, sem-
pre, del pensiero di tutti. Buon 2021!

Beautiful Pets
Piazza delle Scuole Pie, 2 - Frascati

Tel. 06.86670037 - Mob. 349.4370534

BEAUTIFUL PETS E L'IMPORTANZA
DEGLI ANIMALI DURANTE LA PANDEMIA

Iniziare la giornata con il sorriso è sempre
piacevole e soprattutto importante per lo
stato psico fisico. Arrivare la mattina al

bar Fuorimano e gustare la piacevolezza
della colazione con l'entusiasmo ed energia
di Marco Busbani e del suo Team, rende si-
curamente la giornata positiva. Nonostante
le restrizioni, asporto, Fuorimano prosegue
con determinazione a lavorare e soprattutto
rendere la clientela soddisfatta e trovare in
Marco una figura di riferimento. Creatività,
solarità e soprattutto simpatia, sono le carat-
teristiche di Fuorimano che augura a tutti i
clienti una forte determinazione e la voglia di
reagire senza perdersi d'animo. Fuorimano
vi aspetta sin dall'alba per iniziare la giornata
con una piacevole colazione.

FUORIMANO E LA COLAZIONE CON L'ENTUSIASMO DI MARCO BUSBANI

La professionalità di Paola Renga con-
tinua a crescere ancora. La titolare
della tintoria Simar, punta sulle con-

segne a domicilio. Il mondo del mercato sta
cambiando e l' innovazione diventa la men-
talità vincente ciò che sta dimostrando
Simar. Tra le ulteriori novità anno 2021,
Simar lancia la Cabina sanificante ed igie-
nizzante che abbatte la carica batterica ,eli-
minando cattivi odori, acari, tarme,
sterilizzando il tutto. La Cabina agisce
anche per i micro inquinanti. Muffa, batteri
e virus. Si possono disinfettare pellicce, at-
trezzature sportive, caschi da moto e tutto
ciò che dovrebbe essere sanificato. 
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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.

❄❄❄
Freddo, pioggia, neve o ghiaccio 

per la stagione invernale affidati a 
D'Alesio gomme

scegli gomme adatte alle condizioni 
climatiche e guida in totale sicurezza

❄❄❄

PRONTI PER UN INVERNO DA PROTAGONISTI 
MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE

FRASCATI

FRASCATI
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La Redazione di Argomenti, ha in-
tervistato il Professor Heriberto
Ricottini, il quale è sempre stato

vicino alla Dottrina Sociale della Chiesa,
ammirando il Pontefice Papa Francesco.
Professor Ricottini, si parla molto del-
l'intervista a Papa Francesco, andata in
onda su canale 5. Impressioni?
Cristiano di etica cattolica e
sono certo che il Santo Padre
viene eletto su ispirazione
dello Spirito Santo che im-
provvisamante durante il
conclave irrompe e decide
quale sia la persona più
adatta a rappresentare Cri-
sto sulla terra in un certo pe-
riodo. Nella storia il santo
Padre, è stata sempre la persona più
adatta, più ideale. Avendo seguito l'inter-
vista al santo Padre su canale 5, ho avuto
momenti di profonda riflessione. Papa
Francesco è un uomo illuminato, per
quanto ha detto e come lo ha detto. Un

Santo Padre che riesce perfino a scin-
dere dal senso del pratico da senso del
realismo, è stata un'intervista unica.
Ogni parola ha avuto un peso. Non posso
sapere se il santo Padre sia il più ideale,
nello stesso tempo lo Spirito santo non
lo sceglierebbe. Dopo quell'intervista si

è rafforzata la mia fede. Anche chi
non ha la fede, come fa a non ve-

dere Papa Francesco un illu-
minato? Non ci si salva da
soli. Viviamo un momento di
profonda frattura universale
e dopo una crisi del genere
non si ritorna più quelli di

prima ed il santo Padre ha
fatto un discorso sociologica-

mente perfetto.
Sociologicamente i ragazzi soffrono la

Dad. Vogliono tornare con lezioni in pre-
senza. Iniziano a sentire la mancanza di
rapporti umani ed interazioni.
Sicuramente è una fase di grande con-
fusione e la Scuola è oggetto del dibat-

tito. Sicuramente l'Istruzione è vitale e
sicuramente da questa crisi potremmo
uscire migliori o peggiori, dipende dalla
nostra inclinazione e soprattutto dal no-
stro impegno. La mia preoccupazione è
che potremmo uscire peggiori. Non si
tornerà come prima e soprattutto ad una
crisi universale come questa che ridise-
gnato i panorami economici mondiali.
Dobbiamo renderci più malleabili, più di-
namici e soprattutto questa crisi mon-
diale ha fatto capire che non ci si salva
da soli, l'importanza del valore dell'altro.
Dobbiamo capire il senso dell'altruismo.
Se continuiamo a vedere il nostro orti-
cello, i singoli orticelli sono cessati.
Non si tornerà alla vita di prima. Come
sarà il futuro economico?
Anche prima i giovani interagivano attra-
verso i Social e molti esperti evidenzia-
vano le problematiche relazionali.
Economicamente occorrerà  investire
nuove politiche di welfare.

La Redazione

HERIBERTO RICOTTINI E LA VICINANZA A PAPA FRANCESCO

Sicuramente hanno una caratteri-
stica in comune, ed è quella del-
l'essere rimasti giovani

interiormente e sapere gestire i loro sa-
loni osservando costantemente l' evolu-
zione della moda. 
Uomo, Donna, Bambini, Estetica, i Saloni
I Tocca trasmettono la piacevolezza della
moda ed il sorriso contagioso dei Tocca
insieme al Team sempre cordiale e so-
prattutto professionale, rendono i clienti
soddisfatti. 
I Tocca, sempre più punto di riferimento
nella città di Frascati e non solo, nono-
stante le difficoltà pandemiche che un
intero globo sta passando, non perdono
la fiducia e continuano a lavorare diffon-
dendo fiducia. 
Moda ed essenza camminano parallela-
mente ed il sorriso di Piera e Giampiero
Tocca, sicuramente è un "Tocco" in più.

