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PROBLEMA TUO!



2 EDITORIALE Auguri da ARGOMENTI
la voce dei cittadinila voce dei cittadinila voce dei cittadini

La città di Frascati è governata per
la prima volta da una donna, Fran-
cesca Sbardella. Un'Amministra-

zione nata per amore del potere politico
e non per la passione ed amore per la
città. 
La competizione elettorale ha dimo-
strato un vero e proprio suicidio politico
del Centrodestra frascatano che ha gio-
cato a perdere la competizione eletto-
rale e soprattutto ad essere appiattito
al Senatore Bruno Astorre, vero vinci-
tore di codesta competizione elettorale.
Nella città di Marino, ha vinto Stefano
Cecchi supportato da Lega e Fratelli
d'Italia. Anche su Marino, le polemiche
politiche sono all'ordine del giorno ma
entrambi i nuovi Sindaci, dovranno di-
mostrare capacità governative.
La città di Frascati, per la prima volta si

affida alla regia guidata dal Senatore
Bruno Astorre, il quale da Colonna è
riuscito a governare la città di Frascati,
mentre la città di Marino si è affidata al-
l'identità marinese di Stefano Cecchi.
La Redazione di Argomenti, rivolge un
buon lavoro ad entrambi i Sindaci.
Inoltre, Argomenti è lieta di diffondere
comunicazione pubblicitaria / commer-
ciale, che è di vitale importanza, in
quanto l'economia è il motore di una co-
munità. 
Auguri di cuore a Benedetta ed Ales-
sandro, due giovani fratelli che hanno
deciso di puntare fortemente sul mondo
del commercio nella loro città di Grot-
taferrata, presso il Corso, rilanciando il
Bar O Clock Caffè dal 1950.
Sostenuti dalla loro famiglia, l'impor-
tanza di genitori pronti a rimettersi in

gioco insieme ai figli e di trasmettere
valori come l'importanza del lavoro. 

Dott.  Mirko Fiasco
Editore 

Una giornata da dimenticare per la
città di Frascati, che attendeva
esito del ricorso sul Piano di Rie-

quilibrio Finanziario da parte della Corte
dei Conti. Purtroppo per la città di Fra-
scati il ricorso è stato respinto e la città

entrerà nel Dissesto
Finanziario. È già
terminata la luna di
miele tra la Sbar-
della e la città di
Frascati, così come
la convinzione che la
nuova Amministra-
zione Comunale
fosse politicamente
"vergine".
Complessivamente,

14 unità politiche coinvolte nell'indebita-
mento pubblico e 7 unità politiche che
hanno votato il Piano di Riequilibrio Fi-
nanziario, bocciato dalla Corte dei Conti. 
Anche esponenti della Giunta, coinvolti
con la votazione del Piano di Riequilibrio
Finanziario. 
Una pagina triste per la città e sicura-
mente nella coalizione a guida PD, chie-
deranno la rimozione dell'Assessore che
ha votato il Piano di Riequilibrio. 
Sicuramente per il nuovo Sindaco, sa-
ranno giornate di riflessione politica
sulle scelte da intraprendere. 

La Redazione

CITTÀ PROSSIMA AL DISSESTO FINANZIARIO
14 UNITÀ DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE COINVOLTE NELL’INDEBITA-
MENTO PUBBLICO E BOCCIATURA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

A BRÙ! 
E MO CHE FACCIO?

FRANCÉ! TI HO FATTO VINCERE!
IL DISSESTO FINANZIARIO È UN
PROBLEMA TUO!

La NBR8 di Marco Giacci si sta pre-
parando ad accogliere tutti i suoli
clienti con nuove idee per la nuova

stagione invernale e nuovi spunti per i re-
gali del prossimo Natale. 
Vi aspettiamo!

NBR8
RIPARTE CON FIDUCIA!!
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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



Erik Menni, titolare dello  storico
Bar Le Chantilly situata nel centro
storico di Frascati

con la Sua solarità e
professionalità, augura
un Santo Natale di se-
renità. 
Divenuto  un punto di ri-
ferimento per il com-
mercio della città di
Frascati,  Le Chantilly
racchiude il clima Nata-

lizio di gioiosità e  serenità.
Con la Sua ironia, Erik è divenuto anche

un punto di riferimento
calcistico, con la Sche-
dina di Erik. 
Una figura professio-
nale che mette pas-
sione in tutto ciò che
svolge insieme alla Sua
consorte ed il Team.

La Redazione
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ERIK AUGURA UN SANTO NATALE DI SERENITÀ 

Sicuramente il nuovo Sindaco di
Frascati Francesca Sbardella,
quando ha studiato lo slogan "Fra-

scati tornerà a splendere nei primi 100
giorni", era fortemente convinta di dare
risposte concrete ed immediate. 
Tra gli impegni elettorali, anche il campo
di Padel presso Via Fratelli Rojni nel
Quartiere Macchia dello Sterparo. 
Attualmente una discarica a cielo
aperto. 
100 giorni, scadranno il 27 Gennaio 2022.
Il campo di Padel, entro tale data sarà
pronto?

La Redazione

Una bellissima iniziativa Sociale,
organizzata dalla Lista Prima I
Giovani che ha visto una raccolta

giocattoli per i bambini meno fortunati
da destinare presso la Parrocchia di
Cocciano nella figura di Don Franz. 

Iniziativa Sociale dove vede la Dottrina
Sociale della Chiesa, essere vitale e so-
prattutto giovani con la voglia di aiutare
il prossimo. Molti bambini che hanno
consegnato giocattoli da destinare ad
altri bambini meno fortunati. 

Ancora una volta la città di Frascati ha
dimostrato una grande sensibilità. 
Un plauso alla Lista Prima I Giovani. 
Stessa iniziativa sarà riproposta la prima
settimana di gennaio 2022.

La Redazione

PRIMA I GIOVANI E IL SOCIALE

... E MO’ SE DIVERTIMO!!!... E MO’ SE DIVERTIMO!!!
FACCIAMO UN BEL CAMPO DI PADEL



Èuna Villa storica della città di Fra-
scati, tra le più affascinanti nell'
area dei Castelli Romani e non

solo. 
Nel passato, nobili famiglie aristocrati-
che decidevano di venire nella splendida
cornice di Frascati sia per la città che
per Villa Torlonia. 

Attualmente, la suddetta versa in un de-
grado assoluto, specialmente nella
parte superiore, la zona denominata "
Boschetto " con la parte del Teatro delle
Acque. 
Incredulità sia da parte dei cittadini che
da parte dei turisti che vengono a visio-
nare Villa Torlonia. 

Una vera ric-
chezza per la
città anche per
lanciare Riti Civili
nella suddetta. 
Auspichiamo che
la nuova Ammi-
nistrazione Co-
munale, con
l'Assessore al-
l'Ambiente pos-
sano intervenire

per contrastare il fenomeno degrado
ed atti vandalici che hanno portato alla
chiusura dei bagni pubblici. 
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IL DEGRADO COSTANTE DI VILLA TORLONIA

Archiviate le amministrative, ri-
mangono le divisioni e le scintille
nell’area del centrodestra frasca-

tano, che ricordiamo si presentava con
Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega con
Emanuela Bruni candidata sindaco,
mentre Frascati Futura, Prima i Giovani,
Cambiamo hanno invece scelto di pun-
tare su Anna Delle Chiaie. 
Il risultato è noto: entrambe le candidate
sono state escluse dal ballottaggio e
questo ha inasprito ancor di più i rap-
porti tra i due schieramenti con accuse
reciproche e dissapori che sembrano
ormai inconciliabili. Insomma, una di-
sputa infinita dove a farla da padrone
sono rancori e personalismi che da tanto
tempo impediscono agli esponenti del
centrodestra locale ma anche sovraco-
munale di riunirsi tutti insieme attorno a
un tavolo per discutere di progetti con-
creti e del futuro della coalizione unita.
Vedremo poi con lo svolgimento dei la-
vori del nuovo Consiglio comunale se tra

