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Argomenti, quando decise di at-
tuare una comunicazione pubbli-
citaria commerciale, creando un

nuovo modello per le attività Commer-
ciali e Imprenditoriali, ha sempre se-
guito la crescita di ogni cliente. 
Tra i clienti che stanno crescendo con la
loro attività, grazie alla creatività, c'è
l'azienda vitivinicola Antiche Casette di
Mario Gori, presso il Comune di Monte-
porzio Catone. 

La creatività e la passione del giovane
imprenditore Mario Gori, sta portando
Antiche Casette a cre-
scere sempre più nel
settore commerciale,
con il vino prodotto dalla
loro terra. 
Il giovane montepor-
ziano Mario Gori, ha
fatto suo il pensiero cul-
turale fisiocratico sul-

l'importanza della terra e dell'agricol-
tura. Argomenti rivolge gli auguri più

sinceri al giovane imprendi-
tore monteporziano. 
Argomenti, continua a cre-
scere e far conoscere attività
commerciali e imprenditoriali
anche fuori la città di Frascati. 

Dott.  Mirko Fiasco
Editore 

L'ex Consigliere Comunale Franco
D'Uffizi, ha sempre dichiarato pub-
blicamente che il Suo modello po-

litico si chiama Ernesto Che Guevara, un
rivoluzionario della politica Cubana.
Franco D'Uffizi, cresciuto con il mito del
Che, in età adulta si è reso conto che per
lui, nasceva un nuovo modello, non più
rivoluzionario ma stile Democristiano,
Bruno Astorre, ex acerrimo nemico po-
litico di Franco D'Uffizi. 
Lo stesso D'Uffizi, di-
chiarava pubblica-
mente che Bruno
Astorre, proveniente da
Colonna non poteva as-
solutamente gestire la
politica frascatana e
soprattutto non doveva
avere lo spazio politico
nella città di Frascati.
Gli anni passano, le ri-
voluzioni interiori di-
ventano dialogo e
diplomazia ed in età
adulta, per Franco

D'Uffizi l'uomo di Colonna, Bruno
Astorre è divenuto il referente e soprat-
tutto il politico da elogiare. 
Dopo tanti anni, l'ex Consigliere Comu-
nale Franco D'Uffizi entra ufficialmente
a tutti gli effetti nella componente poli-
tica del Senatore Bruno Astorre. 

La Redazione

IL SOGNO UTOPICO CHIAMATO CHE GUEVARA
E DIVENTATO BRUNO ASTORRE
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Rebus amministrative a Frascati.
Nel centro destra permane la si-
tuazione di stallo sulla nomina

del candidato sindaco. Si susseguono
gli incontri con i vertici sovracomunali
delle tre forze di centro destra e i co-
municati stampa dove si sottolinea che
si sta lavorando in perfetta unità per
elaborare il programma e individuare il
candidato alla poltrona di Palazzo Mar-
coni ma sull’accordo è ancora un nulla
di fatto. 
Nomi che circolano ce ne sono: si parla
di Marco Lonzi di Fratelli d’Italia, Mario
Gori (Forza Italia) e Felice Squitieri
(Lega) ma  nel centro destra è ancora fu-
mata nera sul candidato sindaco che do-
vrebbe catalizzare i consensi dell’intera
coalizione. Svanisce anche l’idea di un
terzo polo che avrebbe dovuto aggregare

ELEZIONI
AMMINISTRATIVE

A FRASCATI
IL CENTRO DESTRA ANCORA

ALLA RICERCA DEL CANDIDATO

Continua a pag. 5
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Èarrivata la stagione estiva ed il
Pantarei continua ad essere una
location suggestiva. 

Osservare la visuale panoramica è come
ascoltare una canzone del maestro

"Franco Battiato" con la piace-

volezza filosofica e la gustazione degli
Aperitivi. 
Osservare il tramonto è un Pathos che
non ha eguali.
Anche  degustare i primi piatti e pasta fre-
sca fatta in casa, con stile del passato

come le nostre "nonnette", rendono il bar
Pantarei una caratteristica piacevole. 
Molto seguite anche le pagine Facebook
ed Instagram. 
Pantarei è innovazione, stile e soprat-
tutto pathos e serenità interiore.

PANTA REI PATHOS DEGLI APERITIVI

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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un’area centrista. Durante una riunione
era stata messa sul tavolo una rosa di tre
candidate: Anna Delle Chiaie, Lucia San-
toro e Giuliana Ricottini, nomi su cui l’ex
sindaco Mastrosanti avrebbe espresso
delle perplessità sostenendo (si dice) che
pur trattandosi di tre figure di spessore,
le stesse “non avrebbero scaldato gli
animi degli elettori”. Con il risultato che
il terzo polo si frazionerà e, probabil-
mente con liste diverse, si potrebbero
candidare (guarda un po') Roberto Ma-
strosanti (in quota Italia Viva) e Giorgio
Rubini esponente di Azione di Carlo Ca-
lenda. Un centro sinistra frammentato
quindi con Francesca Sbardella candi-
data forte del Pd unica quota rosa (al mo-
mento) delle prossime amministrative.
Un primo “assaggio” della campagna
elettorale che ci accompagnerà fino ad
ottobre c’è stato con “Agorà”, incontro
pubblico organizzato da Frascati Futura,
tenutosi nella centralissima Piazza del
Mercato il 17 maggio scorso, al quale
hanno partecipato esponenti dei diversi
schieramenti politici.  Molteplici i temi in
discussione in primis quello della leader-
ship. “Serve il richiamo a un comune de-
nominatore improntato su progetti forti
ma senza candidati autorevoli, appoggiati
da gruppi forti e coesi non si va d nes-
suna parte”- ha sottolineato  Ludovico
Todini dell’Osservatorio strategie politi-
che”  Sulla sua lunghezza d’onda Mario
Gori: “Bisogna  saper fare squadra – ha
sostenuto -  È importante ritornare  al
confronto e uscire dalla logica de “Tizio
contro Caio” ma puntare su un pro-
gramma e su uno schieramento coeso. I
personalismi in politica, che ci sono stati

