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Mentre stiamo andando in stampa,
sono in corso le elezioni Amministra-
tive di Grottaferrata. 

Una situazione politica in grande
evoluzione, che vede il Partito Demo-
cratico con il resto della coalizione so-
stenere Mirko Di Bernardo. 

Un altro zoccolo del Centrosinistra

grottaferratese, camuffato da Civico
che sostiene l’ex Sindaco Luciano An-
dreotti. 

Anche il Centrodestra si presenta
con Lorenzo Letta sostenuto da Forza
Italia, Lega, Fratelli d’Italia ed una lista
Civica. 

Luigi Spalletta, ex esponente del
Centrodestra grottaferratese si pre-
senta come Civico. 

Anche la città di Grottaferrata come

Frascati, vive una forte fibrillazione po-
litica derivante dalla mancanza di vi-
sione della città. 

La Redazione di Argomenti,  rivolge
gli auguri più sinceri a chi vincerà le
elezioni Amministrative di Grottafer-
rata, auspicando un buon lavoro per la
comunità grottaferratese. 

La Redazione

ED ITORIALE

Più che un’Amministrazione Comunale impegnata a risol-
vere i problemi della città, il Senatore Bruno Astorre, sem-
bra aver creato una bella comitiva all’interno di Palazzo
Marconi. 

Una comitiva composta dallo stesso Senatore, Sindaco e
la sua squadra di Assessori. 

Molti anni fa, c’era una fiction su RAI 2 dal nome I Ragazzi
del muretto. 

Erano gli anni ‘80 ed un nostalgico Senatore della Repub-
blica, Bruno Astorre ha pensato di rilanciare la fiction deno-
minandola I ragazzi del muretto di Palazzo Marconi. 

L’indirizzo politico della città è completamente immobile
ma  Sindaco e Giunta non sembrano essere preoccupati, per
loro ciò che conta è vedersi dentro Palazzo Marconi e stare
insieme come una comitiva. 

La Redazione 

Doveva essere una Pasquetta di
relax e tranquillità per alcuni turisti ve-
nuti nella città di Frascati ed invece,
mentre stavano pranzando nella cen-
tralissima Piazza del Mercato, si sono
visti cadere rami dagli alberi.

Fortunatamente non è accaduto
nulla di grave ma tanto spavento.

Ancora una volta, smentito il Sena-
tore Bruno Astorre che in un’ intervi-

sta disse che la città di Frascati era go-
vernata con attenzione e che si vede-
vano cambiamenti nell' indirizzo
politico.

La cittadinanza attende interventi
sugli alberi del centro storico, per evi-
tare spiacevoli conseguenze dannose.

La Redazione

TURISTI PRANZANO CON I RAMI CHE CADONO

Anno nuovo e tante novità dai nostri forni-
tori. Idee nuove per cercare di iniziare con
nuovo spirito quest'anno un po' particolare.
In un clima di incertezze la NBR8 rimane un
punto di riferimento nel settore della perso-
nalizzazione di abbigliamento e gadget. Vi
aspettiamo nel nostro laboratorio.

NBR8
NUOVE IDEE PER IL 2022
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Effettivamente l'attuale Sindaco di
Frascati, potrebbe scrivere la Divina
Commedia su quante promesse dette
in campagna elettorale e quante con-
traddizioni sta vivendo nella fase Am-
ministrativa.

Tra le dichiarazioni della Sbardella,
possiamo affermare le criticità sui ta-
riffari riguardanti i Riti Civili, soprat-
tutto durante il weekend dove i
residenti per sposarsi il Sabato/Dome-
nica, mattina o pomeriggio, dovranno
pagare € 1.000 e i non residenti €
1.200.

La Sbardella, criticava tali costi, ac-

cusando l'Amministrazione Comunale
di non andare incontro alle esigenze di
chi si sarebbe dovuto sposare.

Ad oggi il tariffario non è assoluta-
mente cambiato e le critiche della Sbar-
della, rientravano nel populismo della
campagna elettorale.

Medesime criticità sui tariffari delle
mense Scolastiche.

Amministrazione Comunale che sta
vivendo un vero e proprio cortocir-
cuito.

La Redazione 

SBARDELLA NON CAMBIA IL TARIFFARIO SUI RITI CIVILI

ORARIO CONTINUATO lun./ven. 8/19 e sab. 8/13

Via Frascati Colonna 19 - Tel. 06 941.67.97 - www.midas.it

E-mail pmservice19@gmail.com          Marco Potenziani Midas

TAGLIANDI
CAMBI AUTOMATICI

TAGLIANDO
COSTRUTTORE IN GARANZIA

SOSTITUZIONE
SERBATOI GPL

MONTAGGIO
GANCI TRAINO

COLLAUDO IN SEDE

REVISIONI
BOMBOLE METANO

COLLAUDO IN SEDE

MANUTENZIONE
GARANTITA

SU QUALSIASI AUTO

Da anni svolge la professione
nella città di Frascati con amore e de-
dizione.  Paola Renga, sembra una
giovane imprenditrice che ha aperto
l'attività da un giorno, in quanto
dopo tanti anni, continua a svolgere
la professione con entusiasmo, dif-
fondendo i giusti consigli professio-
nali alla clientela. 

