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Una campagna elettorale che ha
visto la Redazione di Argomenti
osservare da vicino le realtà po-

litiche di Frascati e Marino. 
Due Comuni nevralgici e soprattutto
nonostante le difficoltà politiche, vede
in queste due città una grande passione
per la politica. 

Due città che complessivamente si av-
vicinano a circa 66.000 abitanti e che
ogni Candidato Sindaco, ha mostrato il
proprio programma elettorale. 
Mentre andiamo in stampa ed inizia la
distribuzione di Argomenti, i cittadini si
stanno recando nelle urne. 
Il popolo è sovrano e i Comuni di Fra-

scati e Marino, troveranno nuove Am-
ministrazioni Comunali. 
Come Redazione Argomenti, auspi-
chiamo che prevalga sempre il bene
della comunità. 

Dott.  Mirko Fiasco
Editore 

Presentate le liste dei candi-
dati, si attende ora il re-
sponso delle urne.

Quattro i candidati sindaci, di
cui tre sono donne: Anna
Delle Chiaie, Francesca
Sbardella ed Emanuela
Bruni che si confronteranno
con l’ex sindaco Roberto
Mastrosanti (sfiduciato lo
scorso febbraio) che vuole
riprovarci. 
Una competizione, questa,
contrassegnata delle polemiche e del-
l’incertezza. 
Polemiche che riguardano le responsa-

bilità amministrative che
hanno portato il Co-

mune di Frascati
al predissesto
con un Piano di
riequilibrio fi-
nanziario la-
crime e sangue,
approvato dal-
l’amministra-
z i o n e
Mastrosanti nel
2019, che non

ha però ottenuto il placet
della Corte dei Conti,

anche se dall’organo
di controllo ammi-
nistrativo si atten-
dono ancora le
motivazioni della
bocciatura.  Moti-
vazioni che servi-
rebbero a fare
chiarezza sulle re-
sponsabilità di chi,
nel corso degli

anni ha portato il Comune ad accumu-
lare un deficit di 61 milioni di euro. Una
cifra gigantesca che fa paura e che non
permetterà a chi governerà Frascati di
programmare grandi opere,
eventi o iniziative di spessore. 
Mentre per mettere in sesto i
conti non ci sarà altra solu-
zione che ricorrere all’au-
mento delle tasse e
all’ampliamento delle stesse
per molti anni a venire. Que-
stioni “vitali” che in questa
campagna elettorale nes-
suno sembra voler affrontare
con decisione e chiarezza. 

Forse perché tre dei quattro aspi-
ranti sindaco hanno avuto ruoli

amministrativi di rilievo in
questi ultimi dieci anni?
L’unica figura che rappre-
senta una discontinuità è
certamente Anna Delle
Chiaie che ha combattuto le
sue battaglie fino ad oggi al
di fuori del Palazzo. 
Ci si chiede, dunque perché
la relazione della Corte dei
conti, che doveva pervenire a

metà agosto, poi dopo la presentazione
delle liste, tarda ad arrivare e chi giova
questo ritardo. 
Possibile che le responsabilità del dis-

sesto finanziario, frutto di errori
enormi del passato non ab-

biano un nome e un volto?
Mette i brividi pensare che
ben 11 milioni di euro di cre-
diti vantati dal Comune sa-
ranno cestinati perché
inesigibili. 
Mentre i dipendenti della Sts
ancora temono sulla sorte
del loro futuro lavorativo.
Tutti i candidati sono consa-

QUATTRO CANDIDATI PER LA POLTRONA DI PALAZZO MARCONI 
UNA COMPETIZIONE ALL’INSEGNA DELLE POLEMICHE E DELL’INCERTEZZA 
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continua a pag. 4
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Diventata una realtà nella città di
Frascati e soprattutto un punto di
riferimento per giovani ed adulti,

il Bar Pantarei punta a crescere ancora,
lanciando per la stagione autunnale,

aperitivi e musica dal vivo. 
Il Bar Pantarei è pronto con il Karaoke e
sicuramente la piacevolezza della mu-
sica, insieme agli aperitivi, saranno  ul-
teriormente eleganza e qualità per una

struttura piacevole e soprattutto con
una vista panoramica che rende il Bar
Pantarei sempre più vincente.

La Redazione

PANTA REI E LE NUOVE PROPOSTE

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 vero e proprio successo la Schedina
di Erik, che ha visto protagonista il ti-
tolare del Bar Chantilly, Erik Menni in

collaborazione con Argomenti. 
La Schedina di Erik, è un vero e proprio diver-
timento sul calcio, inteso come passione e
sfottò tra amici. La simpatia e solarità di Erik,
lo rendono assoluto protagonista della sta-
gione calcistica 2021 / 2022. 

RIPARTE LA SECONDA EDIZIONE
LA SCHEDINA DI ERIK

pevoli di questa complicatissima situa-
zione tecnico amministrativa? Sapranno
come affrontarla? 
Ecco perché l’elettorato è sempre più
sfiduciato non crede più alle fumose pro-
messe propinate in campagna elettorale,
quando tutti ti chiamano e tutti sono
amici. 
Ecco perché le elezioni che si svolge-
ranno il 3 e 4 ottobre saranno all’insegna
dell’incertezza per il rischio di un alto
astensionismo e di un elevato numero di
schede bianche o nulle.  Ci si interroga,
inoltre dove andranno i 1800 voti che
raccolse il Movimento 5Stelle nell’ultima

tornata elettorale. Stavolta, infatti il Mo-
vimento non parteciperà con nessun
candidato ma, con un lungo post sulla
sua pagina Facebook fa sapere di voler
fare un passo di lato senza arretrate di
un centimetro. “Resteremo sempre di
guardia a vigilare sulle azioni della fu-
tura Giunta, intervenendo quando sarà
possibile per proporre contributi di inte-
resse collettivo, denunciando quando è
necessario la mala gestione e le ineffi-
cienze come abbiamo sempre fatto”- di-
cono i Cinquestelle, facendo però
appello a partecipare al voto “Noi stessi
daremo il nostro contributo scegliendo

tra le diverse proposte politiche: faremo
le nostre valutazioni nell’interesse col-
lettivo, con consapevolezza, approfon-
dendo i programmi delle singole
coalizioni, verificando il passato e la cre-
dibilità di cui ognuna di esse può fre-
giarsi. Ogni voto conta e può incidere
seriamente sul destino di Frascati”. 
Insomma, in questo periodo di attesa per
l’amministrazione che verrà, il cittadino
scoraggiato e stanco di una politica stan-
tia, come il grande Eduardo  medita e
commenta “Adda passà ‘a nuttata”.

Maristella Bettelli 

Sicuramente come la città di Fra-
scati, il Comune di Marino è
pronto ad andare al voto e soprat-

tutto si nota la frammentazione della
politica in città. Carlo Colizza, in qualità
di Sindaco uscente, si ripresenta con il
M5S, supportato da Liste Civiche. La
forza politica di Carlo Colizza, sono
sempre state le zone decentrate della
città di Marino. Gianfranco Venanzoni,
Consigliere Comunale in quota PD, ha
saputo creare un'ampia coalizione e si

propone come alternativa, ricevendo en-
dorsement costanti da parte del Sena-
tore Bruno Astorre. Sempre a Sinistra si
candida Stefano Enderle, figura coe-
rente con i valori della Sinistra Orto-
dossa, il quale ha deciso di concorrere
lontano dalle logiche delle coalizioni.
Completamente frammentato il Centro-
destra marinese, che si presenta con
Forza Italia e Lega a supporto di Stefano
Cecchi, insieme ad altre Liste Civiche.
Fabrizio De Santis invece si presenta

con Fratelli d'Italia e Coraggio
Italia/Cambiamo, insieme ad altre Liste
Civiche. Fabio Martella, si presenta con
due Liste Civiche, lanciando Operazione
Verità, per ridare alla città di Marino una
nuova linfa politica. 
3/4 Ottobre, la comunità marinese al-
l'interno delle urne, manifesterà con
una matita in mano il proprio pensiero,
eleggendo un nuovo Sindaco. 