La Redazione

I TOCCA E QUELLE AFFINITÀ SULLA MODA
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La Redazione di Argomenti, ha intervi-
stato Gregorio Zamparini, volto cono-
sciuto nella città di Frascati, sia

per le sue doti umani e soprattutto
per la sua semplicità ed altrui-
smo. Insieme al fratello An-
gelo, iniziarono come umili
artigiani e poi divenuti Im-
prenditori.
Nell’intervista traspare la
grande sensibilità di Grego-
rio, nel ricordare suo fratello
Angelo e gli anni trascorsi in-
sieme a lavorare. L’amore per la
famiglia, la moglie, figli, nuore e nipoti.
Come nasce la sua passione per le automo-
bili e per la professione di carrozziere?
Nel 1947, insieme alla mia famiglia ci trasfe-
rimmo a Frascati, provenienti da VeJano (Vi-
terbo). Mio padre aveva una balilla e si
adattava a fare l’autista a Roma. Al termine
delle scuole, mio padre mandò il sottoscritto
e mio fratello Angelo a lavorare da un suo
amico carrozziere. Avevo 13 anni e mio fra-
tello Angelo 17. Iniziammo all’interno di una
carrozzeria. Come tutti, facemmo la gavetta.
Dopo quattro anni, mio fratello aprì un pic-
colo laboratorio di carrozzeria a Frascati,
proseguii a lavorare altri quattro anni a
Roma e poi mi misi a lavorare con mio fra-
tello. Ci caratterizzammo sin dall’inizio, in
quanto lui faceva il battittore ed io il vernicia-

tore. Negli anni ’60, aprimmo insieme ad An-
gelo un piccolo laboratorio presso Borgo san

Rocco. Le dimensioni del locale erano
davvero piccole, un laboratorio

acerbo, nello stesso tempo ave-
vamo un grande amore per il la-
voro. Si lavorava da Lunedì al
Sabato tutto il giorno e la Do-
menica mezza giornata.
Si lavorava con le auto balilla,
le prime 1.100 e soprattutto ini-

ziavano i primi apporti alle auto.
Ricordo con le stesse topolino,

dove ai attuavano modifiche nel-
l’apertura dei finestrini. Da scorrevoli a

scendenti e l’automobile ricavava all’interno
un pò più di spazio.Ricordo anche i lavori
dove si facevano i primi Pick Up creati arti-
gianalmente, togliendo la parte posteriore
dell’auto, praticamente sia delle automobili
balilla che millecento, le quali munite di te-
laio si prestavano all’applicazione del cas-
sone fornito dal “fagocchio” (nominativo
della figura del falegname del passato).
Dopo Borgo San Rocco, il lavoro aumentava
ed insieme ad Angelo ci trasferimmo a Via
Manara, il locale era più grande e ci consen-
tiva di lavorare più macchine. Ricordo piace-
volmente quando il lavoro era difficoltoso,
chiamavamo un nostro collega, nonchè
grande maestro ed amico con grande espe-
rienza. Con piacevolezza lavorava con noi e

poi lo portavamo a mangiare le
fettuccine alla trattoria Tarriciotti,
situata in Via Gregoriana.
Pieno di soddisfazione per aver
aiutato i suoi allievi, il nostro amico
tornava a Roma. C’era grande ri-
spetto tra colleghi e soprattutto
rapporti umani.
Come conciliava famiglia e la-
voro?
Ho sempre creduto nei valori della
famiglia, una grande moglie al mio
fianco che si occupava della cre-
scita dei figli. In quegli anni, con i
primi utili, iniziavo ad investire nel
settore immobiliare.
Decidemmo di trasferirsi a Via
Sciadonna ed iniziava la vita im-
prenditoriale. Poi purtroppo ci fu la
morte di mio fratello Angelo.
Eravamo molto legati, si stava
sempre insieme e soprattutto ab-

biamo sempre lavorato in sinergia. Dopo la
morte, insieme ai miei figli e nipoti (figli di
Angelo),con rispetto ed armonia di ognuno di
Noi, abbiamo deciso di dividere le strade se
pure a malincuore.
Una grande esperienza di vita ed imprendi-
toriale. Cosa consiglia d un giovane che
vuole cimentarsi nell’imprenditoria?
Massimiliano, come figlio ha preso i miei
consigli ed ora cammina con le proprie
gambe. Nello stesso tempo ad ogni giovane
che vuole lavorare nell’imprenditoria, consi-
glio di lavorare con serietà, umiltà, senza
spocchiosità e soprattutto con il sacrificio
quotidiano. Il cliente deve essere accolto e
curato. Ricordo che vivevo a Piazza Spada, un
cliente mi venne a chiamare all’alba per so-
stituire una gomma dell’auto. Non gli dissi
che mi aveva svegliato all’alba. Scesi e gli so-
stitui la gomma.
Ci sono stati momenti in cui ha pensato di
gettare la spugna?
No. Ho sempre affrontato il tutto con forza ed
umiltà. Lavoravamo sette giorni su sette, la
domenica si staccava alle ore 12. Con i miei
genitori e fratelli neanche avevamo la doccia
in casa. Andavo a farmi la doccia presso i
bagni pubblici di Frascati, dove ad oggi c’è la
biblioteca Comunale. Si andava dal barbiere
per una sistemata e poi si usciva.
Quanto è stata importante la famiglia?
La famiglia è tutto. Se ti rema contro la fa-
miglia è finita.
Come mai molti imprenditori ad oggi falli-
scono?
Sono cambiati i tempi, nello stesso tempo è
importante saper investire e soprattutto la-
vorare sodo. Molti imprenditori, vogliono es-
sere imprenditori senza lavorare.
Il Gregorio Zamparini nonno, cosa sente di
dire ai Suoi nipoti?
Studiare e fare i sacrifici. La vita non regala
nulla, occorre guadagnarsi tutto sul campo.
MIa madre mi diceva sempre di stare attento,
in quanto i soldi sono rotondi, scappano via.

La Redazione di Argomenti, rivolge i compli-
menti più sinceri al Signor Gregorio Zampa-
rini per la sua grande umiltà e passione per
il lavoro. Il grande amore che traspare per
suo fratello Angelo, è la dimostrazione di
come si siano formati imprenditorialmente,
partendo da umili artigiani.