Siamo nel periodo estivo e la
clientela inizia ad avere voglia di to-
gliersi abiti Invernali e quelli Prima-
verili. Inizia il cambio di stagione e
gli abiti si portano in tintoria.  Andare
alla Simar da Paola Renga, è sino-
nimo di garanzia.



FRASCATI4

Sorriso contagioso, professiona-
lità, amore per la sua professione,
Laura Capone, titolare della storica
Merceria,  è pronta per lanciare la
nuova collezione Estiva. 

Un vero e proprio punto di riferi-
mento nella città di Frascati, Laura
ha saputo lanciare un marketing

vincente ed innovativo. 
Definita la donna dal sorriso con-

tagioso, Laura è pronta ad acco-
gliere la clientela e saperla
consigliare. 

Via Remigio Farnetti 8 nel pieno
centro storico della città di Frascati
e professionalità di Laura. 

MERCERIA LAURA CAPONE 
LA COLLEZIONE ESTIVA

Sicuramente le due gelaterie di Zio
Jack nelle città di Frascati e Marino,
sono diventate un vero e proprio punto
di riferimento per la clientela e soprat-
tutto turisti, provenienti dall'estero. 

Il segreto del successo, è stato
saper lanciare un marketing innovativo
e vincente, abbinato alla qualità dei ge-
lati come il "Tirami+Su il Tiramisù
come vuoi tu" ed i gelati gastronomici

Pomodoro/Basilico, Prosciutto/Melone. 
Gelati veramente gustosi che hanno

portato molti clienti a ritornare. 
Le Gelaterie di Zio Jack, vengono ge-

stite con grande professionalità, sim-
patia e grande amore per il lavoro. 

Un marketing in crescita sia nella
città di Frascati che Marino. 

La Redazione

TIRAMISÙ E GELATI GASTRONOMICI 
LA VOGLIA DI CRESCITA A FRASCATI E MARINO
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L’opposizione formata dalle Liste ci-
viche Frascati Futura, Prima i Giovani,
Frascati Nostra, Osservatorio Strategie
Politiche e rappresentata in consiglio
Comunale da Anna Delle Chiaie fa sen-
tire forte la propria voce e lo fa durante
un incontro organizzato con i residenti
il 10 maggio scorso presso il ristorante
Il Ponticello a Cisternole. 

Qui i cittadini hanno potuto eviden-
ziare il loro malcontento per le innume-
revoli problematiche con le quali
convivono da tempo, in primis la que-
stione della sicurezza e del degrado,
soprattutto in luoghi  che andrebbero
preservati come i parchi pubblici e il Ci-
mitero. Un incontro che è stato profi-
cuo, anche per fare il punto sulle
criticità del Bilancio del Comune di Fra-
scati (che come è ben noto è in disse-
sto). Indice puntato soprattutto sulla
tematica delle grandi morosità, dopo gli
ulteriori 12 milioni di euro di crediti ine-
sigibili emersi nelle ultime Commissioni
Bilancio. Ha aperto i lavori Valentina
Galli, affrontando la tematica delle
mense scolastiche e Parchi pubblici
della città. “Siamo i primi a ripartire con
un dibattito pubblico dopo due anni di
stop a causa della pandemia –  sottoli-
nea il leader di Frascati Futura Mirko
Fiasco - e siamo l’unica forza in consi-
glio a non aver partecipato alla forma-
zione di un debito di 72 milioni di euro,
così pesante per la città di Frascati. Le
morosità sono aumentate perché il Co-
mune non ha fatto nulla per recupe-
rarle. In questi anni - sostiene l’ex
consigliere - l’indirizzo politico non ha

assolutamente coordinato l’indirizzo
tecnico”.  