La Redazione 

MARINO PRONTA AL VOTO. CHI VINCERÀ?
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Perché Frascati fu bombardata?  È questa la
domanda più frequente che i giovani rivolgono
a chi ne sa di più su questo argomento, che

ha determinato la pagina più dolorosa, della sua
storia, alla città e di cui ricorre quest’anno il 78° an-
niversario. La risposta più semplice, ma forse più
comoda è: perché a Frascati c’era il Comando Ge-
nerale tedesco del Teatro di guerra del Mediterra-
neo! 
Ma fu davvero così, si può liquidare quella strage
con questa definizione, vera, ma insufficiente? Per
qualcuno essa basta a giustificare l’accaduto, non
certo per i più curiosi e soprattutto per coloro che
hanno pianto i morti ed ancora ne hanno memoria
e rimpianto ed ora anche per la Storia con la S ma-
iuscola.
Man mano che gli archivi delle varie nazioni belli-
geranti si aprono al mondo, qualche
notizia diversa emerge dai cassetti ed
i dubbi, già presenti, aumentano al
punto che oggi gli storici, e non solo
quelli locali, ipotizzano come assai
attendibile e quindi meritevole di ap-
profondimenti il particolare della co-
siddetta: guerra parallela di
Mussolini, che diede origine ai guai
maggiori per l’Italia, poiché si anda-
rono ad aggiungere ad una entrata
in guerra, dopo la iniziale non belli-
geranza, avvenuta da impreparati. 
Le vicende disastrose dei fronti
aperti dall’Italia in Balcania, Grecia
ed Africa, diedero l’opportunità, ma-
scherata da aiuto necessario, ai te-
deschi, di entrare in Italia con le loro
divisioni e poi svolgere sul patrio
suolo quello che gli italiani non po-
tevano più fare e cioè fermare l’avanzata degli Al-
leati dopo il primo sbarco in Sicilia, ed al quale
seguirono quelli di Salerno ed Anzio-Nettuno.
Il collegamento con bombardamento che ci inte-
ressa è conseguenziale essendo avvenuto su sug-

gerimento di chi stava trattando per noi la resa, pro-
clamata forzatamente da Eisenhower proprio
quell’8 settembre alle ore 16 anticipando il messag-
gio di Badoglio registrato su disco già due giorni
prima. Quindi bombardamento sollecitato dai nostri
generali, fu proposto per evitare di far allontanare il
re, il governo ed il comando italiano dalla capitale e
far arretrare più a Nord il comando tedesco e quindi

agevolare lo sbarco di Salerno del
mattino successivo.
Ai tedeschi, già pronti ad allonta-
narsi, non sembrò vero che diven-
tasse così facile impadronirsi della
capitale, difesa da ben sette divi-
sioni italiane (sei fedeli al mo-
narca) che avrebbero, in
conseguenza dei patti collaterali
alla resa siglati, dovuto attaccare il
comando tedesco di Frascati.
L’esercito, obbediente al re, con la
sua fuga e senza un stato mag-
giore a guidarlo si sarebbe di-
sperso, e Roma occupata, ed è
quello che avvenne. Seppure gli ex
alleati tedeschi sospettassero for-
temente l’abbandono italiano dal
conflitto, dovettero dar credito alle
parole del re, che proprio quella

mattina dell’8 settembre, mentre i bombardieri
americani erano in procinto di distruggere la nostra
città, rassicurò il nuovo ambasciatore tedesco a
Roma, in udienza di benvenuto, sulla fedeltà fino
alla morte del popolo italiano alla Germania. Tanti
sono gli episodi e gli elementi che ormai si avviano
ad una interpretazione diversa da quella raccontata
dai protagonisti di allora, che hanno scritto tutto
quello che hanno voluto ma solo in loro difesa e a
giustificazione di quello che hanno fatto o, non
hanno fatto e quindi mai confessando le verità che
stanno emergendo a piccole dosi: l’Italia, incapace
di essere al fianco della Germania, ne temeva la po-
tenza militare e la prepotenza espansionistica e
Mussolini, che certo non era uno stupido e ben a
conscio della inefficienza del nostro esercito, si de-
cise ad entrare in guerra per paura di Hitler,

aprendo, di fatto, con la sua guerra parallela al ca-
merata tedesco, la porta sognata nei salotti hitle-
riani e ben nota al genero, Galeazzo Ciano che li
frequentava, delle mire espansionistiche di allun-
gamento fino al Mediterraneo (mare nostrum) del
dominio tedesco che stava avvenendo in Europa.
Meglio essere amici col prepotente alleato germa-
nico che suoi avversari, per quell’Italietta che in vero
non era la potenza che voleva apparire. Chi ne fece
le spese di tutto ciò fu il Bel Paese ed in particolare,
nel suo unicum dal punto di vista storico, riferendosi
al suo primo bombardamento Frascati, divenuta vit-
tima sacrificale, col destino ormai segnato da un
nemico-liberatore che rastrellò, da fondo a cima
l’Italia, sottoponendola ad oltre settemila bombar-
damenti sulla popolazione.  Anche quest’anno ce-
lebreremo la ricorrenza come annunciato nel
banner affisso sotto il Palazzo Municipale e sul gior-
nalino della Pro Loco. A farsene carico sono state
alcune associazioni di Frascati che si sono unite in
collaborazione e che oltre alle consuete cerimonie
ufficiali della Santa Messa delle 10 e della deposi-
zione della corona al monumento alle vittime civili
alle 18, hanno predisposto un ricco programma di
accompagnamento con mostre di cimeli, quadri,
mezzi d’epoca del VV.F. e foto, con l’indicazione, me-
diante coccarde, dei punti dove erano i ricoveri pub-
blici più significativi, una rievocazione della
mattinata di quell’8 settembre 1943 recitata come
un diario, dalle 11,45 in poi e l’accensione di un cero
in suffragio delle vittime alle 12,30 da parte del
Commissario Straordinario Dott.sa Raffaela Mo-
scarella con accompagnamento musicale, di canto
e figuranti in rappresentanza dei Rioni di allora, per
finire alle 20 con la proiezione di un filmato sul
tema. Queste attività di complemento si sono effet-
tuate in P.zza San Pietro, C.so C. Battisti e P.zza
Roma. La partecipazione alle cerimonie, e quindi
onorare le vittime, è un dovere civico che serve a
non dimenticare d’insegnare a lottare in ogni modo
affinché quanto accaduto non avvenga mai più!

8 SETTEMBRE IL RICORDO DI FRASCATI

Le nuvole delle bombe, appena scoppiate,
ripresa da poco distante

Parte alta di Frascati dove le bombe 
colpirono con violenza devastante.

Banner di alcuni dei 131 B17 
in volo verso Frascati per compiere 

l'operazione Peggy Jane

La Vittoria alata del Monu-
mento ai caduti della

Grande guerra, colpita al
cuore da una scheggia a

simboleggiare il tentativo di 
colpire città a morte, come
si vede sul seno sinistro ma 

che non muore. 
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Tra le attività commerciali più inno-
vative della città di Frascati, Edi-
cola Ombrellino di Alessandra

Martelli, riesce a trasmettere il piacere
della lettura e soprattutto insieme al
Team, cordiale ed accogliente, soddi-
sfano la clientela.
All’interno della struttura, possono es-
sere effettuati numerosi servizi infor-
matici e nello stesso tempo, agevolare
la clientela ad evitare file nelle Poste o
in banca.

Edicola fornita, dove oltre ai giornali,
possono trovarsi anche libri che ren-
dono piacevole la lettura.
Edicola Ombrellino, sempre più punto di
riferimento nella città di Frascati.