La Redazione

GREGORIO ZAMPARINI DA UMILE ARTIGIANO AD IMPRENDITORE
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La Cantina Imperatori nasce a Fra-
scati, località Pietra Porzia, da
un’idea di Stefano Imperatori e

Floriana Cinelli che nel 2010 decidono
di riqualificare un’azienda viticola per
produrre vini di qualità senza compro-
messi. Con il supporto dell’agronomo
Enrico Carli e dell’enologo Angelo Gio-
vannini viene elaborato, un progetto pro-
duttivo che mira da un lato alla
riscoperta di varietà autoctone (Treb-
biano verde e Cesanese) dall’altro l’im-
pianto di varietà internazionali (Viognier,
Cabernet sauvignon e Petit verdot) in
grado di interpretare il territorio in una
chiave diversa.   
I vigneti sono impiantati in un areale do-
tato di un terreno vulcanico ricco di ba-

salto e di un clima mite dove la vite pro-
spera da millenni. Questi sono i presup-
posti per ottenere vini capaci di
esprimere al meglio le caratteristiche
del territorio. 
La cantina, ultimata nel 2015, posta in
mezzo alle vigne, si affaccia, come una
terrazza, sulla città di Roma. 
La struttura, realizzata in pietra di Tra-
vertino è scavata nel declivio del terreno,
è un gioiello architettonico, disegnata
per produrre qualità. I vini bianchi otte-
nuti sono affinati in acciaio nell’area de-
dicata alla vinificazione mentre i vini
rossi nella barricaia dove vengono utiliz-
zati tonneaux francesi per il Cabernet

sauvignon e botti di rovere di Slavonia da
15hl per il Cesanese. Nella cantina è
possibile visitare una grotta tufacea, con
temperatura e umidità costanti, ideale
per la vinificazione e la macerazione
sulle bucce del Trebbiano verde in anfora
e all’affinamento delle bottiglie di spu-
mante metodo classico di uva cesanese. 
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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
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Il Team Cimmino Parrucchieri, dopo
due mesi dall'apertura presso la cen-
tralissima Piazza Monte Grappa, con-

tinua a crescere come moda. 
Acconciature, tagli ed ulteriori servizi,
rendono il Salone piacevole ed acco-
gliente. 
Nonostante il lockdown, nonostante le
restrizioni, nessuno rinuncia alla moda
in quanto è essenza e piacevolezza. 
Sicuramente saranno altri mesi di re-
strizioni e Cimmino Parrucchieri, in-
tende proseguire con acconciature, tagli
e colorazioni sempre innovativi e soprat-
tutto fashion. 
Il Salone ha lanciato anche la linea Fra-
mesi Barber Gen, linea per la clientela
maschile.

La Redazione

CIMMINO PARRUCCHIERI MODA E NOVITÀ
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Quando parliamo di alluce valgo inten-
diamo una alterazione di assialità della
prima articolazione metatarso falangea.
Anatomicamente il valgismo dell’alluce
porta ad una deviazione mediale del
primo metatarso, visibile ad occhio nudo,
formando una protuberanza all’interno
del piede che coinvolge anche le altre fa-
langi e la fascia plantare.
Questa patologia è riscontrabile più co-
munemente nei pazienti tra i 40 e i 60
anni di età.
I sintomi principali sono il dolore, rossore
locale e una protuberanza simile ad un
callo osseo provocata dall’infiammazione 
L’alterazione delle strutture articolari
provocate dall’alluce valgo comporta
altre complicanze quali la deambula-
zione, problematiche posturali in parti-
colare agli arti inferiori, difficoltà ad
indossare scarpe chiuse.
Spesso l’alluce valgo si manifesta bilate-
ralmente ad entrambi i piedi anche se in
alcuni è più marcato da un lato rispetto
all’altro.

Cause dell’alluce valgo
Ci sono persone che sono più soggette di
altre all’alluce valgo ecco perché:
L’alluce valgo è più diffuso nel sesso
femminile rispetto al maschile dell’80%.
L’ereditarietà è la causa più significativa
che il terapista ricerca in una corretta
anamnesi del paziente, infatti, se nel nu-
cleo familiare sono presenti più casi di
valgismo all’alluce allora con molta pro-
babilità il nostro paziente è più soggetto
alla patologia.
Oltre all‘ereditarietà, anche una alterata
morfologia del piede è causa di valgismo
o per lo meno predispone alla patologia,
infatti, già in età giovanile esistono casi
in cui alcuni pazienti presentano anoma-
lie nella struttura ossea del piede con la-
teralità delle falangi.

Fattori di rischio
Ci sono dei fattori che incrementano e
che spingono ancora di più la lateralità
della componente ossea del piede.
In primis troviamo le calzature, soprat-
tutto nelle donne che indossano molto
spesso scarpe con i tacchi alti già in età
giovanile. In questo modo il peso del
corpo viene distribuito in maniera diso-
mogenea e la parte del piede che ne ri-
sente maggiormente è l’avampiede, dove
l’alluce viene deviato verso l’indice, cau-
sando cosi uno stress meccanico e quindi
valgismo.
Sarebbe consigliato indossare scarpe
con i tacchi soltanto nelle occasioni im-
portanti o non tutti i giorni.
Come in altre patologie, anche in questo
caso, il sovrappeso è un fattore di rischio
per l’alluce valgo.
Il piede è la struttura del nostro corpo
che sostiene tutto il nostro peso distri-
buendolo nelle volte plantari, un peso ec-

cessivo da sostenere può deviare questo
meccanismo del piede e portare ad un
valgismo della prima falange.
Traumi, distorsioni, fratture o lesioni non
curate o croniche possono contribuire
alla deformazione della normale anato-
mia del piede e non solo.
Anche l’artrite reumatoide in età avan-
zata può alterare le strutture ossee a ca-
rico dell’avampiede e quindi del 1 dito.

Trattamento
Per scegliere un trattamento adeguato alla
patologia dell’alluce valgo, è bene specifi-
care e misurare, innanzitutto, il grado del-
l’angolo tra la prima falange ed il primo
metatarso così da stabilirne una eventuale
terapia fisioterapica o chirurgica:

• grado 1 – La testa del primo metatarso
è parzialmente allineata ai sesamoidi.
Si può intervenire con tecniche fisiote-
rapiche per prevenire o mantenere la
deviazione in asse;

• grado 2 – È presente la sublussazione
del primo osso metatarsale; si deve
prendere in considerazione un tratta-
mento fisioterapico o l’intervento chi-
rurgico a seconda dei fattori di rischio;

• grado 3 – Si ha la completa lussazione
del primo osso metatarsale; lesione
completa della capsula e interessa-
mento del II metatarso con conse-
guente lussazione o sublussazione. Il
terzo grado richiede quasi sempre l’in-
tervento chirurgico.