le due rappresentati del centrodestra:
Emanuela Bruni e Anna Delle Chiaie ini-
zierà quella collaborazione che potrebbe
indicare la strada di una possibile unità.
Fin dal primo giorno del suo insedia-
mento la consigliera Anna Delle Chiaie
si è comunque mossa, rimboccandosi le
maniche con l’obiettivo di stare al fianco
dei cittadini per affrontare tematiche che
stanno loro a cuore E un primo concreto
risultato lo ha raggiunto con lo sgom-
bero della baraccopoli sorta nell’area
del parcheggio in via San Francesco
d’Assisi, tornata adesso alla normalità e
nel rispetto della legalità e dell’ordine.
Sono numerose, inoltre le mozioni e le
interrogazioni protocollate dalla stessa
consigliera di Frascati Futura-Prima i
Giovani-Cambiamo. Una riguarda l’area
di via Rojini, divenuta una discarica a
cielo aperto. Nella interrogazione si
vuole sapere se la situazione è stata mo-
nitorata con la richiesta che venga at-
tuata la bonifica dell’area per essere

nuovamente fruibile dai residenti come
parco pubblico. 
Un’altra tematica riguarda il patrimonio
e l’alienazione degli immobili comunali
con una mozione “che impegni il sindaco
e l’assessore preposto di attuare, in-
sieme alla Commissione Patrimonio uno
studio di fattibilità per attivare l’aliena-
zione di questi immobili, come si evince
dalla relazione della Corte dei Conti”.
Anche per rilanciare i matrimoni civili
nella città di Frascati dove ai futuri sposi
vengono richieste cifre eccessive per la
celebrazione del rito civile è stata pre-
sentata una interrogazione ad hoc. Posta
all’attenzione del Consiglio comunale
anche la questione delle mense scola-
stiche con la richiesta del ritorno al ce-
stello. Insomma, per la sindaca
Sbardella e la sua amministrazione
tanta la carne al fuoco.

Maristella Bettelli

LE ELEZIONI LASCIANO IL CENTRODESTRA IN MACERIE
ANNA DELLE CHIAIE  DA SUBITO PUNGOLA L’AMMINISTRAZIONE  E OTTIENE UN PRIMO
SUCCESSO CON LO SGOMBERO DELLA BARACCOPOLI DI VIA SAN FRANCESCO

Le serate piacevoli, romantiche, in comitiva e soprattutto
per socializzare, richiedono sempre una buona cucina
e una buona cena. 

Gente di Notte, con i Suoi piatti rende tutto più gustoso e so-
prattutto la clientela si sente soddisfatta e a proprio agio. 
Tra le attività di ristorazione più conosciute in città, Gente di
Notte con la Sua professionalità e Team competente, augura
un Santo Natale di serenità. 

GENTE DI NOTTE E LA 
PIACEVOLEZZA DELLA CENA
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Al concludersi delle campagne elettorali
e a votazioni avvenute si apre il periodo
della disamina di quanto si legge dai ri-

sultati. In quest’ultima tornata elettorale si
hanno dei punti fermi inconfutabili rilevati a li-
vello nazionale e locale: il PD ha vinto, il centro
destra ha perso, il partito più consistente è
l’astensionismo.
Da qui partiamo per leggere oltre il banale
elenco, per comprendere al di là del palese e
tentare di interconnettere degli elementi che
apparentemente non sembrano poter essere
posti in stretta relazione fra loro.
Inizio ad analizzare il fatto più preoccupante e
disarmante al contempo: l’astensionismo. I
giudizi al riguardo ce ne sono a iosa ed irrile-
vante risulta essere la focale, poiché indistin-
tamente si arriva ad una bassa stima del
non-elettore. Approdo per un epilogo tutto a
favore di chi, in qualsiasi modo, ha partecipato
e sprezzo del 60% della popolazione che non
lo ha fatto. Perché ha deciso di non recarsi alle
urne? Ritengo troppo semplicistico sottovalu-
tare l’intelligenza altrui se non coincide con il
mio intento e la mia azione. Dietro al loro:
“Sono tutti uguali”, “Mangiano tutti”, “Non si
adoperano per i cittadini e la città” cosa esat-
tamente si nasconde?
Prendendo in considerazione gli ultimi anni
concitati, veloci, esagitati, preoccupanti si può

affermare che hanno provocato in una larga
fetta della popolazione una consapevolezza
differente, una presa di coscienza diversa co-
stituendo il primo passo nella formazione di
dubbi escatologici e di risposte empiriche ba-
sate su paradigmi quasi rivoluzionari di scelta
se paragonati all’orientamento generale di
istinto che tende al comfort cioè al conosciuto,
al familiare e al protettivo, o almeno percepito
come tale.  Il dubbio e la domanda pone l’indi-
viduo a discostarsi dal giudizio comune da quel
politicamente corretto che per l’evoluzione del
pensiero critico è assolutamente scorretto.
Ecco che si afferma il non-voto dando voce ad
una coscienza superiore e a quell’individuo che
non solo contesta, quindi agisce, ma pensa.
Non è un agire passivo ma la stasi rappresenta
l’azione di opposizione più violenta afferente a
un sentire profondo di opposizione e contesta-
zione, di rabbia e di delusione, di riscatto di sé
nei confronti di chi non merita alcuna sua at-
tenzione. Dal maggior partito passiamo a par-
lare del residuo e, come sappiamo tutti,
rimane ben poco in termini percentuali e an-
cora meno in termini di dignità partitica gua-
dagnando il podio grazie a una stretta cerchia
di “amici”. Le mie considerazioni sulla vittoria
di uno e perdita dell’altro sono molto elemen-
tari, nulla che trascenda la vile realtà. Il PD ha
radici molto lontane nella sinistra italiana e

come tutti i veri partiti e gruppi populisti (il ter-
mine nasce in Russia nel XIX sec. ed è legato a
idee socialiste) è ben inserito nel territorio in
modo capillare. Prerogativa in grado di diri-
gere, manovrare, disporre e soprattutto accon-
tentare le istanze individuali e qualche volta
collettive. Al contrario delle frange partitiche
più estreme, le quali hanno assicurata un’emi-
vita geriatrica grazie all’atteggiamento fidei-
stico del suo elettorato, il PD deve guadagnarsi
i voti uno ad uno per questo con una sorta di
sineddoche comportamentale ha iniziato a in-
terloquire con il rappresentante dei gruppi an-
ziché con l’appartenente al gruppo. Il centro
destra non esiste, è il grande assente. Molto
spesso si gioca il tutto per tutto con delle ma-
novre/proposte surreali con personaggi non
sempre adeguati e avendo come unico fine
quello di essere un’ombra opaca in prospettiva
di scadenze elettorali successive a cui si arriva,
molto spesso, con le stesse difficoltà di par-
tenza. Il centro destra fa affidamento a un elet-
torato fideistico sempre più scarso e rimpiange
quello che scientemente lo ha abbandonato in
attesa di un quadro politico proponibile di per-
sone e di programmi.  Ora, leggete questa
breve disamina come volete: dal macro al
micro o viceversa, purtroppo la situazione è
lontana dall’essere soddisfacente in ogni caso.

Barbara Todini

DAL MACRO AL MICRO IPOTESI DI LETTURA

Nella mia famiglia abbiamo decorato casa
con zucche e ragnatele, la dentista è nei
nostri pensieri dopo il dolcetto o scher-

zetto, abbiamo anche parlato dei Santi e rispo-
sto a domande difficili riguardo al nonno del
cielo. Nella nostra famiglia la notte del 24 Di-
cembre nasce Gesù bambino, ma la letterina la
mandiamo al Babbo Natale di bianco e rosso
vestito gentilmente offerto da un creativo della
coca-cola ormai negli anni ’30.
Nella mia famiglia si leggono libri, grandi e pic-
coli, ma si gioca anche ai videogames. “Cerco
un centro di gravità permanente…” cantava
Battiato. Ora, dopo una pandemia che ha spaz-
zato via certezze e cambiato le nostre abitudini,
ancor più dobbiamo fare i conti con questo
mondo globalizzato e allo stesso tempo pola-
rizzato su posizioni rigide foraggiate da una co-
municazione autoreferenziale figlia di algoritmi
che scelgono cosa proporci e come informarci. 
Un’informazione guidata, legata a stretti binari.