(ogni allusione all’ex sindaco Mastrosanti
non è puramente casuale) in politica non
pagano. Basta con gli scontri personali
ha ribadito Gori - ragioniamo su pro-
grammi e sulla città del futuro”. “Ser-
vono competenza, persone che mettano
a disposizione le loro idee per la città
perché Frascati lo merita” - ha sottoli-
neato Lucia Santoro, ex consigliere del
Movimento5Stelle. Assente per impegni
di partito la candidata sindaco del Pd
Francesca Sbardella, che con un sms in-
viato per scusarsi di non poter essere
presente all’incontro invita a “un modo
diverso di fare politica non urlato ma ca-
ratterizzato dallo scambio di idee”. Duro
e incisivo l’intervento di Mirko Fiasco
(Frascati Futura) “Due commissaria-
menti  in 5 anni devono far riflettere. Il
centro sinistra che ha governato per tanti
anni ha condotto la città ad avere 50 mi-
lioni di debiti e l’ex sindaco Mastrosanti
è espressione di quei governi, quindi non
può mettere diktat sul nome del candi-
dato sindaco di una possibile coalizione

di salute pubblica. Un uomo solo al co-
mando non ha funzionato. Oggi – ha ri-
marcato Fiasco - la situazione è molto
nebulosa, non c’è ancora chiarezza ma
bisogna lavorare insieme per dare una
prospettiva a Frascati”. Anche l’ex consi-
gliere Roberto Gherardi De Candei ha
suggerito di guardare al futuro della
città: “Si parla solo del passato. Siamo
stati tutti colpevoli, è la cultura che
adesso deve cambiare e, a prescindere
dai nomi, bisogna avere una visione di
questa città negli anni a venire”. Parte,
così la campagna elettorale che si pre-
annuncia lunga e infuocata, anche se ad
oggi i giochi rimangono ancora tutti
aperti sui nomi dei protagonisti. Quel che
è certo che il futuro sindaco e la sua
squadra dovranno fare i conti (e non è un
eufemismo) con i conti in rosso del Co-
mune: quelli sì incutono paura.
N.B. Mentre stiamo andando in stampa
probabilmente potranno essere ufficia-
lizzati i Candidati Sindaci.

Maristella Bettelli

Nata per gioco l'idea della Schedina di Erik, ha
avuto un grande successo, attraverso i Social.
Il titolare dell'attività Chantilly , con la sua sim-

patia e professionalità, grazie anche al supporto della
moglie Pamela e del Team, rende il bar sempre con-
fortevole e professionale. Il campionato sta ultimando
e la Schedina di Erik, è pronta a proseguire anche in
vista degli Europei di calcio. La Redazione

UN VERO E PROPRIO SUCCESSO
LA SCHEDINA DI ERIK
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ITocca, nonostante il periodo difficile
che il mondo si trova ad attraver-
sare, si impegnano costantemente a

portare moda e bellezza
tra le donne e gli uomini
che li scelgono: tutto
questo grazie alla forma-
zione che da anni intra-
prendono e a cui tutt’ora
non rinunciano optando
per aggiornamenti on-
line.
Nella primavera- estate
2021, l’ispirazione sci-
vola in tempi non so-
spetti a cavallo tra anni
70 e 80: non sono più le forme geome-
triche e definite ad incorniciare il volto
femminile della nuova stagione, bensì
linee naturali e sfumate con ciuffi lun-
ghi o frange “disordinate”. Per le
amanti dei capelli lunghi, sono le punte
a “V” il must di quest’anno. Tuttavia, la

tendenza alla base di tutte le tecniche
di taglio è la ricerca di volume e di una
leggerezza che accompagni le donne

nelle loro infinite gior-
nate.
Ma conquista il podio
dell’estate il “Little
Bob”: taglio smart, fre-
sco e adatto a tutte le
età, caschetto in una
versione più corta e im-
perfetta, in cui un leg-
gero effetto crespo dà la
percezione di una li-
bertà selvaggia e sen-
suale.

A questo punto, le Signore lettrici si do-
manderanno quali sono le tonalità Hair
in voga nella Collezione Primavera-
estate.
In realtà, è vero che esistono dei “trend”
spesso promossi dai personaggi dello
spettacolo, ma ogni persona ha peculia-

rità specifiche, una sua carnagione, un
suo sottotono: tutti questi aspetti e tanti
altri fanno sì che una tonalità rispetto
ad un’altra si addica maggiormente alla
donna che ci troviamo di fronte. Appro-
viamo tutte le tonalità purché esaltino
la vostra bellezza naturale: dalle
nuance fredde per basi bionde e ca-
stane, passando per i colori più caldi e
luminosi, fino ad arrivare ai colori pa-
stello per le più eccentriche.
Il brand si ispira dunque alla moda e ad
uno stile di vita che rimanda diretta-
mente all’essenza di I TOCCA.

I TOCCA RIPARTENZA PRIMAVERA-ESTATE 2021

La solarità della titolare Paola
Renga e soprattutto la profes-
sionalità di Simar, rendono tale

attività tra le protagoniste del settore
nella città di Frascati. 
Punto di riferimento da anni in Via
Cavour, di frascatani e non solo. 
Simar è cresciuta con una clientela
anche da fuori. 
In questa fase stagionale, Simar vi
accoglie per la pulizia di capi in piuma
delle più prestigiose marche. 

La Redazione



ARGOMENTI
la voce dei cittadinila voce dei cittadinila voce dei cittadini 7FRASCATI

Studi recenti fanno emergere una
novità importante: i raggi ultravio-
letti (UV) possono contribuire a

combattere il Covid.
L’importanza della luce solare e dei
raggi ultravioletti è nota fin dall’anti-
chità.
Non a caso gli imperatori Romani co-
struivano le loro ville in luoghi assolati e
ideali dal punto di vista climatico. Così
come da sempre l’umanità preferisce vi-
vere in luoghi caldi e privi di umidità.
La luce solare quindi come fonte prima-
ria di vita, di energia e di benessere.
In questo contesto, grazie alla tecnolo-
gia, le lampade abbronzanti possono
svolgere un ruolo di grande importanza
sia per l’aspetto estetico che dal punto
di vista sanitario.
Le recenti restrizioni causate dalla pan-
demia hanno chiuso in casa milioni di
persone, arrecando danni notevoli anche
dal punto di vista psichico e psicologico.
Le cronache riportano un notevole au-
mento di consumi di farmaci legati a di-
sturbi quali l’insonnia, la depressione e
altri stati di alterazione emotiva.
E’ importante ora riprendere l’abitudine
ad uscire dalle mura domestiche per vi-
vere la città, i parchi, la montagna e il
mare.
In questo contesto i benefici apportati dai
raggi solari giocano un ruolo di primo
piano.

Come sottolineato dalla dottoressa der-
matologa Elisabetta Sorbellini, “l’espo-
sizione ai raggi UVA aumenta la
serotonina e la melatonina, elementi che
influiscono direttamente sul buon umore
delle persone”.
Così come è provato che il sole e le lam-
pade aumentano la produzione di Vita-
mina D, anch’essa tanto importante per
il benessere del nostro corpo.
Quindi il sole e i raggi UV sono i primi ri-
medi naturali a nostra disposizione
Un corretto utilizzo delle lampade ab-
bronzanti a bassa pressione aiuta la
pelle, oggi disabituata all’esposizione, a
prepararsi al contatto con i raggi solari
evitando bruciature e scottature.
Quindi andare al mare e in montagna
certamente sì, ma è utile preparare la
pelle con delle sedute di lampada ab-
bronzante.
L’importanza dei raggi solari e della luce
UV è al centro degli studi di virologi ed
epidemiologici di tutto il mondo.
Il virologo e specialista in malattie infet-
tive Joseph Fair afferma che i primi
ostacoli naturali ai virus sono proprio i
raggi solari. Sottolineando come con
l’arrivo della stagione estiva i virus ten-
dono a scomparire.
Questo perché i raggi ultravioletti inter-
vengono con successo sui batteri, sui
virus e sugli agenti patogeni. Tanto che
di recente i raggi UV sono stati introdotti