ALLUCE VALGO CAUSE, FATTORI DI RISCHIO E TRATTAMENTO

www.fisiomedfrascati. it
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La Redazione di Argomenti, ha in-
tervistato il Direttore Sportivo
del football Club Andrea

Mari, il quale si è raccontato par-
lando del suo grande amore il
calcio, imprenditoria immobi-
liare, essendo titolare della Tec-
nocasa Frascati e famiglia.
Come nasce la Sua passione per il
calcio?
Iniziai a giocare a calcio nella periferia ro-
mana all'età di 6 anni, presso la Parrocchia
dove vivevo ed all'interno c'era un'Associa-
zione sportiva che faceva fare calcio ai bam-
bini. Iniziai dalla Scuola calcio, facendo tutta
la trafila sino ad arrivare alla prima squadra.
Ho sempre giocato nell'ambito del dilettan-
tismo, sino ad arrivare alla Promozione. Ho
proseguito sino all'età di 25 anni, quando en-
trai in Tecnocasa. Smisi per un buon periodo
di tempo. Quando come Tecnocasa, diven-
tammo affiliati a Frascati, conobbi  un ra-
gazzo e mi presentò l'ex presidente del
Cocciano, Rosignoli e Mauro Popolla. Partì
un rapporto di collaborazione, ripresi a gio-
care a calcio in II Categoria. I principi della
società di Cocciano erano affini con la So-
cietà Gioc Frascati con gli ex Presidenti An-
drea Troiani, Leonino Casagrande ed infine
Luciano Calicchia. Le due Società erano vi-
cine come valori e principi. Spinsi le due So-
cietà affinche potesse nascere una fusione e
dare una spinta in avanti all'organizzazione
economica e tecnica. Fortunatamente riu-
scimmo a fare la fusione ma purtroppo ci fu
la perdita del Presidente Rosignoli.
Fusione Gioca Frascati/Cocciano. Sana riva-
lità sportiva con la Lupa Frascati. Si scioglie
Gioc Frascati/Cocciano, unica fusione con la
Lupa. Cosa accadde nello specifico?
L'elemento fondamentale fu il seguente. L'ex
Presidente della Lupa Frascati Alberto Cer-
rai, con il quale sottolineo di avere un bel
rapporto e di grande correttezza sportiva, il
quale non faceva distinzione tra ragazzi di
Società sportive diverse ed era equo nella
gestione degli spazi sportivi, per una serie di
controversie, portò via i titoli sportivi della

Lupa Frascati, di fatto facendo sparire
la Lupa. Ci fu un grande vuoto,

avemmo contatti con l'Ammini-
strazione Comunale per la ge-
stione degli impianti sportivi,
campo 8 Settembre ed Amadeo
Amadei. Venni nomintao coordi-

natore dei due impianti dal Co-
mune, gestendo gli ingressi delle

Società che usufruivano. gestione diffi-
cile in quanto c'erano Gioc/Cocciano e Asd
Frascati. Fu una fase di crescita personale in
quanto entravo sempre di più nella gestione
dell'attività tecnica/dilettantistica. A quel
punto Asd Frascati e Gioc/Cocciano, ebbero
una crescita esponenziale venendo a man-
care la figura della Lupa Frascati. Questa
crescita portò le due Società ad avere circa
600 atleti. Ancora una volta fui promotore di
ulteriori incontri tra le due Società, propo-
nendo di avere un'unica Società. Con qualche
difficoltà in più rispetto alla prima fusione,
riuscimmo ad attuare una seconda fusione.
Ottimizzammo i costi e creammo più siner-
gie. Iniziammo a correre nella stessa dire-
zione, avendo più di 600 atleti e con tutte le
categorie. dalla scuola calcio alla prima
squadra. arrivammo in Promozione, vin-
cemmo diversi campionati Regionali ed In-
teregionali  con il Mister Mauro Fioranelli. La
situazione econmica diventava sempre più
difficile. La crisi economica anni 2008/2010,
ci mise in grandi difficoltà. Paventammo
l'idea di portare in società qualche impren-
ditore di livello facoltoso che potesse garan-
tire continuità. Nacque la Presidenza del
Dottor Franco Nicolanti.
Con lui ero Direttore Generale. Avevamo di-
vergenze sulla gestione della Società. Inter-
ruppi ogni tipo di rapporto e mi presi un anno
e mezzo sabbatico. Il Presidente del Football
Club Claudio Laureti, che già conoscevo in
quanto nella città di Frascati si era creata
questa nuova Società, mi propose una colla-
borazione. Il primo rapporto tra di Noi non fu
idilliaco (sorriso..). Entrando nel Football
Club, ho riscoperto grande entusiasmo. tutti
i grandi atleti sono nati dal settore dilettan-

tistico, dalla strada, dagli oratori. Si cresce,
si migliora e si finisce nel professionismo. 
Il calcio di ieri ed il calcio di oggi. Quali dif-
ferenze?
Il calcio di ieri iniziava in mezzo alla strada.
Nel calcio di ieri il primo calcio al pallone si
dava su un campo di cemento, ad oggi sul
campo di erba sintetica. Secondo me si sta
perdendo il contatto con il rapporto sociale. I
ragazzi di oggi, sono chiusi nelle loro stanze
con i telefonini e Pc. Non vedo più ragazzi che
con il pallone sotto il braccio vanno a giocare
in strada o negli oratori. Il mondo del calcio
è radicalemte cambiato e gli stessi costi sono
aumentati. Purtroppo la crisi economica in-
combe e per una famiglia è difficile far fare
sport ad un figlio.
Si vive una realtà pandemica a livello glo-
bale e le relazioni sociali stanno venendo
meno. Come gestiste gli allenamenti indivi-
duali?
Gestiamo dai bambini di 5 anni sino alla
prima squadra. È frustante perché è difficile
controllare i bambini, si fanno prendere dalla
voglia di giocare insieme. Facciamo fare
esercizi con il pallone senza il contatto fisico.
Un plauso ai nostri allenatori. Siamo fortu-
nati ad avere una struttura come il campo 8
settembre. Ripeto, è frustanete perchè a fine
allenamento non si possono fare le partitelle
e questo i bambini lo soffrono.
Claudio Laureti, Stefano Lopapa. Due pas-
sionali?
(Sorriso..) Un'accoppiata fantastica. Lopapa
è un vulcano, ciò che pensa dice. Laureti
deve mediare, nello stesso tempo un grande
passionale. Laureti piedi in terra e Stefano
Lopapa un vulcano. Con Lopapa avevo un
rapporto burrascoso ed invece posso dire
che è una persona buona e si capisce che
svolge il tutto con passione.
Andrea Mari imprenditore, quanto ancora
vorrà lavorare?
Sono già grande (Sorriso..). Sto consolidando
quanto già ho fatto. In questa fase sto at-
tuando un cambiamento programmatico
delle mie aziende, per avere più tempo libero
da dedicare a passioni imprenditoriali.