La Redazione 

EDICOLA OMBRELLINO

Nei primi anni del Novecento la maggior
parte delle cartoline illustrate nasce-
vano da una fotografia e il fotografo, fi-

gura chiave dell’attività, poteva lavorare in
proprio o su commissione, anche se in realtà
chiunque dotato di una fotocamera poteva ese-
guire degli scatti e poi accordarsi con uno
stampatore per trasformarli in cartoline pri-
vate. Non esistevano i diritti di copyright e sulla
cartolina raramente veniva inserito il nome
dell’autore.
Anche nella foto che state osservando, il folto
gruppo di turisti svizzeri in visita a Frascati,

avrà chiesto al fotografo di far com-
mutare la stampa fotografica in
cartolina privata. Il cartoncino, spe-
dito da Roma il 31 ottobre 1923 e
inviato al signor Umberto Donati
presso l’Hotel Eden di Montreux in
Svizzera, ci mostra una compagine
di coristi che brinda in una “fra-
schetta” di questa splendida città
dei Castelli Romani.
Il nome “fraschetta”, deriverebbe
dall’antica usanza dei produttori vi-
nicoli locali di appendere sopra l’in-
gresso della cantina un ramoscello
ricco di foglie, ovvero una frasca,
che segnalava il periodo in cui il pro-
duttore poteva vendere il suo vino
novello, informava i viandanti che
l’annata era stata prosperosa e che
all’interno avrebbero potuto risto-
rarsi.  
Decifrare il testo della cartolina è
stato alquanto complicato, per que-
sto mi sono avvalso del prezioso
aiuto di Maria Eugenia, amica sto-
rica di mia figlia Alessandra, e del

suo cavaliere tedesco Sascha. I due, anche tro-
vando più di una difficoltà, sono riusciti a inter-
pretare il tedesco arcaico di questa
corrispondenza, utilizzato in Svizzera nei primi
anni del Novecento: «Carissimo, con grande
gioia ho ricevuto la tua bella lettera con la foto,
ti ringrazio molto per questo, tu sei proprio
nella bellissima G.
Io sono qui in foto con il nostro coro in una

cantina di Frascati. C’è il miglior vino di Roma
ed è meglio di una piccola birra! Tu mi ve-
drai...? Io ti scriverò più tardi una lettera. Gra-
zie ancora per la foto, più tardi … molto». 

Del resto, se in dialetto romano si dice che:
«vale più un bicchiere de Frascati, che tutta
l’acqua der Tevere» ci sarà pure una ragione.                                   
Nella cantina, scarna, spoglia e decorata solo
con coperchi di botte per il vino e antichi uten-
sili per la vendemmia, un rustico tavolo di legno
ancora da sparecchiare, rivela che la comitiva
ha senz’altro apprezzato i sapori dell’ottima
cucina locale. Gli uomini, ordinati, eleganti,
sorriso enigmatico, indossano giacca e cra-
vatta, qualcuno il papillon. In primo piano sulla
destra, il solo bambino della corale, forse il
contralto, ha posato il cappello sulla panca di
legno; di fianco, con le gambe accavallate, si di-
stingue il fisarmonicista con il suo inseparabile
strumento e alle loro spalle, un uomo robusto
con il faccione simpatico e la barba folta e
lunga, probabilmente il tenore. Poco distanti,
accanto all’uomo con la sigaretta, l’unica
donna, immagino il soprano, singolare e pre-
zioso elemento femminile del coro.  Il suono
gioioso della fisarmonica crea una suggestiva
atmosfera all’interno dell’osteria, andando a
completare il quadro di questa raffinata com-
pagnia che alza al cielo il bicchiere con il vino
di Frascati. Bei tempi!
Oggi la pandemia ci sta facendo vivere indub-
biamente un brutto momento, tuttavia leggevo
qualche giorno fa sulle pagine di un quotidiano
romano che ai Castelli, favorita forse anche
dalle belle giornate estive, è stata registrata
un’affluenza record di visitatori che hanno in-
vaso boschi, prati, laghi e centri storici da Aric-
cia a Frascati passando per Grottaferrata,
Castel Gandolfo e Nemi.
Anche le fraschette sono state invase da fami-
glie, coppie, tavoli di amici e tanta allegria nel
rispetto delle regole. Non ci vorrebbe poi molto
per tornare a vivere pienamente, pur consape-
voli dell’emergenza in corso.

Franco Minchella

C’ERA ‘NA VOTA
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Joseph Schumpeter, economista americano eviden-
ziava l'importanza della figura imprenditoriale ed evin-
ceva la figura dell'imprenditore innovatore. 

Cristian Chiesa, ha dimostrato di avere qualità imprendito-
riali e soprattutto insieme al suo Team, riesce a rendere la
clientela soddisfatta e soprattutto una famiglia. 
Attività commerciale divenuta un punto di riferimento per
la città di Frascati e non solo, carne di qualità, consegne a
domicilio, Cristian Chiesa insieme a sua moglie, hanno
avuto la capacità imprenditoriale di sviluppare l'attività e
renderla sempre più dinamica. Il pensiero di Joseph
Schumpeter continua ad essere attuale.

La Redazione

MACELLERIA DI CRISTIAN CHIESA
I N N O VA Z I O N E  I M P R E N D I TO R I A L E

Sempre più protagonisti nel settore
della prima infanzia e abbiglia-
mento bambini/bambine, Enrico

ed Alessia, titolari del negozio Chicco di
Frascati, presentano le nuove collezioni
autunno/inverno 2021/2022. 
I clienti possono trovare una linea dedi-

cata al corredino per le nuove nascite,
vero punto di forza di Chicco Frascati. 
Un'altra linea dedicata dai 3 ai 24 mesi.
Vasto assortimento sulla linea per
bambini dai 18 mesi agli 8 anni. 
Una piacevole nuova collezione scarpe
dal numero 17 al numero 32.
Chicco Frascati continua ad essere in-

novativo anche con le promozioni. Una
scelta manageriale e propositiva che
vede Enrico ed Alessia, lavorare con ar-
monia e soprattutto sempre con il sor-
riso nei confronti della clientela, la
quale, soddisfatta, trova il giusto com-
fort. Chicco Frascati, vi aspetta presso
Via Marcantonio Colonna 31 Frascati.

CHICCO FRASCATI COLLEZIONI AUTUNNO/INVERNO 2021/2022
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L'Asilo Checco Draghetto è una struttura per l'infanzia situata nella zona di
Frascati e Policlinico Tor Vergata, che si estende su una superficie
di circa 2050 mq tra spazio interno ed esterno. La struttura com-
prende il Nido (bambini 3 mesi / 3 anni) e la Scuola dell'Infanzia
(bambini 3 / 6 anni), con una programmazione didattica bilingue
ispirata alla Teoria delle Intelligenze Multiple di H. Gardner.
Progetto didattico innovativo della M.I.T. English School che dal
mese di settembre 2019 offre il servizio scuola primaria bilingue.
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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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L’acquisto di nuove finestre e por-
toni blindati rappresenta una di
quelle scelte importanti che si so-

stengono poche volte nell’arco della vita
e che quindi vanno fatte con cautela e
grande consapevolezza.
Spesso succede che per risparmiare de-
cidiamo di acquistare dei prodotti che
non garantiscono un’alta qualità, questo,
però ci porta a dover affrontare vari pro-
blemi per quanto riguarda il funziona-
mento del prodotto e la sua durata nel
tempo.
Non è meglio, invece, investire di più
nella qualità di ciò che acquistiamo, ma
non doverlo più cambiare?
Sosteniamo la qualità dei prodotti Made
in Italy, realizzando portoni blindati con
lavorazione artigianale su misura e per-
sonalizzabili per le richieste di ogni sin-
golo cliente.
Le nostre finestre ad alta efficienza
energetica ti permetteranno di aumen-
tare il comfort in casa e risparmiare
sulle spese energetiche.
Se stai valutando di rinnovare porte e fi-
nestre per la tua casa, ritaglia il coupon
sconto e vieni a trovarci in negozio per il
tuo preventivo.
Affidarsi a noi che lavoriamo nel campo

da tantissimi anni, è una scelta di cui non
ti pentirai mai. 
PER DURARE NEL TEMPO SCEGLI
PORTE E FINESTRE PRODOTTE CON
MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ MADE IN
ITALY

Am Porte Sas
Via Ischia 30 - Ciampino RM

Tel. 06.7960479 - www.amporte.com 

LA SCELTA MADE IN ITALY
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Dopo la piacevolezza della sta-
gione estiva, dove Hostaria
Santa Maria ha dimostrato di es-

sere tra le attività di ristorazione più ri-
cercate dai clienti, i quali provenienti
da ogni zona, si prepara alla piacevo-
lezza della stagione autunnale. 
L'autunno viene visto come la stagione
della serenità interiore, dove i clienti
degustano la piacevolezza della cucina
di Hostaria Santa Maria e soprattutto
la solarità della titolare Livia, la quale
insieme al suo Team, accoglie la clien-

tela, facendola sentire a proprio agio. 
Hostaria Santa Maria, prosegue l'atti-
vità di ristorazione come se fosse sem-
pre il primo giorno, con entusiasmo e
professionalità.