Rassicurante, oserei dire. Da genitore avverto
il compito di rispondere a questa polarizzazione
con racconti sfumati, esperienze colorate, mai
censore. Come un equilibrista offro le mie ra-
dici ai miei figli mostrando al contempo il
mondo, guidandoli perché possano conoscere
e sviluppare il loro pensiero. Da cittadina av-
verto il bisogno di mantenermi critica, attenta,
informata, ascoltando i pensieri più distanti.
Molti affermano che così facendo si perda di
vista cosa si è, ma mi chiedo se, come diceva
Gassman, l’attore accresce la propria capacità
interpretativa vivendo le esperienze della vita
come può rappresentare un attentato alla mia
identità, la conoscenza che mi permette di ap-
prendere linguaggi, culture, opinioni distanti, e
conseguentemente mi permette di scegliere,
proporre, argomentare. In medio stat virtus.
Poniamoci, quindi, in nuovo centro. Una posi-
zione di ascolto e confronto dalla quale sono
certa potranno fiorire nuove proposte e idee.

Un’identità che non rinnega il passato ma lo ac-
cresce innestando quanto e quanti sono pronti
ad aprire la strada a nuovi progetti di cui avver-
tiamo in molti l’esigenza. Progetti politici, so-
ciali, di rigenerazione e apertura. La pandemia,
e con essa la consapevolezza riacquisita che
non possiamo controllare tutto, è un’opportu-
nità di rinnovamento che spetta a noi cogliere.

Valentina Galli

LETTERA DI UNA CITTADINA

Paola Renga, titolare della sto-
rica tintoria Simar, situata nel
centro storico di Frascati in Via

Cavour, con la Sua solarità e profes-
sionalità, augura un Santo Natale di
serenità. 
Divenuta un punto di riferimento per
il commercio della città di Frascati,
Simar soddisfa le esigenze di sanifi-
cazione e rinnova costantemente
ogni abito che esce dal guardaroba e
pronto ad essere indossato. 
Simar augura un Santo Natale di se-
renità e gioiosità.
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Sta arrivando il Natale, la piacevolezza di vivere le fe-
stività in famiglia, la voglia di riabbracciare i familiari
i quali per motivi professionali, vivono altrove e con i

quali ci si rivede nel Santo Natale. 
Come aggiungere quel tocco di piacevolezza per il Santo
Natale?
Sicuramente con la carne della Macelleria Chiesa. 
Non ci stancheremo mai di scrivere la professionalità della
Macelleria Chiesa e di tutto il Team. 
Cristian Chiesa, rappresenta la figura imprenditoriale sem-
pre innovativa e vincente. 
Il Santo Natale si avvicina e sicuramente con la carne della
Macelleria Chiesa, sarà un Santo Natale innovativo e so-
prattutto il clima familiare alla base di tutto.

MACELLERIA DI CRISTIAN CHIESA
QUALITÀ E GUSTO PER LE FESTE

Giambattista Vico, sosteneva che la
poesia è fantasia, creatività. Cosa
c'è a Frascati di così bello che la-

scia immaginare fantasia e creatività?
Sicuramente Chicco Frascati di Enrico
Pausilli ed Alessia Fornaciari, racchiu-
dono tale pensiero. 

Cosa c'è di così bello da andare presso
Chicco Frascati ed acquistare regali per
bambini?
La gioia della genitorialità, la piacevo-
lezza di osservare il sorriso di un bam-
bino quando riceve il dono, così come la
gioia dei genitori e dei nonni, osservare

il diffondersi della festa del Santo Na-
tale. 
Chicco Frascati, con Enrico ed Alessia,
riescono ad emanare il tutto, trasmet-
tendo un tocco di qualità alla stessa
città di Frascati.

CHICCO FRASCATI E LA POESIA DEL NATALE
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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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Riuscire a far entrare luce naturale
nella tua casa è una risorsa pre-
ziosa e molto importante per

creare la giusta atmosfera e valorizzare
l’arredamento, persino gli spazi risul-
tano visivamente più ampi e, perché no,
risparmiare sui costi della bolletta te-
nendo la luce spenta il più possibile.
Per avere una casa più luminosa è op-
portuno scegliere anche gli infissi giusti
Nel caso di un ingresso molto buio
l’ideale è installare un portone blindato
a vetro.
PIÙ LUCE
È il primo grande pregio dei portoni blin-
dati a vetro, infatti, il vetro permette il
passaggio della luce assicurando un’ele-
vata luminosità agli ambienti interni.
Materiali, rivestimenti e dettagli intera-
mente personalizzabili, sono capaci di
offrire ai clienti le migliori soluzioni per
ogni esigenza.
I modelli delle porte blindate con vetro
possono essere quasi sempre persona-
lizzabili, scegliendo quindi una porta con
vetro centrale o per una porta blindata
con vetro laterale (fianco luce)
Per avere più luce naturale in una casa
poco luminosa, può bastare sostituire le
vecchie finestre scegliendo infissi mini-
mal con spessore dei profili ridotti.

Garantiscono più luce rispetto alle tradi-
zionali, avendo una maggiore superficie
vetrata.
Ci sono, infatti, alcuni infissi che hanno
un profilo molto sottile e li possiamo
scegliere in colori tenui come il beige o
il bianco. Che siano porte o finestre, se
sono scelti bene, gli infissi possono do-
nare molta lucentezza ai nostri spazi. Ci
sembrerà inoltre di possedere una casa
più grande.
Se sogni una casa fatta di ampi spazi, va-
lorizzati dalla luce ciò che fa la diffe-
renza è scegliere porte e finestre con
caratteristiche tali da apportare un si-
gnificativo aumento della luce naturale
in casa. 
AM PORTE offre ottime soluzioni in que-
sto senso: 
Portoni blindati a vetro, finestre dotate di
vetro camere più ampie per una mag-
giore superficie vetrata e per un minor
ingombro alla vista, porte finestre scor-
revoli capaci di regalare la massima lu-
minosità agli ambienti interni.

Se vuoi saperne di più vieni a trovarci a
Ciampino (RM) in Via Ischia, 30 o contat-
taci allo 067960479

OTTENERE PIÙ LUCE ALL’INTERNO DELLA PROPRIA CASA
È UN’OPERAZIONE CHE RIPAGA PIÙ DI QUANTO SI CREDA
FINESTRE E PORTE PER DARE LUCE ALLA TUA CASA
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C i sono periodi dell'anno che
ognuno di Noi, ha bisogno di ri-
trovare la serenità interiore e so-

prattutto l'atmosfera del Santo Natale,
emana la piacevolezza della tradizione
familiare. 
Cosa c'è di più bello, attuare una pas-
seggiata nella città di Frascati e fer-
marsi a degustare la cucina presso
Hostaria Santa Maria. 
Basta entrare all'interno del locale e
capire che la location è confortevole e
soprattutto che la degustazione è po-
sitiva. Solarità della titolare e profes-

sionalità del Team, buoni odori prove-
nienti dalla cucina. 
Immaginiamo come scritto all'inizio, di
una famiglia intorno al tavolo. 
La famiglia dialoga davanti a buoni
piatti e specialità della cucina. 
Il clima è sereno e cordiale, si arriva al
dolce, caffè, amaro. 
In maniera cordiale, la clientela rin-
grazia soddisfatta e con una buona cu-
cina, si è ritrovata la serenità interiore
nel clima Natalizio. 
Hostaria Santa Maria, una realtà nella
città di Frascati.

Mamma, dove mi porti oggi?
Potremmo iniziare a scri-
vere intensamente, fanta-

sticando un racconto immaginario
di una gita a cavallo. 
Tale incontro immaginario, di-
venta realtà quando si parla del
San Marco Ranch. 
La piacevolezza di andare a ca-
vallo, la piacevolezza di gustare la

natura presso l'area collinare del
San Marco Ranch. 
La professionalità del Team del
San Marco Ranch, sempre acco-
gliente e soprattutto preparato. 
Un clima Natalizio familiare e so-
prattutto il rispetto per la natura
e per gli animali. 
Il San Marco Ranch, sempre più
protagonista nell'equitazione.

HOSTARIA SANTA MARIA
TRADIZIONE DEL SANTO NATALE

SAN MARCO RANCH 
DIFFONDE AMORE PER I CAVALLI

L ’Angolo delle Dediche

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri più sinceri a
Christian Tocca per il conse-
guimento della laurea.