anche per la sterilizzazione e la sanifi-
cazione degli ambienti.
L’uso medico del sole e dei raggi UV è
ampiamente diffuso nella dermatologia,
in particolare per affrontare la psoriasi,
la vitiligine e altre malattie della pelle.
L’utilizzo delle lampade abbronzanti è
particolarmente indicato proprio in que-
sti casi, contribuendo con successo alla
risoluzione di malattie che spesso
creano problemi sia dal punto di vista
estetico che psicologico.
Nello specifico è consigliato l’uso delle
docce solari e non del lettino. Soprat-
tutto in questo periodo di emergenza
Covid.
La doccia solare, rispetto al lettino, ha il
vantaggio di essere maggiormente igie-
nica e sicura, in quanto in grado di limi-
tare il contatto del corpo con il
macchinario.
Una volta sanificato il pavimento e le
maniglie della doccia, si ha la certezza
di poter usufruire di un servizio offerto
in piena sicurezza anche dal punto di
vista della prevenzione.
In conclusione, i raggi solari e le lam-
pade abbronzanti sono importanti non
solo dal punto di vista estetico ma anche
e soprattutto per gli effetti benefici che
hanno sul nostro benessere psico-fisico.
Prepariamoci a ripartire in sicurezza ma
con grande entusiasmo.

Hedoné

LE LAMPADE ABBRONZANTI CONTRO IL COVID
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La stagione estiva è iniziata e con la
suddetta, anche la piacevolezza di
stare insieme e gustare buona

carne. 
Macelleria Chiesa, con carne di qualità
continua ad essere protagonista. 
Clientela soddisfatta, Team qualificato e
sinergia tra clientela e personale. 
Eleganza, educazione e qualità, rendono
Macelleria Chiesa protagonista e leader
nel settore.

La Redazione

MACELLERIA DI CRISTIAN CHIESA
PROTAGONISTA NELLA STAGIONE ESTIVA

L ’Angolo delle Dediche

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri più sinceri a
Carlotta Cimmino per la Sua
prima Comunione.

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri più sinceri a
Matteo Del Piccolo per la
giornata di Cresima effettuata

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri più sinceri alle
gemelle Aurora ed Alice

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli auguri più
sinceri ad Emilio Pucci e
Luciana Trifella per i loro
50 anni di matrimonio.
Raggiungere il traguardo
delle nozze d'oro è una
bellissima soddisfazione.

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli auguri
più sinceri alla neonata
Carolina Maria Pigna-
telli. Venire al mondo è un
grande dono della vita.

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli auguri
più sinceri per il com-
pleanno di Simone Pau-
silli.

La Redazione di Argo-
menti rivolge un saluto
ai piccoli fratelli Cim-
mino.

La Redazione di Argo-
menti rivolge un augurio
alle piccole Alycia ed
Ambra. Due piccole bam-
bine che sono sempre nel
cuore della nonna Cinzia
Franchitti.

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli auguri
più sinceri a Chiara
Maura per i suoi 16
anni.
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Chiara Cimmino ed il suo
Team proseguono con
professionalità e compe-

tenza nell'ambito della moda. 
Una moda sempre più innova-
tiva, tocco fashion, solarità e so-
prattutto un'ambiente moderno
dove la clientela si sente a pro-
prio agio. 
È iniziata la stagione Estiva, la
moda non si ferma e soprattutto

la clientela tiene all'immagine.
Servizio confortevole ed essenza
di donna. 
Cimmino Parrucchieri, nel pieno
centro di Frascati vi aspetta.

La Redazione

CIMMINO PARRUCCHIERI MODA CHIAMATA ESTATE 

Piazza Monte Grappa, 9 - Frascati
Tel. 06 9422688
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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 ca-
mera) nello spazio si inseriscono vari tipi di gas
a potere isolante che hanno lo scopo di aumen-
tare 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 per-
ché permettono di trattenere fino al 90% del
calore di un locale.
Vetro selettivo
I vetri selettivi respingono le radiazioni termi-
che provenienti dall’esterno senza ridurre la
trasparenza ed il passaggio della luce. Que-
st’azione è possibile grazie ad un trattamento
magnetico che fissa sulle lastre di vetro degli
ioni d’argento. Questa "patina" trasparente
permette la riflessione di un'elevata percen-
tuale dei raggi solari permettendo il passaggio
della radiazione luminosa, ma respingendo
quella termica o infrarossa che provoca il sur-
riscaldamento 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 manutenzione 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. Attenzione
però  un serramento in alluminio ha valori di

isolamento bassi, e perciò vanno sempre pre-
ferite delle soluzioni che sopperiscano a questa
lacuna. 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 mate-
riale 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’im-
portante è essere sicuri del sistema produttivo
e delle caratteristiche certificate dal produt-
tore: un materiale scadente può causare molti
problemi, quindi non lasciatevi incantare dalle
parole e verificate sempre i test prestazionali 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. 

Am Porte Sas
Via Ischia 30 - Ciampino RM

Tel. 06.7960479 - www.amporte.com 

FINESTRE, INFISSI E SERRAMENTI
CONSIGLI PER SCEGLIERE AL MEGLIO
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Tra le attività di ristorazione più
ambite nella città di Frascati, tro-
viamo Hostaria Santa Maria,

nella centralissima città di Frascati, si-
tuata in Via Regina Margherita 9.
Cucina Romana e non solo, la simpatia
e piacevolezza della titolare Livia Ta-
gliaferro insieme alla collaborazione
dello Chef Damiano Battistiol, hanno
reso Hostaria Santa Maria punto di ri-
ferimento per turisti, cittadini frasca-
tani e non solo. 
Degustazione e buona cucina, rendono
notevole il nome di Frascati.

La Redazione

HOSTARIA SANTA MARIA
PECULIARITÀ DELLA CUCINA

Punto di riferimento nella
città di Frascati, protago-
nisti nel settore dell'equi-

tazione, il San Marco Ranch è
pronto per lanciare la forma-
zione estiva ambito equitazione,
nella stagione estiva. 
Importanza vitale del San
Marco Ranch, è l'attività psico-
motoria e le attività assistite
con il cavallo. 
Anche gli Orti Sociali per i bam-
bini, sono divenuti un punto di
forza per il San Marco Ranch. 
La piacevolezza di andare a ca-
vallo, cosi come gli Orti Sociali,
formano  sia i giovani che gli
adulti e soprattutto la struttura
è un cuore nevralgico nella città
di Frascati. 