ANDREA MARI LA PASSIONE PER IL CALCIO ED IMPRENDITORIA IMMOBILIARE
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Il Gruppo Sportivo CBF , nonostante i
numerosi problemi causati dalla pan-
demia, continua il suo percorso di cre-

scita e di consolidamento delle sue
diverse discipline sportive.
Questo mese i riflettori si accendono sulla
Ginnastica Artistica, altro fiore all’oc-
chiello del sodalizio tuscolano, che in que-
sta ultima stagione in parte si è rinnovata
e ha lanciato diverse iniziative per tutte le
fasce di età, anche grazie alla sua Re-
sponsabile CLAUDIA ANTONICIELLO, che
di seguito si presenta ai lettori di Argo-
menti.
“Ciao a tutti sono Claudia Antoniciello,
sono un tecnico federale presso la FGI
(Federazione Ginnastica Italia). Oramai da
diversi anni ricopro il ruolo di Responsa-
bile Tecnico del settore Ginnastica Arti-
stica della CBF e da questa stagione
sportiva 2020/21 ho iniziato anche la col-
laborazione anche presso la POLISPORT
FRASCATI, sempre in veste di Responsa-
bile Tecnico.”
La CBF è parte integrante della Polisport
Frascati, essendone socia al 50%, infatti
grazie anche a questo possiamo lavorare
su più strutture contemporaneamente,
come nel caso della Ginnastica Artistica,
così da poter coprire il territorio di Roma
Sud-Est e gran parte dei Castelli Romani,
offrendo nelle varie discipline sportive una
più ampia disponibilità logistica . La gin-
nastica artistica è presente in due sedi:
• Palazzetto dello sport di Monte Com-

prati ( Frazione Laghetto )
• Palazzetto dello sport di Frascati ( Ver-

micino )
Due straordinari  impianti dedicati allo
sport, che accolgono le lezioni di ginna-
stica artistica per bambini/e e ragazze di
tutte le età a partire dai tre anni. La CBF
ginnastica artistica, oramai ben nota nel
territorio locale, investe moltissimo ogni
anno in nuove attrezzature, così da garan-

tire ai suoi allievi lezioni sempre più di ri-
lievo e di qualità, prefissando obiettivi
sempre più alti.
A settembre 2020 la Polisport Frascati
ginnastica artistica, si è rinnovata, con
nuove e moderne attrezzature ed uno
nuovo gruppo di insegnanti (già collabo-
ratori nella CBF), tra cui diversi Tecnici
Federali e Laureati in Scienze Motorie
hanno iniziato questo nuovo progetto,
sotto la supervisione del Responsabile
Tecnico Claudia Antoniciello, creando
un’ambiente estremamente sereno e fa-
miliare, dove tutti gli atleti dai più piccoli
ai più grandi possono allenarsi, e miglio-
rare le loro capacità motorie, raggiun-
gendo livelli qualitativi sempre più alti.
Due impianti sportivi di circa 1000 metri
quadrati ognuno, che danno l’opportunità
ai nostri istruttori di lavorare con più
gruppi contemporaneamente, grazie ad
una buona organizzazione interna, ed ai
nostri atleti di crescere tecnicamente, con
un percorso che inizia dal settore promo-
zionale fino ad arrivare al settore agoni-
stico.
Non nascondiamo che questo, non sia un
anno “difficile”, visto il momento storico e
delicato che noi tutti stiamo vivendo; ma
la nostra società  sportiva sta reagendo
con grande energia e moltissimi sacrifici,
mettendocela tutta per riprendere il cam-
mino di crescita che come CBF Group ci
siamo da anni prefissati in tutte le disci-
pline che pratichiamo. Ogni settore ha or-
ganizzato lezioni in piena sicurezza, con il
massimo rispetto del distanziamento, co-
stante e puntuale igienizzazione delle at-
trezzature e sanificazione con cadenza
mensile, nel rispetto più assoluto delle in-
dicazioni governative, e delle Federazioni
o Enti di Promozione Sportiva, ricono-
sciute dal CONI. 
Il nostro team, continua tutti i giorni ad
impegnarsi costantemente, per far sì che

i nostri atleti non perdano la passione per
il proprio sport, con allenamenti quoti-
diani e con video-lezioni per i più piccini,
augurandoci che questo momento diventi
presto un lontano ricordo.
Ci auguriamo che tutti i ragazzi e le ra-
gazze appassionati di Ginnastica Artistica
o le famiglie che vorranno accostare i pro-
pri figli a questo straordinario e salutare
sport, come per tutte le altre discipline
della CBF Group (basket, mini basket,
volley amatori, pattinaggio artistico, gin-
nastica artistica, salute e benessere)  ci
contattino anche solo per qualche lezione
o allenamento di prova, in modo da poter
constatare oltre che la qualità dei nostri
Istruttori, anche e soprattutto la passione
per quello che facciamo che da sempre ci
contraddistingue e differenzia dalla
massa.
Vi aspettiamo …..