La Redazione di Argo-
menti rivolge gli auguri
più sinceri a Roberto
ed Elisabetta Piangia-
relli per le loro nozze.

La Redazione di Argomenti ri-
volge gli auguri più sinceri a
Ivo Bardelloni e Luciana Mu-
ratori per il loro 50 anni di ma-
trimonio.
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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

Solari, professionali, determinate,
Giorgia e Claudia le titolari dell'at-
tività Bobble sono pronte per un

Santo Natale da protagoniste. 
Innovative con i loro particolari Tea e con
tutto ciò che viene proposto, Bobble è di-
venuto un punto di riferimento per i gio-
vani e non solo. 
Siamo nel periodo del Santo Natale,
Giorgia e Claudia con la loro solarità,
sono sempre professionali con la clien-
tela e riescono a diffondere uno spirito
di amicizia che i clienti apprezzano.

BOBBLE PRONTO PER UN SANTO NATALE DA PROTAGONISTA
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Edil Fermi di Massimiliano Rizzo,
lancia un'OFFERTISSIMA sui con-
dizionatori 9.000, 12.000 e 18.000

BTU marca Mitsubishi Industries  
- Senior Duval 
- Hokkaido 
- Daikin 

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

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

La Redazione

EDIL FERMI DI MASSIMILIANO RIZZO
LEADER NEL SETTORE EDILE 
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La Redazione di Argomenti ha inter-
vistato Sara Busbani, giovane
donna determinata con la passione

per i tatuaggi.
Come nasce la Sua passione
per codesta attività?
La mia passione nasce fin
da quando sono piccola,
ricordo che mi mettevo
sempre  a disegnare,
ogni cosa era uno
spunto. Facevo disegni
per i mie genitori, per le
mie nonne, poi crescendo
ho scoperto il mondo dei
tatuaggi, un'arte diretta-
mente sul corpo, “e cosa c’è di
più bello che avere una vera e propria
opera darte perenne su di noi?”
Così ho deciso di prendere il liceo arti-
stico per specializzarmi ancora di più nel
disegno e per poter intraprendere qua-
sta bellissima strada.
Cosa significa per qualsiasi uomo o
donna avere un tatuaggio?
Ognuno di noi interpreta i propri tatuaggi
come più desidera. C’è chi si tatua per
avere un ricordo indelebile, chi invece
per ricordarsi di qualcuno o qualcosa in

particolare, chi invece solo a livello este-
tico. Alcuni di noi pensano che un ta-
tuaggio deve assolutamente significare
qualcosa di molto importante, altrimenti
non avrebbe senso. Ho molti tatuaggi

che per me significano molto e che mi
legano ad un ricordo importante,

ma ho anche tatuaggi fatti
soltanto per livello estetico

e non penso che anche
questo sia una cosa sba-
gliata.
Nel passato storico, si
parlava della mitologia
simbolica. Avere un ta-

tuaggio, rappresenta
l'appartenenza ad un

qualcosa?
Sì. Nel passato ci si tatuava per

rappresentare l’appartenenza ad un
qualcosa o ad una specifica tribù, ma
anche per segnare passaggi ad età dif-
ferente, per segnare a vita il ragazzo che
finalmente diventa UOMO. C’è tanto da
dire per rispondere bene a questa do-
manda. In antichità il tatuaggio era usato
in diversi modi in base alle popolazioni.
Alcuni lo usavano per segnare un uomo
a vita dopo aver commesso qualcosa che
non doveva fare, chi invece come ho
detto prima per segnare passaggi du-

rante la vita. C’è anche una legenda
quella dei tatuaggi dispari, e qui voglio
smentirvi. I tatuaggi non devono essere
dispiari ma multipli di 3; questo perché i
marinai ogni volta che dovevano com-
piere un viaggio si tatuavano prima di
partere, una volta arrivati alla destina-
zione (per simboleggiare che sono riu-
sciti ad arrivare) e una volta tornati (per
essere riusciti a tornare). Quindi farsi 5
tatuaggi, se dobbiamo basarci sulla le-
genda, non vanno bene perché signifi-
cherebbe che non siamo riusciti a
tornare dal nostro viaggio.
Sara Busbani. Giovane, bella, determi-
nata. Cosa vorrà fare da grande?
Da grande io vorrei fare proprio questo,
seguire il mio sogno che mi porto avanti
sin da quando sono piccola. Ogni volta
che faccio un tatuaggio il mio amore per
questa bellissima attività cresce sempre
di più, non smetterai mai di imparare,
ogni tatuaggio ti sprona sempre e farne
uno migliore la volta dopo. La cosa più
bella di questo lavoro è vedere i volti dei
clienti una volta finito il lavoro. Lì sì che
ti senti veramente soffisfatta di te stessa
e non c’è cosa più bella che lasciare un
ricordo indelebile su qualcuno.

La Redazione

Più volte abbiamo eviden-
ziato della professionalità
di Marco Busbani e di tutto

il Team di Fuorimano. 
Si avvicina il Santo Natale e Fuo-
rimano, riesce a diffondere un
clima di serenità e di amicizia.
Fuorimano è una realtà nella
città di Frascati e come tutte le
realtà, riesce a creare un con-
tatto di fidelizzazione con la
clientela. La clientela, evidenzia
in Fuorimano l'umanità e quando
un'attività riesce a diffondere tale
clima, significa che ci sono valori
della vita. 
Fuorimano, vuole augurare un
Santo Natale di serenità alla città
di Frascati.

FUORIMANO IN CLIMA NATALIZIO

INTERVISTIAMO 
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L'uscita del giornale Argomenti, nel periodo del Santo
Natale, è piacevole e poetica. Argomenti ha clienti nel-
l'area dei Castelli Romani e grazie ad ITOCCA, siamo

anche ad Albano. 
Comune piacevole dei Castelli Romani, lungo il Corso, si
evince immediatamente una scelta vincente di marketing, ed
è il Barber Shop. Accogliente, professionale, solare e soprat-
tutto il dinamismo del Team e la voglia di creatività. 
La clientela si sente soddisfatta e soprattutto, esce dal salone
con un nuovo look e la consapevolezza che ITOCCA diffondono
la moda. 
ITOCCA ad Albano, sono già realtà.

GRANDE SUCCESSO PER ITOCCA BARBER SHOP DI ALBANO

Metti tre ragazzi dei Castelli Romani, tre Vespe
d’Epoca e tanta passione. Ma metti anche le
strade secondarie e statali perché in auto-

strada non possono andare, il freddo di gennaio, i chi-
lometri e, forse, anche la pioggia, sperando che la
neve non si faccia vedere sul loro percorso. 
Sono questi tutti gli ingredienti dell’avventura che
Marco, Paco e Valerio (in rigoroso ordine alfabetico)
hanno deciso di intraprendere in sella alle loro Vespe
d’Epoca per partecipare all’Agnellotreffen 2022, il ra-
duno motociclistico più a Nord d’Italia. 
Il viaggio è stato organizzato da Vespa Club Albano La-
ziale e Unequipped Bastards, il supporto e il materiale
tecnico saranno forniti da Tucano Urbano, l’entusia-
smo lo metteranno i tre ragazzi che partiranno da
Roma il 20 gennaio per arrivare il giorno dopo a Pon-
techianale, in provincia di Cuneo. Il raduno durerà fino
al 23, poi torneranno verso casa, sempre percorrendo
strade secondarie e statali e sempre sfidando freddo
e intemperie. 
Ma questo non spaventa Marco, Paco e Valerio che si
stanno già preparando ad un viaggio che metterà cer-
tamente a dura prova il fisico e la mente ma, al tempo
stesso, regalerà loro emozioni e divertimento che solo
chi ama davvero la Vespa può comprendere. E, ma-
gari, il viaggio servirà anche a dare davvero un senso
a chi diceva che quattro ruote muovono il corpo, due
ruote invece muovono l’anima. 
Anche se andrà portata in provincia di Cuneo, al freddo
di fine gennaio, i tre ragazzi e le loro Vespe sono già
pronti a partire.