La Redazione

SAN MARCO RANCH PRONTO PER 
I CENTRI DI FORMAZIONE ESTIVA
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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
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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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Negli ultimi anni, l’incremento dell’uti-
lizzo della tecnologia di avanguardia
nei trattamenti odontoiatrici è stato

particolarmente rapido migliorando note-
volmente la qualità dei trattamenti offerti ai
nostri pazienti. Con l’avvento della tecnolo-
gia informatica, oggi siamo in grado di si-
mulare in anticipo il lavoro ortodontico
richiesto dai pazienti aumentando il livello
di precisione del risultato finale.
Lo studio della Dr.ssa Claudia TRINGALI,
negli ultimi anni investe costantemente nel-
l’acquisto di strumentazione ad alto conte-
nuto tecnologico e nella formazione
continua dei propri professionisti, cosi da
fornire soluzioni di ultima generazione, cure
più rapide e senza disagi o fastidi per i pa-
zienti.
La Radiologia Digitale “3D” presente in
sede, ha portato vantaggi in termini di
tempo per il paziente ed è ormai indispen-
sabile nella valutazione e programmazione
di interventi di implantologia dentale.
Ultimamente in questo fantastico studio
sono state introdotte altre due novità di ul-
timissima generazione, la tecnologia Laser
e lo Scanner Intraorale che va a sostituire
le impronte fisiche. 

La terapia laser assistita rappresenta l’ec-
cellenza nel trattamento e nella risoluzione
di diversi problemi ai denti, alle gengive e al
cavo orale. Questo tipo di terapia, non è in-
vasiva ed in molti casi esclude il ricorso ai
tradizionali strumenti di lavoro del dentista
che spesso spaventano i pazienti.
Lo sbiancamento dei denti con il laser è uno
dei metodi più efficienti per restituire al sor-
riso brillantezza ed è per questo che è uno
degli interventi più richiesti dai pazienti
della Dr.ssa Claudia TRINGALI.
Maggiore comfort e controllo: l’impronta
digitale rilevata con lo scanner intraorale,
elimina i tradizionali, appiccicosi materiali
per la presa di impronta, che possono cau-
sare sensazione di soffocamento, discom-
fort e ansia.
Il processo di presa di impronta con tecno-
logia digitale può essere messo in pausa in
ogni momento, e ripreso con semplicità non
appena il paziente si sente pronto, senza
dover ripartire da zero come da procedura
tradizionale.
La Dottoressa Claudia Tringali, continua a
crescere professionalmente, con uno studio
sempre più all'avanguardia.

La Redazione

STUDIO DENTISTICO TRINGALI
I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA DI AVANGUARDIA DAL TUO DENTISTA DI FIDUCIA

Sempre più protagonista nel
contesto familiare, Sara
Busbani sta contribuendo

alla crescita del bar Fuorimano. 

Con la tipicità dei dolci fatti in
casa, la peculiarità di Sara sono
i ciambelloni di mele e ciambel-
lette con vino rosso. 

Simpatia, solarità e semplicità di
Sara Busbani, rendono Fuori-
mano sempre più innovativo e
con l'arrivo della stagione estiva,
con tavoli all'aperto e dolci fatti
da Sara, sicuramente la giornata
diviene positiva.

FUORIMANO TIPICITÀ DEI DOLCI FATTI IN CASA
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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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La decisione di regalare un cane, un
gatto o qualsivoglia animale parte
da uno slancio immenso di cuore

ed è decisamente un gesto forte perché
implica una enorme responsabilità. 
È sicuramente un regalo che dal mo-
mento che si decide quale animale rega-
lare bisogna prendere più informazioni
possibili a riguardo poiché ogni specie
ha delle caratteristiche di base a cui pre-
stare attenzione, anche se si tratta di
adottare un meticcio e da lì, cercare di
dare amore e tanta educazione nella
maniera più equilibrata possibile che
può partire dalla nostra esperienza pas-
sata o grazie all’aiuto di persone compe-
tenti. Il rischio più grande è, proprio
quando avendo poca o nessuna espe-
rienza, non saper dare la giusta autono-
mia e responsabilità all’animale affinché
possa evitare di avere atteggiamenti no-
civi per se stesso e chi lo circonda.
Un secondo passo è capire se si vuole
adottare o acquistare un’animale, nel
caso dell’adozione si possono contattare
molte associazioni attive in tal senso
mentre per l’acquisto bisogna assicu-
rarsi tramite allevamenti la provenienza

e la salute del cucciolo. 
In entrambi i casi la meticolosità della ri-
cerca non è mai troppa! In quanto tolet-
tatrice consiglio di prestare attenzione ai
primi bagnetti che se effettuati in modo
poco gradevole al cucciolo, potrebbero
rivelarsi traumatici e difficili da affron-
tare nel futuro. 
Assicuratevi di poter assistere al primo
bagnetto per avere la certezza che il
cucciolo venga adeguatamente trattato
sia nell’accoglienza che nel modo di ap-
procciarlo all’acqua con prodotti di ot-

tima qualità facendovi consigliare in
base al cane o al gatto la frequenza dei
lavaggi e la spazzolatura per il manteni-
mento tra una toeletta e l’altra. 
Detto ciò, regalate o regalatevi un ani-
male con tanta voglia di farlo nella ma-
niera più responsabile possibile e sarete
riconoscenti a voi stessi d’aver aperto il
cuore ad un grande miracolo della na-
tura. 
Il consueto saluto a tutti e alla prossima
uscita!

Beautiful Pets
Piazza delle Scuole Pie, 2

Frascati
Tel. 06.86670037

Mob. 349.4370534

BEAUTIFUL PETS REGALARE UN ANIMALE
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RICOMINCIAMO PIÙ DETERMINATI
PER UN’ESTATE DA
PROTAGONISTI E 
PIÙ PROPOSITIVI 

MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE

FRASCATI

FRASCATI

FRASCATI

FRASCATI
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Sicuramente è tra le figure più innovative del
territorio Castelli Romani e non solo.

Sin dall’età giovanile, la passione per le Scienze
Umanistiche ha prevalso in ogni sua decisione.
Lo studio Umanistico, ha portato alla formazione
dell’uomo Heriberto Ricottini che nella creazione
dell’Istituto Scolastico Kennedy di Frascati, ha
trasmesso l’amore per lo studio e soprattutto
l’importanza dell’Istruzione e didattica.
La figura del Preside Ricottini è una figura auto-
revole, che vive il mondo della Scuola come una
missione, come un Pastore alla servizio della co-
munità e soprattutto il confronto costante con
studenti e genitori.
Autorevolezza e doti umane, portano l’Istituto
Scolastico Kennedy ad essere visto come un
punto di riferimento.
Sicuramente le Scienze Umanistiche sono una di-
sciplina che aprono la mente e si è preposti al
confronto.