La Redazione

HOSTARIA SANTA MARIA
ESSENZA AUTUNNALE DELLA CUCINA

Un progetto Sociale “Mind's Ride”
che si è svolto presso il San
Marco Ranch, dove ha visto pro-

tagonisti esponenti medici per due
giorni consecutivi, provenienti da ogni
Regione dell'Italia. 
Oggetto del focus è stato il benessere
psicofisico e mentale che attraverso la
natura, lo Sport e la musica, l'individuo
può ottenere. 
Una grande soddisfazione per il San
Marco Ranch, in quanto come location
racchiude l'amore per la natura e so-
prattutto per i cavalli compresa l'atti-
vità assistita con il cavallo.
Una location che vede anche l'amore
per l'agricoltura e gli Orti Sociali e che
ha visto protagonista la medicina. 
San Marco Ranch, una vera e propria
realtà.

La Redazione

SAN MARCO RANCH 
PROTAGONISTA DI UN PROGETTO NELL'AMBITO SOCIALE 
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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

Un'estate da protagonisti
per il bar Fuorimano che
vede la solarità di Marco

Busbani e del suo dinamico
Team sempre cordiali ed acco-
glienti con la clientela. 
Ottobre è il mese della stagione
autunnale e lo stesso autunno ha
il Suo fascino, quel tocco di es-
senza ed anche in questo pe-
riodo, Fuorimano con le Sue
accortezze, rende le giornate
piacevoli perché alla clientela
basta un sorriso del Team per
fare partire la giornata.
Fuorimano vi aspetta ed insieme
alla clientela vuole essere una
famiglia.

FUORIMANO FASCINO AUTUNNALE
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La Redazione di Argomenti ha inter-
vistato Piero Famiglietti, storico
collaboratore del Signor Umberto

Abbale. Il Signor Umberto
Abballe, è stato un grande
uomo dalle grandi doti
umane ed un grande im-
prenditore, il quale partendo
dal nulla ha saputo creare
grandi realtà imprendito-
riali.

Chi era Umberto Abballe?
Una grande persona nata
nel 1933, la quale si è for-
mata completamente da
sola, affrontando il dopoguerra. Venne
dalla Ciociaria a Roma, lavorando sem-
pre nell'edilizia, iniziando come operaio.
A fine anni '50/ '60, iniziò a fare le prime
costruzioni da solo e durante i weekend,
vendeva anche macchine da cucire. Una
persona molto dedita al lavoro, che ini-
zialmente faceva anche due/ tre lavori.

Quanto Le ha insegnato il Signor Um-
berto Abballe, il quale la definiva il
"Suo" figlioccio. Che ricordi ha?
I primi anni ci furono anche dei piccoli
scontri sull'operatività di lavoro. Svol-
gevo il ruolo di geometra ma anche di
segretario, occupandomi di molte prati-
che Amministrative. Negli anni, il Signor
Umberto Abballe è divenne un secondo

padre, in quanto condividevo con lui in-
tere giornate, pranzi. 25 anni di collabo-
razione, un vero maestro di vita.

Il Signor Abballe, raccon-
tava che da semplice ope-
rario diventò un grande
costruttore. Le doti umane
del Signor Abballe?
Sicuramente ad oggi è
molto difficile creare ciò
che ha fatto il Signor Ab-
balle, in quanto il mondo
imprenditoriale è cambiato
radicalmente. Il Signor Ab-
balle,  riuscì ad arrivare a

300/400 operai, facendo grandi sacrifici
per dare sostegno a tutti gli operai che
lavoravano per lui. Cercava di non licen-
ziare nessuno e soprattutto molti operai
sono andati in pensione con lui.

Gli ultimi anni del signor Abballe, il
quale aveva lasciato i cantieri ma vo-
leva sempre verificare il tutto.
Il Signor Abballe non era mai andato in
pensione (Sorriso...) , anche negli ultimi
tempi che non stava bene, mi chiamava
chiedendomi di andare in cantiere. Fino
all'ultimo il suo istinto era quello di ve-
rificare i lavori. Ad oggi è tutto in mano
alle figlie, Orietta e Cinzia, molto brave
e professionali.

Ci racconti il Suo rapporto con la fami-
glia del Signor Abballe. La Signora
Laura, Orietta e Cinzia.
Uno splendido rapporto con tutta la fa-
miglia. Sono sempre stato rispettato e
di questo ne sono orgoglioso.

La Redazione 

INTERVISTIAMO

Mentalità vincente, spirito im-
prenditoriale e soprattutto
umiltà ed educazione, per

ITOCCA un nuovo Barber Shop nella
città di Albano, presso Corso Matteotti,
34. Ancora una volta ITOCCA dimostrano
visione imprenditoriale, aprono un
nuovo punto, coadiuvati da un Team pro-
fessionale. 
Il marchio ITOCCA, anche nella città di
Albano.

La Redazione 

NUOVA APERTURA AD ALBANO PER ITOCCA BARBER SHOP 

Da anni nella città di Frascati presso Via Remigio Far-
netti, la titolare della merceria Laura Capone, sempre
solare ed accogliente nei confronti del cliente, porta

avanti l’attività commerciale con grande dedizione e pas-
sione.
Per i clienti è divenuta un punto di riferimento e soprattutto
un modello da seguire per giovani commercianti.
Ad oggi portare avanti un’ attività commerciale non è un gioco
e sicuramente una figura come Laura Capone è esempio di
umiltà in un contesto commerciale sempre più globalizzato,
avere una figura pronta ad ascoltare e consigliare i clienti è
vitale.

La Redazione 

MERCERIA LAURA
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Il gatto ha di per sé un'indipendenza
maggiore rispetto al cane, si lava da
solo più volte al giorno in modo quasi

maniacale, fateci caso, quando accarez-
zate il vostro gatto immediatamente
dopo inizia a pulirsi meticolosamente. 
È  facilitato da una saliva lubrificante che
pulisce in modo naturale il pelo confe-
rendogli un odore sempre di buono. Se
notate bene il cane a meno che non lo
puliamo  e spazzoliamo noi spesso
manda più o meno un cattivo odore men-
tre il gatto non emana mai cattivo odore!
Quindi per chi decidesse di adottare un
micio o per chi già ce l'ha è  utile sapere
che la sua gestione è  più tranquilla ri-
spetto a quella del cane, basta procurar-
gli una lettiera con della sabbia dove farà

i suoi bisogni, è bene abituarli subito da
cuccioli facendogli vedere dove met-
tiamo la lettiera e facendogliela annu-
sare  e da lì a poco capirà  dove andare.
Nei gatti a pelo lungo o folto è buona abi-
tudine prendere subito una buona spaz-
zola o cardatore per la spazzolatura da
fare almeno due volte a settimana, lad-
dove servisse, in quanto si stanno for-
mamdo ammassi di pelo che non sono
ancora nodi, utilizzate  un buon balsamo
a secco naturale che aiuterà a mante-
nere il pelo idratato e spicciato per non
far formare dei nodi fastidiosi che a volte
sfuggono alla nostra gestione e il gatto
poi va inevitabilmente tosato. Per i gatti
a pelo raso basta un guanto
spazzola/massaggio che servirà due/tre
volte  al mese solo a far cadere il pelo
morto. Se ci sono zone che nonostante il
gatto si lavi restano ombrate magari
perché esce anche all'esterno e si
sporca molto utilizzate delle salviette
umidificate delicate e naturali che pas-
serete sulla parte interessata e poi an-
drete a pettinare e ogni tanto, tipo 1/2
volte all'anno un buon bagno in toeletta
o in casa se fattibile. Che scegliate di vi-
vere con un gatto o con un cane o con
tutti e due insieme sarete comunque for-
tunati e con una marcia in più perché

sono l'emblema della perfezione della
natura che in modo del tutto naturale ci
insegna e arricchisce giorno dopo
giorno! Un caro saluto ai lettori di Argo-
menti e alla prossima uscita! 