CBF IL CONSOLIDAMENTO DELLO SPORT

INFO : Petra 324 8445 489

CLUB BASKET FRASCATI
POLISPORT FRASCATI GINNASTICA ARTISTICA
CBF PATTINAGGIO ARTISTICO 

CLUB BASKET FRASCATI
CBF GINNASTICA ARTISTICA
CBF PATTINAGGIO 

SEDE: VIA LUIGI EINAUDI 7,  FRASCATI
069408861

WWW.BASKETFRASCATI.COM
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Nonostante la pandemia, il Presi-
dente Asd Frascati Skating, Clau-
dio Valente continua a diffondere

una mentalità vincente alla propria So-
cietà Sportiva. 
È iniziato il 2021 e nonostante l'intera
Europa vive le restrizioni, Asd Frascati
Skating, nel rispetto delle disposizioni
prosegue con gli allenamenti e soprat-
tutto creando valori di squadra tra gli
atleti. 
Lo Sport è fondamentale per i ragazzi/e,
in quanto la socializzazione è vitale. 

Una Società Sportiva come Asd Skating
con grandi risultati alle spalle, è pronta
e determinata ad affrontare un nuovo
anno con la determinazione, in quanto
occorre sempre avere una mentalità vin-
cente anche quando si è sconfitti. 
Si chiama etica sportiva e il Presidente
Claudio Valente insieme al collaudato
Team, diffondono ai loro Atleti. 
Ogni Società Sportiva, auspica che con la
nuova vaccinazione, possano ritornare
anche le gare e quella piacevolezza del-
l'adrenalina prima di una gara.

ASD FRASCATI SKATING PER UN 2021 VINCENTE 

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

aprilia

YAMAHA

VENDITA: Via Domenico Seghetti, 36 - Tel. 06.942.24.89 - Fax 06.940.18.366
OFFICINA: Via Borgo San Rocco, 2 - Tel. 06.942.17.31 - www.mauriziolucarini.com

P. V. A .

PREPARAZIONE
SUPERMOTARD

HL - KL - SZ

apriliaoff road OFF ROAD
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Entrare nel cuore di Formello, den-
tro la struttura sportiva del Time
Out Sporting Village, ci si rende

conto che nonostante le restrizioni det-
tate dalla Pandemia, da parte del Team
si respira mentalità vincente e soprat-
tutto voglia di ripartire. 
Negli ambienti sportivi, si parla costan-
temente di acquisire mentalità vincente.
Cos'è la mentalità vincente?
Time Out Sporting Village, è mentalità
vincente. Nonostante la chiusura della
struttura, il centro sportivo prosegue con
allenamenti all'aperto e soprattutto con
la modernizzazione della palestra. 
Team professionale, dinamico e soprat-
tutto con la voglia di ripartire e suppor-
tare i clienti diffondendo i valori dello
Sport. 
Questa è la mentalità vincente. Essere
determinati, umili, non mollare mai e
soprattutto amare sempre la vita, la
quale anche se riserva situazioni nega-

tive, bisogna accettarla ed affrontarla
con uno spirito vincente, nel rispetto del-
l'etica e della piacevolezza del pathos
che a sua volta convive con il logos. 
Questa è la filosofia sportiva del Time
Out Sporting Village. 
Pronti per la ripresa, fronteggiare la
Pandemia, rispetto delle disposizioni ma
soprattutto la voglia di riprendere
quanto è stato tolto. 
Time Out Sporting Village, cresce ancora
con l'apertura di 8 campi di Padel dei
quali uno sarà un centrale, con struttura
da stadio.

La Redazione

TIME OUT SPORTING VILLAGE
PRONTI PER LA RIPRESA



La NBR8 di Marco Giacci nella spe-
ranza di superare tutti insieme
questo periodo difficile, riparte con

entusiasmo, fiducia e professionalità in
questo 2021. Non perdete l’occasione di
rendere unica l’immagine della vostra
attività! Vi aspettiamo.

Situata nella centralis-
sima Marino, presso
Piazza San Barnaba 6,

Cinzia Franchitti titolare della
Ghiotteria, ha lanciato una
grande iniziativa Sociale. Tutte
le sere, prima della chiusura
dell'attività, viene messo a di-

sposizione il pane per le famiglie biso-
gnose. Un gesto lodevole e soprattutto
dal valore nobile, aiutare il prossimo. In
un periodo di crisi economica e di valori
morali, la Ghiotteria non si sottrae nel-
l'aiutare il prossimo. Sempre all'in-
terno del locale, generi alimentari di
qualità e professionalità.

NBR8
RIPARTE CON FIDUCIA!! Tra le attività di abbi-

gliamento donna e
calzature uomo/

donna, Kilowattore conti-
nua ad essere protagoni-
sta nel settore moda nella
città di Marino. 
La titolare Iolanda, con la
sua simpatia e prepara-
zione, riesce a consigliare
le clienti nello stile ed ele-
ganza facendole sentire a
proprio agio. Nonostante
il periodo di crisi deri-
vante dalla situazione
Covid, KILOWATTORE rie-

sce ad essere coinvol-
gente con scarpe,  borse,
cinture, pelli e la "donna"
trova la Sua essenza. 
Tra le marche vincenti
nel settore calzature,
presso KILOWATTORE si
possono trovare Nero-
giardini, (Uomo/ Donna)
Cafe'Noir, Made in Italy,
Dr Martens,  YNOT, U.S.
POLO ASSN.
KILOWATTORE vi aspetta
presso Corso Trieste, 62
nel Comune di Marino.
Tel. 06.9367187

KILOWATTORE DI IOSA IOLANDA
LO STILE NELLA CITTÀ DI MARINO

LA GHIOTTERIA PROMUOVE IL SOCIALE
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Buglia & Silvestri
dal 1947

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

bugliaesilvestri@alice.it

ONORANZE FUNEBRI
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La Redazione di Argomenti, ha
intervistato l'Assessore allo
Sport del Comune di Monte