La Redazione

HERIBERTO RICOTTINI E LA PASSIONE PER 
LA DIDATTICA E LE SCIENZE UMANISTICHE

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 Argo-
menti, ha intervistato
l’imprenditore Enrico

Pausilli, titolare dell’attività
Chicco Frascati, che gestisce
insieme alla moglie Alessia.
Le capacità imprenditoriali di
entrambi hanno portato la
Chicco Frascati, ad essere un
punto di riferimento.
Abbiamo posto ad Enrico
Pausilli, alcune domande
sull’imprenditoria.
Dopo più di un anno di pan-
demia, ha resistito alle in-
temperie della crisi
economica finanziaria.
Come intenderà procedere?
Dopo più di un anno, pur-
troppo siamo ancora im-
mersi in questa crisi. Nonostante
questo, abbiamo mantenuto i numeri
per poter superare questo periodo de-
licato. Nel frattempo abbiamo pensato
anche ad eventuali programmi per il fu-
turo che al momento facciamo fatica a
portare a termine in quanto non sap-
piamo quando finirà questo momento
così complicato. Viviamo un fatturato
molto più basso rispetto al passato, ma
è importante lavorare per rimanere in
piedi.
Una Sua visione sul mondo del com-
mercio. Come vede la ripresa commer-
ciale?
Sono molto vicino alle attività che sono
dovute rimanere chiuse. Turismo, alber-
ghi, agenzie di viaggi, ristorazione, bar,
eventi, ecc., penso che dopo un anno di
pandemia, nonostante la gravità del
virus, una chiusura non può protrarsi
per più di un anno, è impensabile prose-
guire con tali chiusure, in quanto impos-
sibile mantenere in piedi determinate
attività. Le attività produttive vivono di
fatturato. In passato, pensare di rima-
nere chiusi tre giorni o una settimana
era impensabile, in quanto un’attività
vive del fatturato di ogni giorno, figuria-
moci dopo un anno. Chi governa doveva
pensare ad un’alternativa. Occorreva
mantenere le attività aperte con tutti gli
accorgimenti e rispetto delle regole.

Tale pandemia, come cambierà la glo-
balizzazione ed il mondo del mercato?
Secondo la mia umile visione, è già in
atto un piccolo cambiamento. Qualsiasi
cliente, visiona attraverso i siti internet
l’interesse per i prodotti. I clienti, ad
oggi acquistano attraverso tecniche on-
line o addirittura effettuano ordini at-
traverso whatsapp. Immagino un
connubio tra la ricerca online ed in pre-
senza. Personalmente non amo acqui-
stare attraverso il web, nello stesso
tempo però, attraverso Internet, mi do-
cumento del prodotto ed arrivo ad effet-
tuare l’acquisto con le idee
chiare. Anche presso le nostre attività,
i clienti arrivano molto informati sugli
acquisti dei prodotti. Internet deve es-
sere da supporto al negozio fisico.
Il cliente non deve avere la percezione
che l’acquisto attraverso Internet, sia
migliore dell’acquisto presso il negozio.
Collaborare con Sua moglie e l’impor-
tanza della famiglia. 
Alessia è parte integrante dell’attività
ed è una grande risorsa, è fondamen-
tale. Abbiamo una divisione di compiti,
non entro nel merito di ciò che fa Lei e
viceversa. Nello stesso tempo credo
molto nei valori della famiglia, in
quanto la famiglia è il fulcro di tutto. Sia
i miei genitori che i miei suoceri, così
come mio fratello, proveniamo da mo-

delli imprenditoriali a con-
duzione familiare, ovvia-
mente cresciuti negli anni
ma sempre con la conce-
zione della famiglia. Se an-
cora oggi, pur se in un
momento molto compli-
cato, riusciamo a mante-
nere una certa tranquillità,
è anche perchè la famiglia è
stata sempre una spinta
propulsiva.
Donald Trump, Silvio Ber-
lusconi, Flavio Briatore,
spiriti liberi con donne e
famiglie allargate. Enrico
Pausilli stabile o spirito li-
bero?
(Sorriso…). Rispetto la vita
altrui e lungi da me parago-

narmi a tre grandi imprenditori, nean-
che effettuo un minimo confronto.
Ognuno di noi ha una visione di vita di-
versa. Può essere tutto vincente o per-
dente, occorre vedere come siamo noi
stessi.
I Signori Enrico Pausilli ed Alessia For-
naciari da grandi?
(Sorriso…) Grazie a Dio abbiamo cer-
cato sempre di mantenere uno spazio
per la vita privata e con umiltà non ci
siamo mai fatti mancare nulla.
Per quanto ci riguarda, possiamo stare
bene anche una giornata al Tuscolo, ma
ciò che ci piace è viaggiare, soprattutto
lungo il nostro bel paese (Italia), spe-
riamo ci siano presto le condizioni per
ricominciare a farlo.
Cerchiamo di proseguire la nostra vita
con serenità e soprattutto seguire no-
stro figlio Simone che è parte inte-
grante della nostra vita. Lavorare
insieme con Alessia, ci permette di di-
videre i compiti e di seguire nostro fi-
glio. Siamo molti contenti di Simone, un
ragazzo in gamba, sportivo e che studia
volentieri. Crescerà ed è giusto che
possa fare scelte in base alle sue carat-
teristiche purchè siano scelte giuste,
sane e soprattutto oneste.

La Redazione

ENRICO PAUSILLI INTERVISTA
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Con il presente articolo vogliamo
comunicare l’unione di due profes-
sionisti, Laura Ceracchi Remiddi e

Massimiliano Pizzi, con la creazione di
un grande polo assicurativo.
La nuova Agenzia plurimandataria oggi
partendo dai Castelli Romani, con le
sedi di Velletri via Menotti Garibaldi 25,
Tel. 069632839 e di Grottaferrata Via

della Costituente 1, Tel. 069412221, si
estende verso Roma Città e verso il li-
torale sud avvalendosi di una consoli-
data rete di collaboratori professionisti
del settore.
L’obiettivo della nostra Agenzia non è
fare un preventivo, non è fare un con-
tratto, non è fare una polizza ma fare
con il Cliente una analisi dei rischi per-
sonali per trovare delle risposte perso-
nali.
In particolare ci siamo specializzati: 

1. Mondo Agricolo per la tutela dell’im-
prenditoria agricola compreso il ri-
schio Grandine

2. Mondo Edile per coprire i rischi delle
nuove costruzioni in corso d’opera, a
fine d’opera e per garantire gli Oneri
di Urbanizzazione e acconti su com-
promessi (L. 122

3. Possibilità di cessione del credito su-
perbonus 110% per Aziende, condo-
mini e privati con relative coperture
assicurative.

izzi
Intermediazioni sas

GROTTAFERRATA Via della Costituente 1

Tel/Fax 06 9411516 – 06 9412221

VELLETRI Via Menotti Garibaldi 25

Tel. 06 9630920 – 06 9632839

Mob. +39 3400851895

E-mail: massimiliano@pizzintermediazioni.com

Skype: massimiliano@pizzintermediazioni.com

Facebook: PizziIntermediazionisas  

Instagram: pizzi_intermediazioni_sas

PIZZI INTERMEDIAZIONI
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Ifratelli Luigi ed Andrea Fraboni in-
sieme al loro Team, hanno creato una
vera e propria mentalità vincente. 

Una vera e propria catena, che parte dal
lavoro proficuo della segreteria, sino al la-
voro dei meccanici. 

Essere vincenti e sul mercato da più di 50
anni, significa effettuare grandi sacrifici e
soprattutto tanta umiltà. 
Un ringraziamento ai genitori Mario e Ro-
sanna che hanno trasmesso ai loro figli, il
senso del lavoro e la professionalità. 

Grandi marchi come Volkswagen ed Audi,
contribuiscono a far divenire Fraboni e
Menghini, protagonisti nel loro settore. 