Beautiful Pets
Piazza delle Scuole Pie, 2 - Frascati

Tel. 06.86670037 - Mob. 349.4370534

LA TOLETTATURA DEL GATTO
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D’ALESIO GOMME PROTAGONISTA D’AUTUNNO

MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE

FRASCATI

FRASCATI

FRASCATI

FRASCATI

Dopo un'estate senza sosta, dove ha visto D'Alesio gomme aperto
anche nel mese di Agosto, il titolare Fabrizio D'Alesio, il quale
svolge la professione imprenditoriale con grande passione, vuole

essere protagonista insieme al Suo Team anche della stagione autun-
nale. 
Preparazione, umiltà, agevolazioni per i clienti che a loro volta si tro-
veranno con il cambio pneumatici per le stagioni autunnali/invernali,
troveranno nei punti di Frascati e Monteporzio, la disponibilità e so-
prattutto la sicurezza nell'affrontare il servizio. 
Una crescita professionale costante da parte dell'azienda sempre più
protagonista del mercato pneumatici.
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Riparte la stagione scolastica 2021 / 2022 ed
il Kennedy Frascati, con il Dirigente Heri-
berto Ricottini, è pronto a diffondere la cul-

tura scolastica e soprattutto trasmettere alle
nuove generazioni l'importanza dello studio e so-
prattutto di come la scuola sappia formare. 
Gli stessi docenti così come gli studenti, hanno la
fortuna di avere una guida come il Professore He-
riberto Ricottini, che negli anni ha fatto divenire
il Kennedy di Frascati un vero e proprio punto di
riferimento. 
Un punto di riferimento anche per studenti adulti,
i quali si rendono conto di quanto sia importante
entrare in possesso di un Diploma. 
L'Istituto Scolastico Kennedy Frascati, sicura-
mente sarà protagonista di questa stagione sco-
lastica. 

La Redazione

KENNEDY STAGIONE SCOLASTICA 2021/2022

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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L ’Angolo delle Dediche

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri a Laura
D’Ulisse per il suo compleanno

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri a Simona Ci-
rioni per il suo compleanno

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri ad Ilenia D’Uf-
fizi per il suo compleanno

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri più sinceri a
Katia Olivieri per il Suo com-
pleanno

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri più sinceri a
Stefano Bargelli per il Suo
compleanno

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri più sinceri a
Valeria Marzuco per il Suo
compleanno

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri più sinceri al
Senatore Bruno Astorre e sua
moglie Francesca Sbardella
per il loro matrimonio

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri più sinceri alla
Signora Franca per il Suo
compleanno

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri sinceri a Sera-
fino e Diletta Gasparri per il
loro matrimonio

È venuta a mancare una figura di altri
tempi e di elevata caratura per il Rugby
Italiano. Giocatore, Allenatore e Arbitro.
“Lo vidi l’ultima volta lo scorso anno sul
lungomare di Ladispoli, mentre mi
stavo allenando: indossava polo e cap-
pellino della squadra locale, l’ASD
Unione Rugby Ladispoli. Mi fissa, lo
guardo e lo riconosco: “Lei è Enrico Materazzetti”. Lui mi guarda con fare interrogativo, poi, evidentemente,
vede lo stemma #FIR sulla maglia e mi fa: “Sei un arbitro?” Da lì siamo rimasti mezz’ora a parlare, di come ha
iniziato a giocare e poi ad arbitrare. Una persona veramente d’oro, una grande perdita per il movimento, per il
rugby e per tutti noi”. Un abbraccio e le più sentite condoglianze alla Famiglia del Maestro Enrico Materazzetti.
Ringraziamo Luigi Chiavacci per la foto, scattata all'ultimo Torneo Arbitri disputato a Civitavecchia nel 2019.

Basta passeggiare per la città di Frascati, soprattutto presso la centrale Via Cavour, nella zona di
Frascati Alta, osservare una piacevole attività artigianale, notare una coppia di persone educate e
composite ed automaticamente Anna Fagioli ed Enrico Sorrenti, entrano nel cuore delle persone. 
Vennero a Frascati molti anni fa e fu subito amore con la comunità frascatana . Entrambi dediti
alla famiglia ed al lavoro, riparazione di scarpe e pelletteria. Persone di grande umiltà ed educa-
zione, sempre pronte ad aiutare il prossimo e soprattutto Enrico, sempre pronto alla battuta. For-
temente credenti ai principi della famiglia, hanno sempre vissuto per i figli e nipoti. Purtroppo
hanno vissuto il forte dolore per la scomparsa prematura della figlia ma la forte fede ed il loro forte
amore, ha unito ancora più Anna ed Enrico. Festeggiare le nozze d'oro è un grande traguardo e so-
prattutto tutte le nuove generazioni, dovrebbero prendere esempio dai Signori Anna ed Enrico che
rappresentano il prototipo della famiglia, del sacrificio e soprattutto dell'umiltà. 
Auguri di cuore ad entrambi ed un grazie anche dalla città di Frascati, in quanto Via Cavour ha un
angolo del cuore per due persone speciali come Voi. 

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri più sinceri a Giu-
seppe Speziale ed Angela
Mazzalupi per le loro nozze d’oro.

Mario Fraboni e Rosanna Menghini il 3 Set-
tembre hanno raggiunto i 55 anni di matrimo-
nio con una bella festa, presso il Verde Borgo
di Grottaferrata, con la partecipazione di molti
familiari per festeggiare una coppia consoli-
data che con la loro semplicità ed umiltà,
hanno saputo costruire i valori della famiglia
e soprattutto trasmettere ai loro figli i capi-
saldi del sacrificio e dell'amore per il pros-
simo. Un augurio di cuore dalla Redazione di
Argomenti per Mario e Rossana, per quanto
hanno saputo creare a livello imprenditoriale
e familiare. 
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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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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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Andiamo ad analizzare i benefici della
corsa semplice lineare, e il ritorno all’atti-
vità fisica dopo una pausa estiva che pos-
sono essere problematici per il nostro fisico
soprattutto se si ha un’età superiore ai 40-
45 anni.
Partiamo dicendo che la corsa è uno sport
senza contatto e quindi è accessibile a tutti,
può servire come preparazione a qualsiasi
competizione sportiva, ma può essere
anche un modo per tenersi in forma, ossi-
genare i tessuti del corpo, scaricare ten-
sioni dovute a giornate intense di lavoro. Lo
scopo principale è comunque aumentare il
benessere fisico e psichico di chi la intra-
prende. Il trucco per avvicinarsi alla corsa
senza traumi è sicuramente come prima
cosa indispensabile essere in buona forma,
per questo motivo consiglio a tutti di non
buttarsi in nessuna attività sportiva senza
aver eseguito prima un accurato check-up
clinico, corsa compresa. A volte, infatti, si
possono scoprire problematiche che alber-
gano silenti nel nostro corpo e per le quali
è necessario curarsi. Oggi i test di idoneità
sono veri e propri passaporti per la vita.
Altra cosa molto importante è quando ca-
pire di fermarsi per non andare oltre il pro-
prio limite e quindi rischiare infortuni,
l’essere umano è per natura stimolato da
uno spirito di competizione che lo anima
con gli altri e talvolta con se stesso infatti Il
desiderio di migliorare la propria perfor-
mance può portare a sottovalutare i rischi
di uno sforzo eccessivo, ma ogni età e so-
prattutto ogni individuo ha dei limiti da ri-
spettare. L’affanno è il primo segnale da
tenere in considerazione. Anche per pro-
teggere il cuore. Ma è giusto ricordare che
anche una buona camminata a passo
svelto è altrettanto utile e benefica per l’or-
ganismo. I benefici di una buona corsetta
probabilmente li abbiamo sentiti tante volte
ma ricordiamo che brucia calorie, abbassa
i rischi di malattie cardio-vascolari (intera-
gendo sulla pressione e sull’HDL, il cole-
sterolo buono), riduce lo stress e migliora
l’umore (aumentando la serotonina) e
forse, come sostengono alcuni studiosi,
rallenta l’invecchiamento. La corsa, se pra-
ticata per 40-50 minuti 3-4 volte a setti-
mana, meglio se la mattina presto o al
tramonto (lontani insomma dalle ore molto
calde e senza strafare) e sempre con op-
portuno preriscaldamento, rappresenta si-
curamente una delle attività fisiche più
benefiche per l’individuo. Aiuta a rimanere
giovani dentro e fuori e può rappresentare
una filosofia di vita. Andiamo a precisare
anche quali traumi sono più frequenti negli
atleti professionisti e quali colpiscono mag-
giormente chi fa sport per hobby, Le pato-
logie non si diversificano molto se
colpiscono professionisti, dilettanti o ama-
toriali. In ogni caso, i traumi più frequenti
negli atleti riguardano le articolazioni, spe-
cialmente ginocchia e caviglie. Lesioni mu-
scolari, legamentose e cartilaginee sono
ormai all’ordine del giorno e come cura