Il clima Natalizio rende l'atmosfera piacevole, il profumo
degli stessi dolci che si sente nei vicoli della città di Fra-
scati, fa tornare indietro negli anni adolescenziali, quando

anche sognare era filosofico. 
Stessa atmosfera, si respira quando si entra nella merceria
di Laura Capone. 
Solarità, professionalità, cordialità e soprattutto una parola
buona per tutti. 
La clientela è sempre soddisfatta, prodotti di qualità e soprat-
tutto sentirsi a proprio agio. 
Merceria Laura, racchiude l'essenza del Santo Natale e la vo-
glia di respirare questo clima di piacevolezza.

La Redazione 

MERCERIA LAURA
AUGURA BUONE FESTE

IL VESPA CLUB ALBANO LAZIALE
MONTA LE GOMME INVERNALI 



Cari lettori di Argomenti ci stiamo
avvicinando alle festività natalizie
e di fine anno che sicuramente

rappresentano un occasione importante
per festeggiare e divertirsi però per i no-
stri amici animali il più delle volte sono
fonte di stress perché per le strade si ini-
ziano a sentire i classici botti più o meno
rumorosi che a loro procurano fastidio e
nel peggiore dei casi una paura tre-
menda che manifestano in modi diversi
in base al carattere e alle esperienze
passate. 
Per i cani queste situazioni sono molto
difficili da gestire trovandosi spesso fuori

casa con i padroni per fare i bisogni e la
passeggiata di routine, cani e gatti ran-
dagi vivono il disagio nascondendosi al
meglio, i gatti casalinghi trovano un ri-
paro sicuro tra le mura domestiche. 
Consiglio vivamente già da ora di chie-
dere al veterinario di fiducia prodotti
specifici a base naturale (come il feror-
mone) da usare in casa per tranquilliz-
zare gli animali e non farli arrivare alle
festività troppo stressati! Sono prodotti
facilmente reperibili sotto forma di ero-
gatori, collari o altro in base al consiglio
del veterinario. Nel frattempo facciamoli
sentire ancora più al sicuro creando loro

momenti di relax con maggiori coccole,
cucce calde e avvolgenti con i loro giochi
preferiti, premietti e indumenti morbi-
dosi che li rassicurino, magari qualcosa
che gli ricordi il padrone quando non c'è! 
Non perdiamoli di vista soprattutto in
questo periodo dell'anno perché ognuno
manifesta del disagio in maniera diversa
a volte in modo insolito. Un saluto spe-
ciale a tutti e tanti auguri per le festività
in arrivo, alla prossima uscita!

Beautiful Pets
Piazza delle Scuole Pie, 2 - Frascati

Tel. 06.86670037 - Mob. 349.4370534

GESTIRE AL MEGLIO LA PAURA DEI BOTTI DI CAPODANNO
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Sicuramente Fabrizio D'Alesio per
chi lo conosce, lo può definire un
uomo dalle doti umane ed impren-

ditore di successo, grazie agli insegna-
menti del Suo adorato papà Manlio e la
mamma Anna, una grande donna che
come caposaldo ha sempre posto
l'amore per la famiglia e per i 3 figli. 
Come tutti gli uomini, anche Fabrizio ha
conosciuto il divertimento senza mai tra-
lasciare il lavoro, anzi incrementandolo. 
Improvvisamente, la vita porta a cono-

scere la donna che si capi-
sce subito che è la donna
che può darti il dono di una
paternità e soprattutto il
clima amorevole per un fi-
glio. Sicuramente Fabrizio
D'Alesio, passerà questo Santo Natale,
respirando il clima Natalizio del calore
familiare. 
Uomo generoso, solare, rispettoso che
merita insieme alla Sua compagna la
giusta serenità.

Veniteci a trovare presso i nostri punti
vendita per scoprire le nostre offerte
sui pneumatici invernali e quattro sta-
gioni, obbligatori dal 15 Novembre al
15 Aprile.
Buone Feste dal Team D'Alesio Gomme!

ARGOMENTI
la voce dei cittadinila voce dei cittadinila voce dei cittadini 21FRASCATI

D’ALESIO GOMME 
AUGURA UN SANTO NATALE DI SERENITÀ

FRASCATI

MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE

FRASCATI

FRASCATI

FRASCATI
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Il nuovo anno per Garmin Italia si apre
con alcune novità sul fronte dell’or-
ganizzazione interna. Con decorrenza

gennaio 2021, infatti, l’organigramma
aziendale della subsidiary italiana vedrà
alcuni cambiamenti nella divisione ma-
rine, per quanto riguarda le vendite e i
servizi rivolti al cliente finale, e nei seg-
menti Sport, Outdoor e Automotive per il
marketing.
«Il 2020 è stato un anno particolare sotto
diversi punti di vista. Nonostante la si-
tuazione, possiamo comunque ritenerci
soddisfatti di come siamo riusciti a ge-
stire nuove e inaspettate richieste da
parte dei nostri utenti. – commenta Ste-
fano Viganò, Amministratore Delegato di
Garmin Italia – Proprio per poter garan-
tire uno standard sempre più alto al
mercato italiano, abbiamo voluto dare
ancora più forza ai nostri comparti di ri-

ferimento. Per quanto riguarda il Ma-
rine, ad esempio, abbiamo creato una
nuova struttura, fondamentale per of-
frire un servizio e una cura al cliente fi-
nale, ma soprattutto al cantiere, mai
viste prima».
Un rinnovamento che parte dalle onde,
dunque, e che mira a grandi successi. A
capo della divisione ci sarà Carlo Brevini
nel ruolo di Sales & Marketing Manager
Marine. Classe 1988, Brevini entra in
Garmin Italia nel 2015, prima come Mar-
keting e Communication Specialist Ma-
rine & Golf e dopo tre anni assume
l’incarico di Marcom Manager anche
degli altri settori aziendali: Sport, Out-
door e Automotive. Una sorta di ritorno
alle origini per Brevini che approda nuo-
vamente nel mercato della nautica ma
con responsabilità allargate anche al-
l’attività commerciale.
Accanto a lui, Simone D’Aiuto che, con

la neo-qualifica di Product Support Ma-
nager Marine, avrà la grande responsa-
bilità di elevare ulteriormente la qualità
del supporto tecnico del settore nautico
dell’azienda.
Nel nuovo organigramma di Garmin Ita-
lia, Sara Cesarotti è stata nominata
Marcom Manager, per i settori sport,
outdoor e automotive. Classe 1987, lau-
reata in Economia e Management al-
l’Università Tor Vergata di Roma, ha
maturato un solido background nel mar-
keting e nell’elettronica di consumo gra-
zie a diverse esperienze lavorative con
aziende operanti a livello internazionale.
La sua carriera ha inizio nel 2012 a Lon-
dra; al rientro in Italia nel 2015 si spe-
cializza nel retail marketing, fino a
ricoprire il ruolo di Retail Marketing Ma-
nager in Google Italia.
«Per il 2021 abbiamo grandi progetti, e
siamo certi che questa nuova struttura
aziendale saprà essere di supporto al
raggiungimento di tutti gli obiettivi che ci
siamo posti» ha sottolineato Viganò.
La dirigenza e tutto lo staff di Garmin
Italia fanno dunque un grande in bocca
al lupo ai colleghi per le loro nuove sfide
professionali.  
Per informazioni: 
www.garmin.com/it-IT