La Redazione

FRABONI E MENGHINI SEMPRE PIÙ PROTAGONISTI ED INNOVATIVI
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Come tutti sappiamo l’uomo ha la capa-
cità di interagire nell’ambiente circo-
stante grazie ai 5 organi di senso che
sono l’udito, l’olfatto, il gusto, il tatto e la
vista.
Tra questi, l’olfatto è il senso che per-
mette di percepire gli odori grazie a delle
cellule situate nelle mucose nasali (che-
morecettori) che sono in grado di con-
vertire in odore le sostanze chimiche
rilasciate dalle sostanze che inaliamo.
Al giorno d’oggi si sente parlare sempre
maggiormente della alterazione dell’ol-
fatto associata al covid 19.
Questa alterazione dell’olfatto prende il
nome di Parosmia, vediamo cos’è nel
dettaglio.
Nella letteratura medica con il  termine
Parosmia si intende una alterazione
dell’olfatto caratterizzata dall’insor-
genza di false percezioni odorose in cui
un odore è percepito in maniera errata o
scambiato per un altro.
Il paziente che è affetto da parosmia ma-
nifesta di percepire un sapore ripu-
gnante quando in realtà è piacevole.
Ad esempio la carne sa di petrolio, l’ac-
qua di marcio, il vino di un fetore insop-
portabile.
L’associazione della parosmia al Covid
19 è stata riscontrata per prima da al-
cuni scienziati degli Stati Uniti D’ Ame-
rica.
Questi ultimi hanno constatato che le
persone affette da Covid-19 perdono il
senso dell'olfatto, noto come anosmia,
perché il virus danneggia i tessuti e le
terminazioni nervose del naso. 
Quando questi nervi ritornano alla “nor-
malità” può verificarsi il fenomeno della
parosmia e il cervello non è in grado di
identificare correttamente l'odore reale.
Purtroppo non è scientificamente pro-
vato l’esatto periodo in cui questa pato-
logia termini, molti pazienti guariti dal
Covid 19 continuano a manifestare gli
stessi sintomi di alterazione dell’olfatto
associata anche al gusto.
Nella maggior parte dei pazienti questa
patologia si trasforma in un vero e pro-
prio incubo che colpisce anche la psiche
determinando quindi un problema psico-
logico molto serio.
Immaginate di entrare in un ristorante di
classe rinomato e restare immobili alla
porta di ingresso a causa del fetore che
fuoriesce dalla cucina, oppure di avere il
proprio piatto preferito e non riuscire a
mangiarlo.
Un recente studio italiano ha portato
buone notizie.
Lo studio ha riguardato un numero di
persone guarite dal Covid 19 e la mag-
gior parte di questi ha riscontrato un mi-
glioramento della percezione dell’olfatto
entro un mese, altri invece sono guariti
del tutto.
I casi in cui la parosmia duri oltre le 4-5

settimane sono in minoranza, ma esi-
stono e chiedono risposte
Visto il gran numero di persone coinvolte
da questa patologia, ci si auspica che si
continui nel tempo a seguire i pazienti e
a fare ricerca sul tema. 

Un gruppo di otorinolaringoiatri
presso una nota università di
medicina di Atlanta, sottolinea
che mancano trattamenti di
comprovata efficacia per queste
sindromi post-infettive (che non
riguardano solo il Covid-19 ma
anche malattie infettive, forme
influenzali e da raffreddamento). 
Unico presidio testato è la riabi-
litazione olfattoria, un vero e
proprio training in cui l’esposi-
zione ripetuta a stimoli odorosi
molto intensi può aiutare l’epite-
lio a recuperare le sue funzioni.

La speranza è che si trovi un trattamento
adeguato e risolutivo per tutte quelle
persone che oggi si trovano a dover com-
battere questa patologia non solo a li-
vello di alterazione dell’olfatto ma
manche sulle conseguenza psicologiche.

LA PAROSMIA ALTERAZIONE DELL’OLFATTO

www.fisiomedfrascati. it
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Il Football Club Frascati è sempre proiet-
tato in avanti. In attesa di avere il via libera
dalla Federazione per la disputa di tornei

e amichevoli con tutte le selezioni del settore
Scuola calcio e agonistico, il club dei presi-
denti Claudio Laureti e Stefano Lopapa ha
già messo a punto l’organizzazione del cen-
tro estivo che ricalcherà a grandi linee quella
già vista nella passata stagione. 

“Anche quest’anno lo faremo presso il nostro
“polo Morena” e cioè nel centro sportivo dei
Colli Tuscolani che tra l’altro è stato oggetto
di un ulteriore arricchimento nelle ultime
settimane – dice il co-presidente Laureti – Il
centro estivo partirà dopo la fine dell’anno
scolastico e la fascia di riferimento è quella
della Scuola calcio, ovvero dei bambini dai 5
ai 12 anni. Già l’anno scorso, quando lo or-

ganizzammo poche settimane dopo la fine
del lockdown nazionale, l’iniziativa ha ri-
scosso un grande successo per i costi acces-
sibili a molte famiglie uniti alla cordialità e
alla passione dello staff che se ne è occupato
e che anche quest’anno sarà guidato da
Alessio Dimasi. Ci auguriamo che anche
l’edizione 2021 possa essere premiata dalle
famiglie”. 
Tra le novità studiate dal Football Club Fra-
scati ci sarà quella della stipula di un’assi-
curazione specifica proprio per le
problematiche legate al Covid, mentre la
proposta rimarrà simile a quella di un anno
fa: 
“Non sarà un centro estivo solo calcistico,
ma multidisciplinare (ci sarà la possibilità di
giocare anche a padel sui nuovi campi del
circolo, ndr) ed estremamente “movimen-
tato” al mattino – dice Laureti – Poi i genitori
potranno decidere se portare da casa il
pranzo ai loro figli oppure scegliere la solu-
zione del catering, ovviamente nel pieno ri-
spetto delle normative anti-Covid. Dopo
alcune attività di “relax” come il biliardino, il
ping pong, la visione di film o i laboratori ri-
creativi, anche nel pomeriggio ci sarà la pos-
sibilità di “sfogarsi” con alcune partitine di
calcio”. 
Il centro estivo del Football Club Frascati
sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7,30
(orario di accoglienza) fino alle 16,30 (orario
di uscita). Per tutte le informazioni ci si può
rivolgere al numero di telefono 348.2642555
a cui risponderà lo stesso Dimasi.