Ricordiamo che Frascati Futura già
prima della caduta dell’amministrazione
Mastrosanti aveva evidenziato le criticità
del Bilancio, proprio in riferimento alla
tematica delle grandi morosità, sottoli-
neando più volte “la totale anarchia tra
l’indirizzo politico e quello tecnico” e
chiedendo la convocazione della Com-
missione Tributi, con la presenza del re-
sponsabile dell’Ufficio e del dirigente
preposto per relazionare su come si
stesse procedendo per il recupero di tali
ingenti somme. “Il gioco dello scarica-
barile anche tra gli stessi uffici deve ces-
sare e non può costituire un alibi dietro
cui nascondere le inefficienze ammini-
strative”- obiettavano allora gli espo-
nenti della lista civica di centro destra.
Parole rimaste inascoltate ma stavolta
l’ulteriore incremento di 12 milioni di
euro relativo alle morosità scoperti
dall’OSL (Organo Straordinario di Liqui-
dazione) induce la coalizione civica di
centro destra a passare dalle parole ai
fatti. Per questo è stato preannunciato
che verrà presentato un esposto perché
“è ora che si faccia chiarezza e che i cit-
tadini sappiano chi rappresenta l’unica
forza di minoranza credibile a Frascati”.
Altra questione calda è quella della sicu-
rezza, che con la bella stagione torna a
farsi prepotentemente sentire.  Da qui
l’iniziativa, avviata il 21 maggio, di una
raccolta firme ad hoc. “Dopo l’aumento
dei tentativi di furto nelle periferie della
città e il caos notturno nel centro sto-
rico, chiediamo che il Sindaco si attivi

per un intervento del Pretetto per il po-
tenziamento delle Forze dell’Ordine, so-
prattutto durante i weekend” - è il
contenuto della petizione, con l’invito
alla cittadinanza a firmare per l’emer-
genza  sicurezza sull’intero territorio di
Frascati. “È inammissibile sentirsi dire
che non ci sono risorse per affrontare
questa problematica tanto sentita dai
cittadini - sottolinea Angelo D’uffizi dei
Osservatorio Strategie Politiche - Vo-
gliamo che le cose si facciano, comin-
ciando a dare risposte su una tematica
fondamentale come quella della sicu-
rezza, prolungando il servizio di polizia
municipale fino alle 2 di notte”.  Amaro
il giudizio di Laura Crisanti “La città
commissariata è una città tradita per in-
capacità amministrativa. Come si fa a
votare gente di cui ne ha fatto parte? Se
rispondiamo a questa domanda ab-
biamo risposto a tutto. Cerchiamo co-
munque di avere lungimiranza e di
pensare al futuro della nostra città”. 

“Basta credere alle promesse che
sentivamo da piccoli, specchi per le al-
lodole che hanno funzionato e conti-
nuano ad essere vincenti. Dobbiamo
invece impegnarci affinché le cose cam-
bino. Lo dobbiamo a Frascati e ai sui cit-
tadini”-  fa eco Matteo della lista Prima
i Giovani. Insomma, secondo gli espo-
nenti delle liste civiche di opposizione
non c’è tempo da perdere, occorre met-
tere in campo iniziative forti, con la con-
vinzione di rappresentare l’unica vera
realtà politica alternativa al Partito De-
mocratico.

Maristella Bettelli

L’OPPOSIZIONE CIVICA SCALDA I MUSCOLI
PRONTA A DARE BATTAGLIA SU SICUREZZA E CREDITI NON RISCOSSI

Da 8 mesi si sostiene che il Sindaco
di Frascati si scrive Sbardella,  ma si
legge Bruno Astorre. 

Cittadini frascatani, durante la cam-
pagna elettorale dichiaravano pubblica-
mente che avrebbero votato la
Sbardella in quanto sul territorio di Fra-
scati, la figura del Senatore Bruno
Astorre avrebbe potuto attivarsi per
fondi Europei e Regionali alla città.

Ricordiamo che tutti i candidati della

coalizione del Partito Democratico, an-
davano in giro per la città, dichiarando
che il Senatore Bruno Astorre si sarebbe
attivato per la città, facendo arrivare
fondi Europei e Regionali. 

Stessi candidati che non sapevano
nulla né di Politica né di macchina Am-
ministrativa e tantomeno del debito
pubblico.  Tra le promesse del Sindaco
Bruno Astorre, c'era anche il rilancio
delle Ville confiscate alla Mafia. 

Le immagini sono eloquenti, Orti di
Villa Sciarra. 

Una Villa completamente abbando-
nata e nel degrado più assoluto all’in-
terno di un comprensorio. 

8 mesi di fallimenti da parte dell'Am-
ministrazione Comunale guidata dal
Partito Democratico e dal Senatore
Bruno Astorre. 

La Redazione

VILLA CONFISCATA ALLA MAFIA
AREA ORTI DI VILLA SCIARRA E GLI IMPEGNI POLITICI NON
MANTENUTI DAL SINDACO BRUNO ASTORRE 
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Finalmente è arrivata la stagione
Estiva e con la stagione Estiva, riparte
senza sosta la ristorazione così come i
momenti conviviali tra comitive, per
stare insieme e gustare carne. 