Porzio Catone, Stefano Speziale.
Assessore, come interpreta il ruolo
Istituzionale con il senso di apparte-
nenza dinanzi la comunità di Monte
Porzio Catone che l'ha vista cre-
scere. 
Ricordo come se fosse oggi la prepa-
razione durante il periodo delle ele-
zioni e non potrò mai dimenticare il
26 maggio 2019, momento in cui mi ha portato
a ricoprire il ruolo di Assessore. Da quel giorno
ho iniziato ad operare al massimo per il bene del
nostro paese mettendomi a disposizione dei
quasi 9000 abitanti. Con impegno e sacrificio in-
sieme  a tutta la squadra ci stiamo impegnando,
attraverso l'accrescimento delle capa-
cità individuali di tutti noi ma anche
collettive con il contributo dei citta-
dini stessi, affinché Monte Porzio
Catone possa rappresentare un
fiore all’occhiello dei castelli ro-
mani. Un ringraziamento dovuto
va alla lista civica NOI INSIEME in
particolar modo ai coordinatori che
hanno voluto la mia candidatura.
Come nasce la Sua passione per la politica?
Nasce semplicemente dalla volontà di ritornare
a vedere il mio Paese splendere, e ho dunque
pensato che il modo giusto per farlo fosse quello
di contribuire in modo attivo a questa crescita,
mettendomi a disposizione, con la mia espe-
rienza e voglia di fare, attraverso una della mag-
giori caratteristiche che mi appartiene e forse
contraddistingue, ovvero la passione. Ho rico-
perto il ruolo di responsabile tecnico della so-
cietà di calcio di Monte Porzio Catone, per quasi
6 anni mettendomi a disposizione delle famiglie
che portavano i loro figli a giocare a calcio otte-
nendo ottimi risultati, attraverso la mia capacità
nell’organizzare ed essere trainante  dinanzi
all’ottenimento di risultati,  ovviamente anche
qui attraverso il lavoro di squadra con tutti i rap-
presentanti della Società Sportiva. Così, come
tutte le sfide che ognuno di noi si pone, ho pen-
sato bene che la mia passione di fare e miglio-
rare potesse in qualche modo ricoprire quel
ruolo “politico” istituzionale che ancora oggi
serve per l’accrescimento della vita quotidiana
e futura del Paese.
Il Suo rapporto con il Sindaco Massimo Pulcini?
Il Sindaco lo conosco da sempre, da ragazzi gio-
cavamo insieme a calcio. Il suo carisma la sua
determinazione mi ha trasmesso sin da subito
l’energia giusta per poter affrontare le sfide che
insieme ci siamo prefissati per rialzare il livello
di qualità di vita di Monte Porzio Catone. Non me
ne vogliate ma in un vero gruppo come lo è il no-
stro il risultato si ottiene lavorando tutti insieme,
e noi a prescindere dalle deleghe e dalle respon-
sabilità ci confrontiamo, lavoriamo da vera

squadra, perché solo così si possono
moltiplicare i successi.
Tra le Sue passioni, c'è lo Sport e so-
prattutto il calcio. Come interpreta il
ruolo di Assessore allo Sport ed
amante dello Sport?
La mia passione è lo Sport, anello fon-
damentale di crescita di ogni ragazzo,
non solo sotto l’aspetto fisico ma
anche sociale, di formazione e di cre-
scita. Lo Sport è un anello fondamen-
tale  della vita di tutti noi, insieme alla

famiglia ed alla scuola educa forma ed accresce
i valori di ogni bambino, affinché nel rispetto
delle regole il ragazzo assume il ruolo di attore
principale della propria vita. Ho incontrato tutte
le realtà sportive del territorio ed è stato un im-
menso piacere in quanto ho potuto constatare

che ognuna di loro si pone lo stesso obiet-
tivo che viene prima del raggiungimento

dei risultati sportivi; ovvero un am-
biento sereno per tutti quei ragazzi
che amano fare sport insegnando i
principi e le regole del caso, le stesse
per poter affrontare la vita nel mi-

gliore dei modi. Il 2020 purtroppo è
stato caratterizzato da questa pande-

mia, che spero termini il più presto possi-
bile, eppure tutte le società sportive hanno
continuato, sempre nel rispetto delle regole, a
stare vicini ai nostri ragazzi. Rin-
grazio tutte queste realtà, da
parte mia posso garantire il
massimo impegno nel suppor-
tarle con tutti gli strumenti a mia
disposizione. Lo Sport è vita.
Quanto è cresciuto il Montepor-
zio Calcio? (Atletico Montepor-
zio )
Quando ci sono persone e rap-
presentanti della società con la
voglia di crescere e fornire ser-
vizio di ottima qualità i risultati
non possono mancare. Ad oggi
l’Atletico Monteporzio vanta più
di 200 tesserati affermandosi
così come una delle realtà spor-
tive più presente e solida su tutto
il territorio dei castelli romani.
Mi sento di aggiungere che con
più di 6 anni prima come respon-
sabile tecnico e oggi come allenatore sono fiero
di aver contribuito a questa crescita, determi-
nata principalmente da quei sani principi che
ancora oggi ci contraddistinguono, uno tra tutti
il puro divertimento collettivo dei nostri ragazzi
con il gioco di squadra. 
Lavoro, politica, Sport e soprattutto la Sua fa-
miglia. Riesce a conciliare il tutto?
Sappiamo tutti che ognuno di noi dispone di 24
gettoni e che gli impegni sia sotto il punto di vista
professionale che personale sono tantissimi. Le
mie giornate iniziano prestissimo e terminano a

notte inoltrata spesso
con risultati e a volte
con “pensieri”,  ma
questa è la normalità,
è vita. Fortunata-
mente al mio fianco
ho una compagna,
Laura che mi sup-
porta. Anche lei come

me è cresciuta in questo Paese ma soprattutto,
anche se in passato, ha fatto dello Sport uno
stile di vita. Abbiamo un bambino Gianmarco, tra
poco compirà 4 anni e come tutti i bambini che
hanno bisogno della figura materna e paterna
cerchiamo di essere sempre presenti, ma è pur
vero che il tempo a disposizione sono sempre i
24 gettoni così nasce la collaborazione il vero
senso della famiglia. Da qualche anno poi si è
aggiunta una nuova sfida quella politica ma devo
dire che non mi è mai mancato il sostegno, il so-
stegno di tutta la mia famiglia, che mi ha sempre
insegnato a rispettare il prossimo e mettermi al
servizio della comunità.
Da genitore, cosa sente di dire ad un figlio nel
rapporto con la Comunità e le Istituzioni?
Rispetto, verso qualcuno o a qualcosa, è uno dei
principali valori che ognuno di noi dovrebbe tra-
smettere al proprio figlio, l’educazione, le cosid-
dette "buone maniere" quali la "gentilezza".
Umiltà ovvero quella la virtù che porta alla con-
sapevolezza della propria identità, dei propri li-