Sara Cesarotti

GARMIN ITALIA INAUGURA IL 2021 
POTENZIANDO LA DIVISIONE MARINE E RINNOVANDO IL TEAM MARKETING

Un mito greco narra che Nettuno, re
del mare, un giorno conficcò il tri-
dente nella terra e ne scaturirono

i cavalli. 
Una leggenda beduina racconta che
Allah soffiò su una manciata di vento del
Sud e così creò il cavallo. 
L'imperatore romano Caligola, secondo

alcuni storici, come Svetonio e Cassio
Dione, avrebbe voluto nominare console
il suo equino preferito. Il cavallo non è
davvero un animale qualsiasi, la rela-
zione tra l'uomo e gli equini è longeva,
dura infatti da più di 6000 anni, pertanto
non è sbagliato affermare che questo
animale abbia segnato fortemente il
complesso e lungo percorso evolutivo
della razza umana, accompagnandola in
tanti momenti ed episodi importanti. 
Al giorno d'oggi questo rapporto, definito
più propriamente binomio, è sicura-
mente mutato nella finalità, ma viene
mantenuto nei tanti centri ippici e scuole
di equitazione, che propongono corsi di
equitazione di vario livello per adulti e
piccini o nei tanti agriturismi, dove è
possibile effettuare passeggiate a ca-
vallo. 
L'equitazione è uno sport completo , che
permette di ottenere benefici, non solo
fisici, ma anche mentali ed emozionali.
Il benessere scaturisce dalla produzione
di endorfine, legata allo svolgimento del-
l'attività fisica e in questo caso viene ac-
centuata dal fatto che andare a cavallo
costringe a trascorrere del tempo, im-

mersi nel verde della natura, lontano
dalla città e dai suoi ritmi innaturali,
riappropriandosi di una fisiologica sen-
sazione di libertà ed evasione. 
I benefici emozionali e mentali che ne
derivano sono numerosi: rilassamento,
serenità, aumento della autostima. Il
cervello viene mantenuto costantemente
allenato: ogni cavaliere sa che c'è sem-
pre qualcosa da imparare, raggiunto un
obiettivo, c'è un'altra sfida da superare.
Anche gli effetti sul fisico sono molte-
plici, e con questa affermazione sfatiamo
subito il pensiero errato che sia solo il
cavallo a faticare, mentre il cavaliere ri-
mane comodamente seduto in sella. As-
solutamente non è così !! Chi pratica
regolarmente l'equitazione sa bene che
un'ora di attività permette di bruciare
molte calorie, almeno 5 cal/minuto, inol-
tre viene rafforzato l'apparato musco-
lare, migliora il sistema cardiovascolare,
l'equilibrio, la coordinazione motoria e
mobilità articolare. 
Il cavallo, un animale con il camice
bianco.

dott.ssa Silvia Fidanza 

“NEL MONTARE UN CAVALLO, NOI PRENDIAMO IN PRESTITO LA LIBERTÀ”  
(HELEN THOMSON) 
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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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Avere una visione imprenditoriale
è sempre un arricchimento e so-
prattutto se l’arricchimento ri-

guarda l’estetica, acconciatura, il
taglio, la ricostruzione delle unghie, si-
curamente lo slancio innovativo è po-
sitivo.
Andrea e Debora, con la nuova aper-
tura del salone presso Via Gioberti 18,
hanno dimostrato professionalità, pre-
parazione, simpatia e soprattutto ele-

ganza nell’accogliere la clientela.
Punto di forza del salone, sono i colori
per i capelli che rendono la clientela
soddisfatta.
La città di Frascati, con l’apertura del
nuovo salone, punta sempre più ad una
crescita della qualità.

L’ARTE DEL COLORE
ARTE DELL’ACCONCIATURA

Passeggiando per il centro storico
della città di Frascati, si può no-
tare la piacevolezza di Via Men-

tana, una Via caratteristica della città
e soprattutto si respira un clima Nata-
lizio. 
Presso il civico 19, troviamo CAFFET-

TIAMO, una nuova attività commerciale
che si occupa della vendita cialde per
il caffè, liquori, caramelle e soprattutto
è una bomboniera. 
La titolare Valentina professionale ed
accogliente con i clienti, con grande
determinazione e professionalità, de-

dica tutto se stessa in tale ambito. 
Un'altra soddisfazione per CAFFET-
TIAMO, è stata quella di essere scelta
come location per un film che andrà in
onda dal mese di Dicembre. 
Con CAFFETTIAMO, attività commer-
ciale nella città di Frascati, dimostra-
zione di come la città sia ambita.

CAFFETTIAMO
CREATIVITÀ NATALIZIA
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FRABONI E MENGHINI AUGURANO UN SERENO NATALE
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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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Il ciclismo è una disciplina sportiva pra-
ticata da moltissimi uomini e donne. I
professionisti di questo sport sono cir-

condati da équipe di medici e tecnici che
studiano programmi di allenamento e diete
personalizzate, e sono sottoposti a esami
specialistici periodicamente. Esiste, però,
un grande numero di “ciclisti della dome-
nica” che, spinti dall’entusiasmo, sosten-
gono sforzi intensivi senza avere una buona
preparazione fisica di base e senza essersi
sottoposti a controlli medici preventivi. An-
diamo ora ad analizzare come ci si prepara
a questo sport in maniera corretta, L’orga-
nismo dev’essere allenato al ciclismo con
carichi di lavoro graduali: una buona pre-
parazione fisica di base, da conseguire in
palestra, è sicuramente consigliata prima
di mettersi in sella. 
Anche le uscite in bicicletta devono essere
graduali, sia in termini di distanze percorse
che di impegno di lavoro. Si potrebbe ini-
ziare con uscite leggere di circa due ore in
tracciati pianeggianti e utilizzando rapporti
corti, che favoriscono il movimento delle
articolazioni. Via via gli allenamenti in bici-
cletta potranno diventare più intensi e im-
pegnativi: uscite frequenti, almeno tre volte
a settimana; percorsi misti, che compren-
dano salite, pianure e discese; utilizzo di
rapporti diversi. Altri elementi importanti
sono la tecnica della pedalata e la posi-
zione in bicicletta. Tutti i movimenti del ci-
clista devono essere finalizzati ad
imprimere la massima potenza sui pedali,
senza disperdere energie in altri movimenti
improduttivi. La pedalata dev’essere conti-
nua ed armonica, evitando strappi violenti
ed irregolari. La posizione in sella dev’es-
sere ferma e aerodinamica: bisognerebbe
evitare di far ondeggiare la testa e il tronco,
così come i movimenti “fuori-dentro” di go-
miti, ginocchia e glutei. Il ciclismo può es-
sere d’aiuto in alcune patologie e nella
riabilitazione, essendo uno sport simme-
trico impegna in modo uniforme tutti e
quattro gli arti, senza una netta prevalenza
dell’uno rispetto all’altro. Per questo mo-
tivo, il ciclismo offre molteplici indicazioni
nella riabilitazione di patologie dell’appa-
rato muscolare e osseo, nelle patologie ve-
nose e nei paramorfismi giovanili. Inoltre,
è utile per una buona tonificazione musco-
lare. Andiamo ora ad analizzare alcune
delle patologie che possono nascere prati-
cando questo sport. Le patologie che si
possono riscontrare nei ciclisti sono varie,
ma generalmente poco frequenti e per lo
più legate a lesioni traumatiche dovute alla
caduta dalla bicicletta. La più diffusa, in-
fatti, è la frattura della clavicola. Una frat-
tura traumatica tipica del ciclismo è la
frattura di Goyrand, cioè la frattura del
polso dovuta ad un brusco arresto della
ruota anteriore. Quando la ruota anteriore
si blocca, il ciclista tende istintivamente a

serrare le mani sul manubrio e conse-
guentemente il polso subisce una forte sol-
lecitazione flessoria, con possibile frattura
dei capi articolari. Altre lesioni tipiche di
questo sport possono essere le lacerazioni
parziali al tendine di Achille e la rottura dei
muscoli lombari e del polpaccio. Queste le-
sioni sono solitamente dovute alla brusca
contrazione a freddo dei muscoli in atleti
non sufficientemente allenati. Nei profes-
sionisti, invece, si possono notare lesioni
dovute all’usura di ginocchia, polsi e co-
lonna vertebrale. Si possono verificare, in-
fatti, delle deformazioni delle normali
curvature del rachide, per la lassità dei le-
gamenti intervertebrali sottoposti a forte
tensione da parte delle braccia e delle
gambe (cifosi del ciclista). Per concludere
possiamo annotare qualche piccolo consi-

glio per i principianti di questo sport che si
avvicinano ed esso per le prime volte, l’ab-
bigliamento dev’essere idoneo all’attività
sportiva. I pantaloncini devono essere rin-
forzati a livello del cavallo per evitare ec-
cessivi attriti con il sellino (potrebbero
provocare arrossamenti da irritazione o
prostatiti traumatiche dovute agli urti ripe-
tuti). Almeno due-tre ore prima della gara
si dovrebbe consumare un pasto prevalen-
temente glucidico, e assumere reintegra-
tori salino-vitaminici durante la
prestazione. L’elevata sudorazione durante
la pratica causa un’elevata dispersione di
liquidi. Per questo motivo, è importante ri-
manere sufficientemente idratati. Durante
lo sport, è consigliato bere a piccoli sorsi
acqua arricchita di reintegratori salini e di
vitamine.