IL FOOTBALL CLUB FRASCATI SENTE “PROFUMO D’ESTATE”
VIA ALLE ISCRIZIONI PER IL CENTRO ESTIVO
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ICBF Group nonostante le numerose dif-
ficoltà di questo lunghissimo periodo di
pandemia, dove le attività sono state ga-

rantite, seppure con periodi di fermo e di
tanta incertezza, può sostentere con grande
orgoglio che in virtù degli investimenti fatti
in sicurezza e con l’applicazione dei proto-
colli anti-covid,  sempre in maniera severa
e a volte quasi maniacale, di avere fornito
un servizio ai sui atleti e atlete come poche
società sul territorio.
Durante tutto l’inverno i progetti del soda-
lizio CBF sono comunque andati avanti, a
partire da quello importantissimo che vede
appunto CBF insieme a UNICEF Italia se-
guire il percorso sociale, inclusivo, didattico
e chiaramente sportivo con il progetto “Di-
ritti a canestro” di giovanissimi atleti pro-
venienti dall’Africa e non solo, a quello
dedicato a giovani ragazzi e ragazze con
problematiche riguardanti l’ampio spettro
dell’autismo, che con il progetto “Viaggia-
tori a canestro” seguono ormai da mesi dei
corsi a loro specificatamente dedicati, fino
alla ricerca di ampliamento e migliora-
mento continuo di tutte le attività e disci-
pline sportive del gruppo.
Quali sono le ultime novità della CBF?
Bene proprio in queste ultime settimane c’è
stato il perfezionamento dell’ingresso nel
gruppo del noto e importante brand
“SHARKS”, con l’acquisizione della famosa
società di Volley di Monte Porzio Catone che
è diventata per l’appunto CBF Sharks Mon-
teporzio, atto significativo che CBF punta in

alto anche in questa disciplina, praticata in
passato solo a livello amatoriale e invece
con questo ulteriore sforzo vuole avere un
ruolo importante almeno al pari delle altre
discipline anche nel volley e in particolare
in quello giovanile.
Ma non finisce qui, perché  CBF ha perfe-
zionato anche un’altra importante acquisi-
zione, rilevando la società Castelli Romani
Basket che svolge prevalentemente le sue
attività nel centro di Frascati e adesso en-
trando a far parte della più grande famiglia
CBF, sarà un punto di riferimento per il Mini
Basket in tutto il territorio dei castelli e in
particolare per tutti coloro che vorranno in-
dirizzare in giovanissima età i propri figli e
figlie verso questa straordinaria disciplina,
anche Castelli Romani come nello stile del
sodalizio cambia nome e diventa CBF Ca-
stelli Romani Centro Mini Basket.
Tantissime sono le novità ancora in serbo
per l’estate che si appresta ad arrivare, sia
per le neo  società del gruppo che preve-
dono forme di grandissima incentivazione
per i corsi estivi di specializzazione in tutte
le discipline, dal basket, al volley e dalla
ginnastica artistica al pattinaggio artistico e
soprattutto per tutte le discipline grandis-
sime “news” alla ripresa di inizio settem-
bre, come anche la possibilità per il solo
basket quest’anno di partecipare nel mese
di luglio ad un Camp “covid-free” in una fa-
volosa location in Abruzzo e per la quale ini-
ziativa la società, essendo i posti
limitatissimi, sta mettendo in piedi una or-

ganizzazione estremamente impegnativa. 
Tutto questo in un clima di grandissimo en-
tusiasmo , perché nonostante tutto…, i tor-
nei e i campionati per gli atleti e le atlete di
“interesse nazionale” sono da alcune setti-
mane ricominciati e la pioggia di premi,
primi posti e gare vinte non sta mancando
... la rinascita è iniziata e il CBF Group è più
pronto che mai ad affrontare  le numerose
sfide che nei prossimi mesi daranno mag-
giore significato agli sforzi prodotti in questo
lungo periodo di incertezze.

PER INFO:
CBF Group
3393250761
CBF Castelli Romani Centro Mini Basket
3519852740
CBF Sharks Monteporzio Volley
3496778610 - 3348452240
CBF Club Basket Frascati Basket
06 9408861
CBF Laghetto di Monte Compatri  Pattinaggio
3884915150 - 3338448347
CBF Laghetto di Monte Compatri Ginnastica
3884915150 - 3462120362
CBF Monte Porzio Pattinaggio
3928047296 - 3338448347
CBF Frascati Vermicino
(Polisport Frascati) Ginnastica Artistica 
3462120362 - 069408861
CBF Centri Mini Basket-Vermicino-Monte
Porzio-Laghetto-Romanina
3519852740
CBF Palestra Scuola Via d’Azeglio Frascati

CBF TANTISSIME NOVITÀ E PROGETTI 
ORGANIZZAZIONE SANA ED EFFICIENTE DELLO SPORT PER I GIOVANI E DEI GIOVANI
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Ssd Frascati Skating, ancora una
volta è protagonista nel Campio-
nato Federale Regionale. 

Una grande soddisfazione per il Presi-
dente Claudio Valente ed il Suo Team,
protagonista e professionale. 
Nella categoria esordienti, hanno con-
quistato il primo posto, Bizzarri Viola e
Valente Maia. A seguire il secondo posto
per Giulia Urbani. Quarto posto per
Cioni Sophia. Quinto posto per Marta
Calisti e sesto posto per Sofia Galifi. Ca-

tegoria Allievi, primo posto per Valente
Diana. 
Nella Categoria Promozionale cadetti,
primo posto per Matilde Cavallin e Terzo
posto per Ciolfi Sara. 
Nella Categoria Promozionale Senior,
secondo posto per Santini Francesca e
terzo posto per Maggese Diana. 
Nella Categoria divisione Nazionale A,
terzo posto per Paoletti Valerio. 
Nella Categoria divisione Nazionale D,
prima classificata Fioravanti Flavia. 
Nella coppia danza, primi classificati
Paoletti Valerio e Valente Diana.
Una società sportiva che ha fatto del set-
tore giovanile una risorsa e soprattutto
la capacità di trasmettere i valori dello
Sport. Il modello sportivo del Presidente
Claudio Valente è un modello basato sui
valori ed etica sportiva.

ASD FRASCATI SKATING PROTAGONISTA NELLO SPORT

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
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Nel cuore di Formello, un centro
Sportivo piacevole dove mentalità
e benessere è un connubio per-

fetto. 
Una macchina sportiva dove dal lavoro
della Segreteria agli Istruttori, la funzio-
nalità è idonea e soprattutto la clientela
si trova a proprio agio. 
Piscina, Padel, Area Fitness, Tennis, Ri-
storazione, una location confortevole
nella zona di Formello e nel cuore della
Capitale. 
Time Out Sporting Village, una garanzia.

La Redazione

TIME OUT SPORTING VILLAGE
DETERMINATI E VINCENTI
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DECAMANO QUANDO IL VALORE BATTE IL PREZZO... HAI VINTO!
DECAMANO DI ILLIMITATO HA SOLO IL PREZZO, MAI PIÙ DI E 50



Il Gran Caffè Roma, nella centralis-
sima Piazza Roma di Frascati, si rin-
nova e riparte con uno spirito vincente. 

Doveroso ricordare Emanuele Crestini,
per anni titolare dello storico bar, il quale
è stato ritrovo di giovani comitive e non
solo.  La nuova gestione Pirri, con i due
soci Emanuele Pirri e Massimo Del
Turco, con grande energia e passione, si

è cimentata subito nella realtà di Frascati
e si può assaporare la piacevolezza dei
prodotti,  con la  cucina espressa a

pranzo, gustosi cocktail e sfiziosi aperitivi
la sera. Gustosa la gelatiera e pasticceria
con la tradizione di Pirri, dal 1945  esclu-
sivamente genuinità. 
Sedersi all' aperto e soprattutto osser-
vare la piacevolezza della città di Frascati,
nel relax del Gran Caffè Roma è guste-
vole come essere immersi nella piacevo-
lezza della lettura. 