miti e della propria forza, e che
permette di entrare in una vera re-
lazione con gli altri senza ritenersi
migliore o più importante degli
altri. Onestà, ovvero agire e comu-
nicare in maniera sincera, leale e in
base a princìpi morali ritenuti validi,
evitando di compiere azioni sgrade-
voli nei confronti del prossimo.
Obiettivi per il futuro?
L’attenzione è sempre rivolta al mi-
glioramento, e alla crescita di tutta
la comunità intesa anche come
struttura. Primo tra tutti quella di
adeguare gli impianti già presenti
sul territorio; per questo si stanno
valutando aree di sviluppo o accre-
scimento per essere messe a di-
sposizione di tutti i cittadini. Gli
obiettivi sono numerosi: uno dei
punti del nostro programma che mi

ha visto coinvolto in prima persona è stata quella
di affidare in gestione diretta il Campo sportivo
Giolitti-Natangeli per consentire una gestione
migliore affidandolo ad una singola entità.
Stessa considerazione vale per il Centro sportivo
Raniero-Colucci, ad oggi stiamo coinvolgendo
Città metropolitana per consentire libertà di ge-
stione del Palazzetto Cristiano Urilli. Si sta lavo-
rando su un project financing su tutta l’area,
vogliamo creare una vera e propria “Città dello
sport”. In programma sono stati inseriti diversi
eventi di carattere sia sportivo che sociale. È no-
stra intenzione fornire più strumenti possibili ai
nostri adolescenti per garantirgli una crescita
formativa. Ma ritengo che il desiderio principale
comune a tutti noi sia l’uscita da questa pande-
mia e per questo colgo l’occasione per fare un
grande applauso a tutti i bambini ancora oggi
uno dei principali attori più penalizzati.

La Redazione

STEFANO SPEZIALE SI RACCONTA AD ARGOMENTI

MONTE PORZIO CATONE
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Tra le opere architettoniche di Grot-
taferrata attrae la nostra attenzione
Palazzo Santovetti, sito  proprio nel

centro della cittadina. Sappiamo che la
prima proprietaria dell'edificio fu la fami-
glia Passerini e che solo nel 1872 il pro-
prietario terriero Antonio Santovetti
decise di acquistarlo e di ampliarlo affi-
dandosi all'opera dell'architetto Enrico
Celso Donnini. 

Il palazzo si affaccia su due strade: lo sto-
rico corso di Grottaferrata, Corso del Po-
polo e via Santovetti. Su quest'ultima
l'edificio presenta una rientranza, una
piazzetta ornata da statue in terracotta
dove attualmente sorgono alcune attività
commerciali. I Santovetti decisero di adi-
bire a cantine i locali sottostanti dove in-
fatti fino agli anni '50 del XX secolo
venivano prodotti vini di alta qualità. 
Nel corso dei secoli le vite di illustri per-
sonaggi hanno segnato la storia di questo
antico palazzo. Nel 1741 vi trovò ospitalità
uno dei pontefici più importanti della sto-
ria del papato, Benedetto XIV, Prospero
Lorenzo Lambertini, uno stemma di que-
sto papa ne attesta la visita. Una lapide
invece ci informa che nel 1744 a far visita
al palazzo fu il principe Augusto Federico
di Hannover. Nel XIX secolo è il gesuita
Padre Angelo Secchi a intrecciare la sua
vita con la storia del palazzo. 
Fisico, astronomo e meteorologo prima
posizionò nell'abbazia di San Nilo una sta-
zione meteorologica con barometro, ter-
mometro e anemometro e poi disegnò
due belle meridiane tuttora presenti, una
nel cortile interno dell'Abbazia  e l'altra
proprio dietro Palazzo Santovetti. Inoltre

il gesuita era solito utilizzare la bella tor-
retta, attualmente occupata da antieste-
tici trasmettitori radio, come osservatorio. 
L'edificio offre poi un singolare connubio
tra arte e svago, si perché quella che un
tempo fu la cappella del palazzo oggi ac-
coglie un bar. Così mentre consumiamo
un ottimo caffè possiamo ammirare
anche i pregiati affreschi di Silvestro Cap-
paroni, unendo cosi l'utile al dilettevole!

Stefania Viceconti

ANTICO PALAZZO SANTOVETTI

Argomenti apre questo 2021 con la simpatia e solarità del-
l'attività commerciale Sinemetu, situata nella centralis-
sima Piazza di Monteporzio Catone. 

Sinemetu, è piacevolezza e professionalità. Capacità dei titolari
Simone Nardecchia, Massimiliano Poli e dello stesso team. 

Panoramica mozzafiato, coffee, food &
drinks. Ad oggi Sinemetu è diventata una re-
altà e soprattutto piacevolezza. Nonostante
la freddezza invernale, la calorosità presso
Sinemetu si trova sempre e soprattutto arri-
verà la Primavera e si potrà godere con i ta-
voli all'esterno il panorama mozzafiato.
Sinemetu, piacevolezza nel Comune di Mon-
teporzio Catone. La Redazione
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Nonostante il forte periodo di crisi derivante

dalla pandemia, la casa per anziani Villa dei

Castagni, situata presso il Comune di Rocca

di Papa, in un'oasi nel verde, compie due anni di at-

tività, proseguendo a diffondere amore per i "non-

netti". Operare nel Terzo Settore è valore nobile e

soprattutto la figura dei "nonnetti" è memoria, è

storia. Nei loro racconti c'è il passato, la sofferenza

ma soprattutto l' amore che hanno saputo trasmet-

tere alle nuove generazioni. 

Villa dei Castagni con il Team qualificato e profes-

sionale, svolge un' accurata attenzione nei loro con-

fronti, attuando anche animazione e socializzazione

sempre nel rispetto delle disposizioni Covid. 

Mentre stiamo scrivendo, all'esterno si osserva il

verde della struttura, un verde speranza che fa au-

spicare un ritorno alla normalità e soprattutto un

proseguimento di amore per i nostri "nonnetti" e

per il Terzo Settore.

VILLA DEI CASTAGNI COMPIE DUE ANNI DI ATTIVITÀ

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

Mob. 393.4488609 - www.villadeicastagni.it