IL CICLISMO TUTTI IN SELLA!

www.fisiomedfrascati. it
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Si avvicina il Natale e con questa festa anche
la fine del 2021, anno contraddistinto da
mille difficoltà a causa della pandemia, ma

anche segnato per la CBFamily da moltissimi
traguardi raggiunti e da molte soddisfazioni.
Come prima cosa il gruppo sportivo CBF è riu-
scito attraverso la qualità dei suoi servizi e la te-
nacia dei suoi tanti collaboratori e dirigenti , tutti
appassionati e orgogliosi di far parte di questa
grande famiglia, a mantenere fede alla quasi to-
talità dei suoi impegni verso i propri tesserati e
nei confronti della progettazione sempre orien-
tata allo sviluppo della società e da qualche anno
anche al sociale. In questo 2021, come dicevamo
tra le tante difficoltà si è riusciti a far disputare
un numero importante di sedute di allenamento
agli atleti di tutte le discipline sportive, a dispu-
tare campionati, tornei ed a lavorare anche sin-
golarmente con tutti i ragazzi e ragazze dal punto
di vista individuale con programmi spesso anche
personalizzati al fine di migliorare le qualità tec-
niche e fisiche di ogni singolo atleta. Lo sviluppo
societario ha visto di recente l’ingresso nel
gruppo oltre agli Sharks di Monteporzio , impor-
tante brand nel volley , che è diventata appunto
da qualche mese “CBF Sharks Monteporzio”,
anche ingressare la società Castelli Romani  Ba-
sket ASD, specializzata nel settore mini basket
in quel di Frascati , la quale anch’essa è da poco
diventata “CBF Castelli Romani Centro Mini Ba-
sket”.
Insomma la crescita di questo gruppo è sempre
in movimento e il Patron della CBF, il Dott. Fer-
nando Monetti, sappiamo ha in serbo ancora an-
nunci importanti per il prossimo 2022.
Anche nel sociale poi , diventato una vero e pro-

prio settore della società, nel quale il presidente
ha coinvolto numerosi collaboratori e per il quale
i progetti che ne fanno parte hanno portato a fir-
mare accordi con partners di primissimo livello
nazionale, le novità di questo fine anno non sono
terminate, infatti al ben noto progetto “Diritti a
canestro” avviato già da un anno e che vede la
Unicef Italia come principale partner nell’inclu-
sione di 6 giovanissimi atleti provenienti dal Se-
negal, al progetto “Viaggiatori a canestro” che
si indirizza a giovani ragazzi e ragazze nello spet-
tro dell’autismo, da pochissime settimane è par-
tito un altro nuovissimo progetto pilota chiamato
“Pattini con le ali” e che vede questa volta non
più nel basket, bensì nel pattinaggio, coinvolgere
ed includere attraverso le attività sportive ragazzi
e ragazze con la sindrome di down.
Il gruppo CBF con le sue diverse società , tutte
tra loro perfettamente collegate e interconnesse,
le quali operano su ben quattro comuni: Frascati,
Monte Porzio Catone, Monte Compatri e Roma,
ovviamente non tralascia la parte agonistica , in-
fatti proprio in questa stagione sportiva 2021/22
è impegnata con la Club Basket Frascati, dopo
avere vinto il campionato di serie C nella scorsa
stagione,  ad alto livello nel basket con la serie B
femminile, squadra formata dalla quasi totalità
da giocatrici under provenienti tutte dal proprio
florido vivaio, nella maschile nel difficilissimo e
bellissimo campionato di serie C Gold, oltre che
nel campionato di promozione e in diversi cam-
pionati giovanili di Eccellenza, e invece con la
CBF Sporting Monteporzio nel campionato di
serie D, dove anche in questo caso utilizza un ro-
ster composto dalla quasi totalità di giovani
under del proprio vivaio. Nel Volley ripartiti alla

grande con il brand CBF Sharks Monteporzio,
olre ad un bellissimo gruppo di piccole atlete del
mini volley e della under 13, la società parteci-
perà al campionato under 14 e alla seconda di-
visione. Nella ginnastica artistica sia come CBF
che come Polisport Frascati, la qualità continua
a salire, come anche i numeri di atleti/e che pre-
feriscono i nostri qualificatissimi istruttori come
le nostre strutture all’avanguardia.
Stesso discorso vale per il pattinaggio artistico
che oltre a Monte Compatri dove da anni come
CBF abbiamo consolidato un numero importante
di atlete che partecipano anche a campionati di
ottimo livello, da un paio di stagioni lo sviluppo
maggiore è avvenuto a Monte Porzio Catone con
la CBF Sporting Monteporzio, dove qualità e nu-
meri ormai sono ai massimi livelli e le soddisfa-
zioni stanno arrivando a fiumi , frutto della
tenacia e della grande qualità delle nostre istrut-
trici.
Insomma, per finire, possiamo affermare che il
2021 è stato un anno, che pur con le note diffi-
coltà, si può catalogare tra i più soddisfacenti e
sulla scia di queste considerazioni, della crescita
indiscussa e dei progetti che nel cassetto siamo
certi molto preso il nostro Presidente Monetti ci
mostrerà ..., chiudiamo la stagione con il mas-
simo dell’entusiasmo e anche per questo invi-
tiamo chi ci legge a sostenere non solo il CBF
Group e le società che lo compongono, ma anche
i numerosi progetti speciali nell’ambito sociale
sul quale da tempo la società è impegnata e per
questo chi vuole può in diverso modo contattare
le nostre segreterie.
Buon Natale di cuore a tutti, buon 2022 pieno di
speranza, salute e sport.

CBF GROUP SEMPRE PIÙ GRANDE E SEMPRE PIÙ PRESENTE 
NUMEROSISSIME PROPOSTE SPORTIVE DI QUALITÀ E CON I SUOI “PROGETTI SPECIALI”



Asd Frascati Skating oramai è una
vera e propria realtà nella città
di Frascati ed anche a livello Na-

zionale. 
Come tutte le grandi società, i successi
arrivano in quanto frutto di un lavoro
capillare e soprattutto quando la Diri-
genza, trasmette valori che gli atleti
sentono vicini. 

Si avvicina il Santo Natale ed Asd Fra-
scati Skating, rivolge gli auguri più sin-
ceri agli Atleti,  familiari ed alla città di
Frascati. 
Un legame indissolubile tra la famiglia
Valente e la città di Frascati. 

Ricordi piacevoli che riportano indietro
alla figura di Enrico Valente,  Anna Fa-
lessi e che oggi vedono Claudio ed
Erika, protagonisti ed innovativi con
Asd Frascati Skating.
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Frascati - Via Fabio Filzi, 5
(traversa Via Cernaia)

Tel. 06.942.20.14

Stefano 346.572.68.83

Isabella 347.046.26.12

da Novembre ad Aprile chiuso il Martedì

www.ilgrappolodorofrascati.it

ASD FRASCATI SKATING VOGLIA DI TRASMETTERE VALORI 
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Tuffarsi con la memoria in un con-
testo ambientale sereno e circon-
dati dal verde, è qualcosa di unico

e soprattutto di benessere. 
Time Out Sporting Village, offre tutto
questo in quanto ambiente confortevole
nel cuore di Formello. 
Entrare nel centro sportivo ed essere ac-
colti da una segreteria cordiale, Albero
del Santo Natale che richiama la tradi-
zione e poi tuffarsi nello Sport con due
nuovi corsi come il Super Jump ed In-
door Cycling, è qualcosa di nuovo e so-
prattutto significa avere endorfina nel
corpo che diffonde Eustress, positività. 
Lo Sport è benessere e la preparazione
degli Istruttori, coadiuvati dal Responsa-
bile Andrea Ulisse, rendono Il Time Out
Sporting Village un punto di riferimento
di Formello. 
Massimiliano Pavia, ha puntato tutto sé
stesso in questa nuova avventura ed i ri-
sultati stanno arrivando. 
Lo Sport prosegue così come le nuove
tecniche sportive ed il Time Out Sporting
Village è all'avanguardia.