prevedono quasi sempre la chirurgia. Un
altro aspetto molto importante è la prote-
zione di ginocchi e legamenti interessati
nella corsa, molti fastidi alle ginocchia sono
dovuti a traumi distorsivi fortuiti, con lesioni
meniscali e legamentose non prevedibili.
Altri problemi cartilaginei di base o a un
uso eccessivo delle gambe, oppure a una
cattiva condizione muscolare. Ed è qui che
bisogna agire preventivamente perché più
si è tonici e trofici muscolarmente meno si
sovraccaricano e rischiano le articolazioni.
Per concludere l’attività fisica costante va
sempre unita ad una dieta equilibrata, lo
sport è sinonimo di salute solo se eseguito
in maniera costante, senza esasperazioni
che possano comportare stress e sovrac-
carichi a tutte le strutture muscolari, ten-
dinee capsulo-legamentose e cartilaginee.
In questi casi, con le dovute precauzioni,
ogni attività sportiva può contribuire a uno

stile di vita sano. L’alimentazione dello
sportivo dovrebbe essere varia, semplice
ed equilibrata. La presenza costante di pro-
teine, lipidi e carboidrati garantisce la di-
sponibilità energetica e il recupero
muscolare. Da non sottovalutare mai
l’idratazione e l’integrazione con sali mine-
rali, fondamentali se si suda e nei lunghi
tragitti. Frutta e verdura devono essere
mangiate ogni giorno. Con il passare dei
decenni, la lunghezza del passo e la velo-
cità media si riducono di circa il 20%. Inol-
tre, nei runner over 40 c’è un notevole calo
nell’utilizzo (e nella potenza) dei muscoli
inferiori delle gambe, soprattutto quelli di
caviglie e polpacci, con falcate più fiacche
e meno spinta tra un passo e l’altro. Inoltre,
la situazione si aggrava decisamente dopo
i 50 anni: le lesioni diventano più frequenti
perché i tessuti sono più fragili. Anche il
cuore va tenuto sotto controllo. 

LA CORSA, LA SUA EFFICACIA E IL RITORNO ALL’ATTIVITÀ MOTORIA

www.fisiomedfrascati. it
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Un progetto innovativo e vincente che
vede Cbf Frascati (Club Basket Fra-
scati), in collaborazione con l'Unicef e

la Federazione Italiana Pallacanestro, creare
sinergia tra giovani provenienti da altri Paesi
Africani, i quali vengono inseriti in un per-
corso di inclusione sociale che vede prota-
gonisti Cultura e Sport .
Un progetto relazionato dal Presidente del
Coni Giovanni Malagò e del Segretario Uni-
cef Paolo Rozera. 
I ragazzi saranno seguiti sino alla maturità e
la grande lungimiranza del Presidente del
Basket Fernando Monetti, è stata la capacità
di creare uno spirito di collaborazione con
l'Unicef e soprattutto vede la città di Frascati
ancora una volta accogliente. 
Un progetto nato nel Dicembre 2020, che si
sta espandendo ogni giorno e che sicura-
mente Cbf Basket, punta a far crescere un
modello che vede come capisaldi Cultura,

Sport ed Integrazione e sicuramente la
stessa Unicef ha trovato nella città di Frascati
e nel Palazzetto dello Sport di Frascati, una
location confortevole per crescere e sicura-
mente maturare. 

La città di Frascati da il benvenuto a questi
ragazzi, provenienti dal  Continente Africano
e sicuramente troveranno la giusta integra-
zione e maturità .
Un progetto Sociale che nasce al 40 anno del
Cbf Basket e che vede questa società Spor-
tiva, crescere sempre più con mentalità vin-
cente.

CBF FRASCATI IN COLLABORAZIONE CON L'UNICEF PRESENTA DIRITTI A 
CANESTRO CON LA BENEDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI GIOVANNI MALAGÒ
PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE PER RAGAZZI DAI 12/16 ANNI
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Con spirito vincente ed un'atmo-
sfera di serenità, Asd Frascati Ska-
ting è stata protagonista del

campionato Nazionale ACSI presso la
città di Forlì. 
Esordio assoluto di Elena  Recano,
classe 2015 titolo Nazionale. Giulia Ur-
bani, titolo Nazionale, categoria
2010/2011. Maia Valente, quarto posto,
categoria 2010/2011, seguita dalle com-
pagne di squadra Sophia Cioni e Marta
Calisti. 

Nella categoria 2008/2009, titolo di Cam-
pionessa Nazionale per Diana Valente
che a sua volta ha bissato il titolo Nazio-
nale nella gara di coppia con Valerio
Massimo Paoletti. Nella categoria
2006/2007, titolo Nazionale per Valerio
Massimo Paoletti. Titolo per Matilde Ca-
vallin, seguita al secondo posto da Sara
Ciolfi. Nella massima categoria Senior,
titolo per Giordana Essolino. 
Secondo posto per Maya Urso, nel libero
2007. Titolo per Damiano Mari, figlio del-
l'istruttrice Anna Iannucci, nella catego-
ria pre giovanissimi 2014. Valentino
Casaccia, titolo nella categoria giovanis-
simi A 2013. Alice Alberici, terza nella
categoria giovanissimi 2014. Sophia
Cioni, terza nella categoria esordienti
Regionali. Grazie alla partecipazione
degli atleti ed agli Istruttori Asd Frascati
Skating, Anna Iannucci, Lorenzo Neri,
Galassia Brunetti e  Letizia Martines, la

società ha conquistato l'8 posto nella
classifica Nazionale della specialità del
libero ed il 3 posto nella classifica Nazio-
nale, nella specialità del solo dance.

ASD FRASCATI SKATING STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

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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Nel cuore di Formello, la struttura
sportiva Time Out Sporting Vil-
lage, è ripartita con i corsi Sportivi

e soprattutto la rinnovata sala pesi è
qualcosa che rende lo Sport veramente
piacevole. 
Team qualificato e professionale, pronto
a seguire ogni singolo iscritto per il rag-
giungimento del benessere fisico e men-
tale. 
Lo Sport è anche socializzazione e so-
prattutto confrontarsi anche sulla com-
petizione. 
Dopo lunghi periodi di stop a causa della
pandemia, si è ripartiti e nessuno vuole
più fermarsi, soprattutto Time Out Spor-
ting Village con il dinamismo del perso-
nale e della figura vulcanica di
Massimiliano Pavia, pronto ad essere
ancora più innovatore presso tale strut-
tura. 
Time Out Sporting Village, vi attende nel
cuore di Formello.

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
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Inizia l'Autunno, parte la stagione
delle cerimonie ed i clienti, ten-
gono molto all'eleganza e soprat-

tutto allo stile. Venire a trovare Paola
Renga, titolare della tintoria Simar è
sinonimo di eleganza e soprattutto
professionalità che diffonde insieme
alla collaboratrice Ersilia. La piace-
volezza di un abito elegante, camicia
e giacca stirate e prima di recarsi alla
cerimonia, si passa da Simar per ri-
tirare l'abito e presentarsi con tutti gli
onori alla festa. Simar vi aspetta
presso Via Cavour 13, Frascati.