GRAN CAFFÈ ROMA
SI RINNOVA E RIPARTE CON SPIRITO VINCENTE 
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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.

Nel pieno centro di Ma-
rino e con la tradi-
zione storica della

cucina, la Ghiotteria final-
mente ha aperto anche con i

tavoli all'aperto e la clien-
tela può gustare i piatti ca-
serecci della titolare Cinzia
Franchitti e del Suo team. 
Marino con la Sua storia e
tradizioni, può vantare la pe-
culiarità della cucina. 
La Ghiotteria vi aspetta
presso Piazza San Barnaba,
dove clienti e turisti, ven-
gono accolti con professio-
nalità.

La Redazione

NBR8
RIPARTE CON FIDUCIA!! La passione di Iolanda,

titolare dell'attività
abbigliamento, cal-

zature uomo e donna, la
portano ad essere un
punto di riferimento nel
cuore di Marino. 
Piacevoli passeggiate per
il Corso di Marino, diven-
tano motivo di sguardi
verso le vetrine di Kilo-
wattore, sempre aggior-
nate ed eleganti. 
Elegante è anche la pro-
fessionalità di Iolanda,
che mette a disposizione

della clientela la Sua
esperienza nel commer-
cio. 
Abbigliamento uomo/
donna e calzature, sono
dei veri punti di forza
presso Kilowattore,
Corso Trieste 62, Marino.
.
KILOWATTORE vi aspetta
presso Corso Trieste, 62
nel Comune di Marino.
Tel. 06.9367187

KILOWATTORE DI IOSA IOLANDA
NOVITÀ ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 
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Parlare di Vanessa Cippitelli è parlare di
moda. Nel cuore di Corso Trieste nel pieno
centro di Marino e con la stagione estiva,
passeggiare ed osservare lo stile della
moda è piacevole e soprattutto la donna
scopre la Sua essenza. 
Eleganza, solarità e professionalità, fa sen-
tire la clientela a Suo agio, così come i con-
sigli di Vanessa, sono sempre propositivi e
costruttivi. Osservare Vanessa, nel dare sug-
gerimenti alla clientela, palesa la voglia e la
passione nella professione. 
Vanessa abbigliamento, vi attende presso
Corso Trieste, 28 nel corso di Marino.

VANESSA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
LANCIA LA MODA ESTIVA 

LA GHIOTTERIA ALL’APERTO
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La storia ci sta accanto e spesso ne-
anche lo sappiamo. I luoghi che ci
circondano sono muti testimoni di

importanti eventi degni di essere ricor-
dati. Oggi ci soffermiamo nei pressi di
Monte Porzio Catone. Qui ebbe luogo una
sanguinosa battaglia in cui a giocare un
ruolo determinante furono abilità mili-
tare, coraggio e sorte. Per raccontare
questa storia bisogna risalire al XII secolo
e chiamare in causa uno tra i più impor-
tanti personaggi storici, Federico I di Ho-
henstaufen, il Barbarossa. 
Si perché fu proprio per lui che in una
piana presso Monte Porzio Catone si di-
sputò nel lontano 1167 la battaglia di
Prata Porci. 
L'Italia faceva da sempre gola al Barba-
rossa, sono note infatti le sue discese nel
nostro bel paese volte a affermare la su-
premazia sul papato, sui Comuni spesso
ribelli e sui feudatari. Sappiamo che l'im-
peratore cominciò a far visita  in Italia dal
1154, la così detta prima discesa e che
dire... nel corso di quattordici anni sem-
brava non pensasse ad altro. 
Ne seguirono altre tre infatti. Quella che

ci interessa più da vicino risale al 1167.
Siamo alla quarta e ultima discesa in Ita-
lia. 
Il pretesto? Più o meno era sempre lo
stesso: rimettere in riga i comuni italiani
e sostituire il pontefice Alessandro III con
l'antipapa Pasquale III. In realtà Federico,
impegnato nel nord Italia, inviò nel Lazio
l'arcivescovo di Colonia Rainaldo di Das-
sel. Rainone dei conti di Tuscolo non riu-
scendo più a contenere gli attacchi dei
romani chiese aiuto all'arcivescovo. Es-
sendo Tuscolo una città filo imperiale ot-
tenne senza problemi l'appoggio
richiesto. I romani però, forti di circa
30.000 uomini, assediarono Tuscolo e non
accettarono alcuna proposta di negozia-
zione. 
Ed ecco che una delle più sorprendenti
battaglie della storia ebbe inizio. L'eser-
cito imperiale, composto solo da 1500 uo-
mini, è il caso di dire pochi ma buoni,
grazie ad un'abile strategia militare
ruppe prima le fila della cavalleria ponti-
ficia e poi sbaragliò i romani. 
Un epidemia colpì, per buona sorte dei
romani, le truppe tedesche. Malaria?

Peste? Non si sa, sta il fatto che i tedeschi
furono costretti a riprendere la via di
casa. Per l'esercito romano la sconfitta fu
comunque durissima. 
Si dice però che la vendetta è un piatto
che va gustato freddo, beh così fu. I ro-
mani per anni covarono rancore e appena
fu loro possibile distrussero Tuscolo e do-
narono i suoi territori al papato. 

Stefania Viceconti

LA BATTAGLIA DI PRATA PORCI
LA STORIA ACCANTO

Punto di riferimento per la comunità mon-
teporziana, Sinemetu nella centralissima
Piazza Borghese, è divenuto un luogo di ri-

trovo per giovani comitive e non solo. 

Dalle piacevoli colazioni ai
cocktail e sfiziosi aperitivi,
osservando una piacevole
visuale, Sinemetu porta ad

immergersi nella filosofia e nell' essenza della
riflessione. 
Protagonisti ed innovativi, la città di Monteporzio
Catone cresce in qualità.
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Caterina e Chiara Colavecchi, insieme ai ri-

spettivi mariti, Alessio e Luca, con grande

dedizione e professionalità, hanno rilanciato

con una mentalità vincente e imprenditoriale, le due

strutture che esercitano nel Terzo Settore. 

Sempre professionali anche nel lockdown, affron-

tando tutte le disposizioni Covid, finalmente tutti i

"Nonnetti" ed il personale, è stato vaccinato. 

Villa Maria e Villa dei Castagni, prosegue con

grande affiatamento nel lavoro e soprattutto a de-

dicarsi per il benessere dei "Nonnetti", i quali sem-

pre più protagonisti ed affettuosi. 

Generazioni che hanno vissuto una vita intensa ed

in queste due strutture, trovano il giusto equilibrio

e serenità. 

VILLA MARIA E VILLA DEI CASTAGNI
PROTAGONISTE DEL TERZO SETTORE

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

Mob. 393.4488609 - www.villadeicastagni.it