La Redazione

TIME OUT SPORTING VILLAGE
LO SPORT NEL PERIODO NATALIZIO
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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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Correvano gli anni '80 e nella
struttura sportiva del Campo 8
Settembre nella città di Frascati,

un gruppo di ragazze, iniziavano ad in-
traprendere come disciplina sportiva,
l’atletica. 
Pur avendo allenatori diversi, dentro e
fuori dalla pista di Atletica, queste ra-
gazze adolescenti, iniziavano a raffor-
zare il valore dell' amicizia. 
L’atletica così come le altre discipline

sportive, trasmettono valori, rispetto
degli avversari e soprattutto il rispetto
per tutte le discipline sportive. 
Non deve assolutamente diffondersi il
pensiero che una disciplina sportiva
sia migliore di un'altra. Questo è il vero
valore dello Sport. Queste ragazze
sono diventate donne, mamme, mogli.
La vera piacevolezza dell'amicizia,
nata su una pista di Atletica è che le
rende ancora amiche a condividere se-
rate conviviali e ricordare gli anni ado-
lescenziali. Erano i mitici anni '80 e
l'Italia scopriva cantanti Italiani e stra-

nieri, nella città di Frascati i punti di ri-
trovo per le comitive erano i mitici mu-
retti della Passeggiata, le fontane di
Piazza San Pietro così come i vialoni.
Per queste ragazze, c'era un altro
punto di riferimento fondamentale, la
pista di Atletica del Campo 8 Settem-
bre, dove gli intensi allenamenti fatti
di sacrifici e di sudore, hanno tra-
smesso l'importanza dell'amicizia e
soprattutto l'etica sportiva del rispetto
altrui. Queste ragazze, ormai donne e
mamme, trasmettono tali valori ai loro
figli con orgoglio. 

Auguri di cuore a Stefano e Virginia
Tribioli per il loro matrimonio e
complimenti a Stefano per la gara

ciclistica svoltasi presso il Terminillo. 

QUANDO LO SPORT SI TRASFORMA IN VERA AMICIZIA

TERMINILLO RACING
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Ogni genitore,  auspica sempre
per i propri figli la scelta mi-
gliore dal punto professionale e

della vita. 
Vedere Giulio Potenziani, trasmettere
la passione al figlio Marco nell'ambito
della meccanica è veramente piace-
vole. Un padre dedito al lavoro, che ha
saputo trasmettere valori ai propri figli
e vedere i propri figli realizzati in am-
biti professionali diversi è soddisfa-
zione. Per Giulio, sono 35 anni di
onorata attività e grande professiona-
lità che ha visto la suddetta un punto di
riferimento per la città di Frascati e
non solo. Come giusto che sia, la vita è
ciclica ed i cambiamenti generazionali
sono automatici. 
Marco, ha scelto la professione della

meccanica ed attualmente la PM Auto-
service è affiliato al marchio Midas, un
franchising che si occupa di mecca-
nica,  pneumatici ed elettrauto. 
Professionale, esemplare, accogliente
con la clientela che trova nell' azienda
soddisfazione per quanto viene servito. 
Per Marco è una soddisfazione cre-
scere come imprenditore nell'ambito
della meccanica e soprattutto portare
avanti i valori trasmessi da Suo padre. 
La vita imprenditoriale è piacevole, in-
tensa, fatta anche di ostacoli da supe-

rare ma la determinazione e passione,
porteranno Marco Potenziani ad emer-
gere ancora. PM Autoservice con
Midas saranno all'avanguardia del fu-
turo con macchine ibride ed elettriche.
PM Autoservice si occupa anche delle
vendite auto, nuove ed usate. 
Azienda situata in Via Frascati Colonna
19, e-mail pmservice19@gmail.com
con orario continuato 8/ 19.00 ed il Sa-
bato 8/13.00.
Giulio e Marco Potenziani, rivolgono gli
auguri più sinceri per un Santo Natale.

GIULIO E MARCO POTENZIANI 
UNA PASSIONE PER LA MECCANICA CHE SI TRASMETTE DA PADRE IN FIGLIO 

PM AUTOSERVICE SRL AFFILIATA MIDAS 

Marco Potenziani Midas

TAGLIANDI
CAMBI AUTOMATICI



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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La città di Monteporzio Catone è una piccola
bomboniera e soprattutto nel periodo Na-
talizio, si trasforma in un piccolo villaggio

di Natale. Basta osservare la bellezza panora-
mica del Bar Sinemetu per rendersene conto. 
Vivere il periodo del Santo Natale con un'atmo-
sfera piacevole, è un po' come vivere una fiaba. 
Sinemetu, sempre più punto di riferimento nella

città di Monteporzio Catone, con professionalità
ed innovazione, rende l'atmosfera del Santo Na-
tale molto calda e soprattutto sempre più punto
di riferimento per la socializzazione della comu-
nità monteporziana. 
Dalle gustose colazioni, aperitivi, sottofondo mu-
sicale è un Santo Natale dove vige l'aspetto
umano.
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Nel pieno centro di Marino, dinanzi
Piazza San Barnaba, Cinzia Fran-
chitti insieme al Suo Team, prepa-

rano con entusiasmo, solarità e
professionalità, piatti tipici per il Santo
Natale. 
Basta entrare all'interno della Ghiotteria
per respirare un clima di festa Natalizia
e soprattutto la piacevolezza della festi-
vità tradizionale, proveniente dalla cu-
cina.  Dalla tavola calda, alle consegne
domiciliari, ai tavoli all'aperto, la Ghiot-
teria riassume le caratteristiche della
città di Marino. Cinzia Franchitti, conti-
nua ad essere imprenditrice innovativa.

La Redazione

La città di Marino ha il suo fascino,
la piacevolezza di passeggiare e
notare piccoli borghi nei vicoli del

centro storico della città. 
Passeggiare per il corso di Marino, si
osserva la piacevolezza dell'attività di

calzature ed abbigliamento uomo e
donna. 
Scarpe, borse, cinture, pelli, rendono
Kilowattore un punto di riferimento per
la clientela di Marino e non solo. 
La solarità della titolare Iolanda e so-
prattutto la sua professionalità, consen-
tono alla clientela di rimanere
soddisfatta. 
Il Santo Natale si avvicina e presso Kilo-
wattore, sicuramente si effettua una
piacevole figura per i regali.

KILOWATTORE vi aspetta presso Corso
Trieste, 62 nel Comune di Marino. Tel.
06.9367187

KILOWATTORE E IL SANTO NATALE 

Vanessa Abbigliamento, presso il Corso
storico di Marino è un vulcano di idee e
lancia per il Santo Natale 2021, l'idea
suggestiva del Pigiama "coccoloso". So-
lare, professionale, accogliente e soprat-
tutto con il dono della maternità, Vanessa
Abbigliamento continua a trasmettere
alla clientela la giusta serenità e la con-
vinzione di aver effettuato il giusto acqui-
sto. Il Santo Natale è la tradizione ed il
calore familiare. Il Pigiama Coccoloso, è
il giusto mix tra Innovazione e tradizione.
Vanessa Abbigliamento, è la moda.
Vanessa abbigliamento, vi attende
presso Corso Trieste, 28 nel corso di
Marino.

LA GHIOTTERIA PROFUMI PECULIARI DEL SANTO NATALE 

VANESSA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
LANCIA LA MODA DEL "COCCOLOSO" 
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Siamo entrati nel clima natalizio ed è bello osser-

vare i volti dei "nonnetti" presso Villa Maria e Villa

dei Castagni. 

Dai loro volti, traspare la serenità e soprattutto la

piacevolezza di essere coccolati e seguiti dal Team. 

Ascoltare i loro racconti, aneddoti, è la consape-

volezza della loro saggezza e di una vita vissuta. 

Il terzo settore, aiuta a crescere e riflettere di

quanto sia importante l'essenza della vita ed il

clima natalizio, aiuta anche i familiari dei "non-

netti" di quanti ricordi si hanno, delle festività na-

talizie del passato e di quanto sia importante il

"fanciullino" interiore in ognuno di Noi. 

Villa Maria e Villa dei Castagni, diffondono tale se-

renità e clima natalizio.

VILLA MARIA E VILLA DEI CASTAGNI
AUGURANO BUONE FESTE A TUTTI

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

Mob. 393.4488609 - www.villadeicastagni.it
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