Dal 01 al 04 settembre ha avuto
luogo presso l’Arezzo Equestrian
Center l’edizione 2021 delle Po-

nyadi. Bel risultato ottenuto dalle due
amazzoni frascatane del M.C.R. Asd
Emma Clara Biagioni Gazzoli su Verenig
e Anna Romagnoli su Tarzan hanno rap-
presentato la regione Lazio e si sono ri-
spettivamente conquistate la medaglia
di bronzo individuale e quarto posto a
squadre nella disciplina del Completo e
medaglia d’oro individuale e medaglia
d’argento a squadre nella disciplina
Cross Jumping, grazie naturalmente al
supporto del team tecnico di Laura Cor-
tesini e Giulia Argenziano.
L’evento che ha avuto particolare risalto
da parte dei media nazionali e ci rende
orgogliosi del risultato ottenuto che ha
dato un contributo al medagliere della
nostra regione.

MEDAGLIE FRASCATANE ALLE PONYLIADI

Un uomo dalle grandi doti umane e
soprattutto composito. 

Dedito alla famiglia, lavoro ed oramai
nonno a tempo pieno, Franco Baccari
dell' Atletica Tusculum, corre la Sua 26°
Maratona di Roma. 
Effettuare una maratona non è assolu-
tamente un gioco e richiede allenamenti
intensi e sacrifici. 
Franco Baccari, ha dimostrato di avere

costanza, passione e soprattutto umiltà
che lo ha portato a raggiungere un altro
traguardo. 
Un grande ringraziamento a tutti gli altri
Atleti dell' Atletica Tusculum che hanno
partecipato alla maratona di Roma. 
Finalmente anche le gare sono ripartite
e per un podista la gara è gioia. 
Nessuno vuole più fermarsi. 
Atletica Tusculum presente per una sta-
gione da protagonista. 

APPLAUSI SPECIALI A FRANCO BACCARI
PER LA SUA 26 ° MARATONA DI ROMA
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Divenuto un appuntamento fisso di
ogni prima domenica del mese, il
mercatino nella città di Frascati sta

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

La Redazione

LA TRADIZIONE CONTINUA
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La storia di Thania e Baku, è una sto-
ria che va oltre la morte. È la storia
di una promessa, di un "Si" e di un

"Per sempre".
Thania era nata in campagna, con dei ge-
nitori che amavano i cani e questo le per-
mise di crescere potendo contare sempre
sulla compagnia di questi splendidi ani-
mali. "Il mio branco", li chiamava.
C'erano papà Whisky, mamma Coca-cola,
lo zio Ass... Poi vennero Mish, Pallina,
Tex, Ricky, Sheila, Tesan, Sasha, Full,
Kiro... Ma il branco che più decretò il suo
futuro, data forse l'età della crescita, fu
quello formato da Canto, Ringhio, Lupo e
Kira. Quando partì per l'università, dopo
una notte di luna piena (notte che era so-
lita "celebrare" con il suo branco), pas-
sata a singhiozzare davanti alle foto dei
suoi fratelli cani, desiderando di poter es-
sere lì con loro, arrivò alla conclusione
che non poteva assolutamente passare
un periodo della sua vita senza un cane
al suo fianco. Erano passati solo 4 giorni
dal suo trasferimento.
Il week-end successivo, decise di ripar-
tire verso casa. C'era un'associazione che
si occupava di adozioni lì, decise che
avrebbe preso con se una femminuccia di
piccola taglia. Il 4 novembre, era di dome-
nica, si recò presso lo stand della sud-
detta associazione presente al mercatino
domenicale, per andare a chiedere infor-
mazioni. C'erano 2 cuccioli in cerca di una
"mamma" lì, e ne sarebbe arrivato un
terzo. Tutti maschietti di media taglia.
Guardò i cuccioli, li scrutò, cercò di socia-
lizzare un po' con loro, come tutte le per-
sone ferme allo stand... ma uno era molto
più attratto dai bambini, l'altro da una si-
gnora che sapeva di buono. Parlò un po'
con la responsabile, le raccontò di Milo. Il
terzo cucciolo che stava arrivando. Un
cucciolo di tre mesi, trovato, a soli 18

giorni stimati, da una ragazza spagnola in
erasmus e dalla sua amica. Le ragazze
viaggiavano in macchina su una strada
circondata da boschi, quando, d'improv-
viso, la spagnola disse all'altra di aver
visto volare qualcosa dal finestrino del-
l'auto in corsa davanti a loro. Volle scen-
dere per andare a controllare, così la sua
amica accostò...
Scesero e, poco più avanti, al limitare
della fitta alberata, videro una palla di
pelo. Era Milo. Fecero per andare a pren-
derlo, ma lui schizzò via dietro la siepe
più vicina. Si avvicinarono ancora e Milo
era tutto appoggiato, come se volesse di-
fenderlo, sopra il corpo di un altro cuc-
ciolo, Shiro, che era (al momento di
questa conversazione) già stato adottato
da un'altra meravigliosa famiglia. Fu così
che Milo salvò la vita ad Aki (ora si chiama
così!). La ragazza spagnola decise di con-
tattare l'associazione per far si che po-
tessero trovare una casa ad uno dei
cuccioli, l'altro lo avrebbe tenuto. Pur-
troppo, dopo poco più di un mese dal ri-
trovamento, la ragazza ricevette una
diagnosi terribile: Sclerosi Multipla. Una
patologia infima e bastarda che fa crol-
lare tutte le tue certezze su ogni progetto
che tu ti sia prefissata. Una sola parola
spaventa più del dubbio tra il sopravvi-
vere o il morire: degenerativa. La ragazza
non sapeva se sarebbe stata ancora in
grado di occuparsi del cucciolo in futuro.
Decise così, che sarebbe stato meglio
darli in adozione entrambi, ma li avrebbe
tenuti con se fino al momento dell'ado-
zione, così da risparmiar loro il canile e
poter godere della loro compagnia finchè
questa non sarebbe avvenuta, o almeno,

finchè sarebbe rimasta in Italia. Milo
stette con lei fino a quel giorno. Il giorno
seguente sarebbe dovuta partire per la
Spagna. La responsabile spiegò a Thania
che in molti erano andati a conoscere
Milo, ma nessuna adozione era andata a
buon fine. Lui era un cane molto timo-
roso, scappava da chiunque e si andava a
rifugiare tra le braccia della sua "padron-
cina". Nessuno lo avrebbe preso. Proba-
bilmente, dall'indomani lo avrebbe preso
con se la volontaria che si era occupata
delle sue cure, dei suoi vaccini etc... on-
devitare di farlo finire in canile.
La cosa curiosa, è che poi, in seguito, que-
sta volontaria scoprì ella stessa di avere la
Sclerosi Multipla. Se le cose non fossero
andate come vi stò per raccontare, se lo
avesse tenuto con se, chissà, forse avrebbe
pensato che questo cane era destinato a
prendersi cura di una persona con questa
patologia. Fatto stà, che le cose non anda-
rono come la responsabile pensava che
andassero. Arrivò allo stand la ragazza
spagnola, accompagnata dalla volontaria,
con in braccio Milo.
CONTINUA NELLA PROSSIMA USCITA

THANIA E BAKU

In concomitanza ai 25 anni di attività
commerciale su Frascati e sull'area
dei Castelli Romani, Nuove Notti di

Paolo Perilli, rivenditore ufficiale Do-
relan, propone la nuova linea di mate-
rassi benessere con sconto del 40% dal
prezzo di listino per tutto il mese di
Settembre 2021, modelli memory,
molle indipendenti, molle intercon-
nesse.
Non perdere l'occasione di avere un
materasso di qualità ad un prezzo spe-

ciale, anche a rate, tasso zero e senza
anticipo.
Visita la nostra pagina Facebook Nuove
Notti e scopri tutte le novità.
Vi aspettiamo presso Via XX Settembre
7 Frascati. Tel. 06/9420169
nuovenotti@libero.it

NUOVE NOTTI DI PAOLO PERILLI
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Benvenuti in autunno, stagione controversa
che dalla notte dei tempi divide gli animi,
sgradita infatti a alcuni perché porta via

l'estate, le vacanze e le tante ore di luce e gradita
a chi invece della bella stagione proprio non ne può
più! Il termine autunno viene dal latino augere che
significa aumentare, arricchire e si riferisce alla
grande quantità di grano e di frutta che i contadini
accumulavano alla fine della stagione estiva. Non
a caso in autunno nei paesi anglosassoni si festeg-
gia la “Festa del Raccolto”, che celebra infatti la
tradizione dell'ultimo raccolto. Nulla a che vedere
quindi con l'idea di decadenza cui questa stagione
viene erroneamente associata. L'autunno è stato
oggetto di culto fin dai tempi antichi, sono infatti
noti i misteri eleusini, riti che i Greci  celebravano
nel santuario di Demetra nella città di Eleusi, alla
cui base vi era un antico culto agrario. L'autunno
che arriva di solito tra il 21 e il 23 settembre è una
stagione ricca di simbologia e di estrema impor-
tanza. Lo avevano capito gli antichi romani che lo
rispettavano e al tempo stesso lo temevano. Per
loro si trattava di un periodo di transizione sacro e
oscuro e affinché tutto andasse per il meglio affi-
davano questa stagione al dio Giove...nessuno me-
glio di lui avrebbe potuto vegliare sugli eventi
autunnali e mantenere l'equilibrio e l'armonia ne-

cessari per affrontare il duro inverno. L'imperatore
Augusto celebrava la sua nascita proprio nel
giorno dell'equinozio e per simboleggiare l'unione
tra l'impero, le divinità e la natura fece costruire
un'enorme meridiana. Un obelisco egiziano in gra-
nito rosso proveniente da Eliopoli di circa 30 metri
di altezza proiettava la sua ombra sull'Ara Pacis
proprio nel giorno della nascita dell'imperatore.
Stiamo parlando dell'Orologio di Augusto, posizio-
nato prima al centro del Campo Marzio e attual-
mente nella Piazza di Monte citorio. Si trattava
della più grande meridiana del mondo antico rea-
lizzata per celebrare le conquiste della Gallia e
della Spagna. I cristiani invece consideravano sim-
bolo dell'equinozio di autunno l'arcangelo San Mi-
chele, colui che separa il bene dal male ovvero
l'estate dall'inverno. Ecco riaffacciarsi un'idea di
questa stagione velatamente negativa, quasi di
morte con le  foglie secche e ingiallite e i rami spo-
gli. In realtà anche per il mondo cristiano è solo
una morte apparente, un periodo delicato quindi,
di preparazione alla rinascita della vita. Gli stessi
concetti li ritroviamo nella tradizione celtica. Qui
nella stagione autunnale, chiamata Alban Elfed,  si
festeggiava Malbon il dio della vegetazione  e del
raccolto. ED ecco che  torna l'idea dell'abbon-
danza. Sempre di derivazione celtica e con un

chiaro scopo propiziatorio era poi la”bambola di
paglia” costruita con le ultime spighe di grano le-
gate tra loro da un filo rosso, questa veniva sep-
pellita nei campi come auspicio per un abbondante
raccolto. Alcuni riti di origine celtica legati a questa
stagione sono arrivati fino ai giorni nostri ed è così
che in alcune zone dell'Europa del nord le persone
nel mese di settembre sono solite  ritrovarsi nei
boschi dove condividono con Madre Natura il pane
fatto in casa e la birra, il primo pezzo di pane e il
primo sorso di birra vengono lasciati sulla terra.
Mistero e leggende avvolgono questa stagione solo
all'apparenza triste e a mio avviso l'unica ragione
per avercela davvero con l'autunno è l'inizio delle
scuole ma se avete qualche anno sulle spalle...
beh allora il problema non esiste. Cari lettori go-
diamoci quindi questa stagione più magica che de-
cadente e prendendo esempio dagli antichi
usiamola come fonte di energia per affrontare il
tempo a venire. Buon autunno!

Stefania Viceconti

IL FASCINO DELL'AUTUNNO

Sinemetu vero e proprio punto nevralgico di
Monteporzio Catone, ha creato grandi
eventi nei giorni di festa per il Patrono di

Sant Antonino.
La comunità di Monteporzio Catone tiene forte-
mente alla tradizione e soprattutto alla festa del
Patrono. 
Giambattista Vico, sosteneva che le processioni,

patroni e feste rionali, sono il collante della so-
cietà. 
Monteporzio Catone ha risposto positivamente
all'evento così come Sinemetu che insieme alla
comunità monteporziana hanno creato una
grande sinergia.

La Redazione
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La NBR8 di Marco Giacci dopo le
ferie estive si sta preparando ad ac-
cogliere tutti i suoli clienti con

nuove idee per la nuova stagione inver-
nale e nuovi spunti per i regali del pros-
simo Natale. Vi aspettiamo

Ci sono Bar dove diventano il punto
nevralgico di una comunità. Bar
Centrale di Marino, nella centralis-

sima Piazza San Barnaba, è il luogo della
socializzazione e soprattutto un punto di
ritrovo per giovani comitive ed adulti.
Dalla colazione sino agli aperitivi, la
clientela è accolta con simpatia e profes-
sionalità dal Team. 
Gustare Piazza San Barnaba è vera-
mente piacevole e soprattutto si  trova la
riflessione interiore, in quanto con i tavoli
all'esterno il confronto è costante sin
dalle prime ore del mattino, gustandosi
una buona colazione.

La Redazione

NBR8
RIPARTE CON FIDUCIA!! Nel pieno Centro di Marino, presso

Corso Trieste 62, l'attività di
moda femminile e maschile, di

calzature ed abbigliamento, trova acco-
glienza e professionalità con la titolare
Iolanda. 
Simpatia, professionalità, solarità, doti
innate di Iolanda la quale ha una
grande capacità di dialogare con la
clientela e saperla coinvolgere nelle
scelte di moda. 
È partita la stagione Autunnale/Inver-
nale e Kilowattore sarà sicuramente
protagonista.
KILOWATTORE vi aspetta presso Corso
Trieste, 62 nel Comune di Marino. Tel.
06.9367187

KILOWATTORE E LA SIMPATIA DI IOLANDA

Più volte sulle colonne di Argomenti ab-
biamo parlato di Vanessa Abbiglia-
mento, come prototipo della moda. 
Con la Sua solarità e professionalità, Va-
nessa è pronta a lanciare la nuova moda
donna, autunnale ed invernale. 
Situata nel Corso di Marino, Vanessa Ab-
bigliamento vi aspetta e soprattutto la
clientela, troverà una figura professio-
nale che sa consigliare una donna nella
sua essenza.

Vanessa abbigliamento, vi attende
presso Corso Trieste, 28 nel corso di
Marino.

VANESSA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
LA NUOVA COLLEZIONE DI MODA 

BAR CENTRALE DI MARINO CUORE PULSANTE DELLA COMUNITÀ
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Una calda estate è passata ed è già alle spalle.
Tra le stagioni piacevoli, troviamo l'autunno che a
sua volta è una stagione di rilassamento e soprat-
tutto di riflessione. 
Sicuramente, chi sa affrontare tale stagione con la
capacità imprenditoriale e sensibilità umana nei
confronti dei "nonnetti" sono le strutture di Villa
Maria e Villa dei Castagni, che con la loro profes-
sionalità e soprattutto grandi idee, riescono a
coinvolgere i loro clienti nelle strutture e soprat-
tutto lasciare tranquilli i loro familiari. 
Il terzo settore è un settore nevralgico e di vitale
importanza, la capacità delle strutture rende Villa
Maria e Villa dei Castagni, un punto di riferimento
nell'area dei Castelli Romani e non solo. 
Caterina e Chiara Colavecchi, insieme ai rispettivi
mariti, Alessio e Luca, hanno saputo creare un
Team coeso che lavora con il cuore.

VILLA MARIA E VILLA DEI CASTAGNI

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

Mob. 393.4488609 - www.villadeicastagni.it
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