Quale tipo di carne?
Risposta semplice. Basta recarsi

presso i punti vendita di Frascati e
Roma (Borghesiana, Via di Vermicino)
e si evince nella  Macelleria Chiesa, la

qualità della carne, Team qualificato e
soprattutto sempre pronto a dare i giu-
sti consigli. 

Macelleria Chiesa è sinonimo di
mentalità vincente e determinazione. 

Macelleria Chiesa, con carne di qua-
lità, rende piacevole la stagione Estiva. 

La Redazione

MACELLERIA  CHIESA  E  LA  MENTALITÀ
V I N C E N T E  N E L L A  S T A G I O N E  E S T I V A

Ancora una volta protagonisti asso-
luti sono Enrico Pausilli e Alessia
Fornaciari con i loro punti vendita
"Chicco Frascati" e "Babyhood". 

Nel punto vendita aggiuntivo Baby-
hood,  Chicco Frascati lancia la colle-
zione Inglesina che riguarda la prima
infanzia. 

Protagonisti nell'Area dei Castelli
Romani e non solo,  Chicco Frascati
continua ad essere innovativo e so-
prattutto la clientela soddisfatta, evi-
denzia in Enrico ed Alessia,
professionalità e dedizione nel lavoro.  

La prima infanzia è vitale e  Chicco
Frascati è garanzia.

La Redazione

CHICCO FRASCATI
NEL  PUNTO VENDITA  AGGIUNTIVO
LANCIA LA COLLEZIONE INGLES INA
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La Redazione di Argomenti ha inter-
vistato Andrea Salvatori, intratte-
nitore di serate che con la sua
voce, riesce a fare divertire il
pubblico. 

Come nasce la sua pas-
sione per la musica?

Nasce per gioco strim-
pellando la chitarra nel coro
della Parrocchia a Tivoli a soli
10 anni, e poi con studi di re-
citazione, scuole di interpreta-
zione e scoprendo di essere un
compositore, mi sono ritrovato a 18
anni, ad essere uno dei papabili Artisti
che potevano salire sul Palco dell’Ariston
con Sanremo Giovani, ma purtroppo non
fui selezionato e ho iniziato a cantare nei
locali.  

Cosa significa cantare per Lei?
Il mio motto è “Salire su di un Palco e

regalare le emozioni che sono dentro di
me” sono passati tanti anni e ancora
questa frase fa parte di me. Quando fi-
nisce la serata e ti confronti con tante
persone conosciute lì per caso e apprez-
zano il mio modo di intrattenere, penso
che sia la più bella soddisfazione che
uno può raccogliere.

Quando vede il pubblico divertirsi
cosa pensa?

Sono emozioni particolari, mi ven-

gono i brividi e vedere che il pubblico
canta con te, partecipa, si alza e ini-

zia a ballare non ha prezzo…
sono bellissime immagini che
si ripetono davanti a te e ti
danno l’adrenalina e la forza
di migliorarti la successiva.
Quando mi chiedono qual è
stata la serata più divertente

che hai fatto, la mia risposta è:
La Prossima che farò !! 
Nei momenti della giornata,

quanto riflette ascoltando la musica?
La musica l’ascolto da sempre dai

tempi della scuola, studiavo con la mu-
sica, a casa ho la musica, in macchina ho
la musica, rifletto quando sono alla
guida e mi soffermo sulle parole in base
alle sensazioni di quel medesimo
istante. Anche se sono Un Frontman e
devo per forza avere il sorriso stampato,
anche io sono una Persona fatta di sen-
timenti, momenti, sensazioni e costanti
pensieri, ma la musica mi aiuta a ritro-
vare sempre l’energia positiva per ve-
dere sempre il bicchiere mezzo pieno.

Ci sono stati momenti che voleva
lasciare stare con la musica?

Mai… ci sono stati dei momenti so-
prattutto recenti dove a causa della Pan-
demia mi hanno tolto la fonte di Energia
positiva, cioè il pubblico e il contatto con

le persone, ma mi sono ritrovato ad ab-
bracciare la mia chitarra e a comporre
nuove canzoni tra cui le ultime tre che
hanno ritirato la mia arte nell’essere
Cantautore. Spesso mi chiamano Dj, ma
io non lo sono Io sono un cantautore, un
interprete, un animatore e un l’uomo ka-
raoke (ride) perché senza peccare di pre-
sunzione faccio cantare pure i sassi.   

Obiettivi per il futuro?
Lo scorso anno dopo la seconda

esclusione da Sanremo con un Brano
meraviglioso dal titolo Stella Luminosa
(arrangiato da Max Minoia, il quale ha
curato molti brani di Renato Zero) ho
detto basta alla kermesse Nazionale più
importante, magari un giorno sarò con-
tattato come autore di brani, ora mi
godo il ritorno alla normalità I locali, le
feste, gli eventi importanti, i salotti Vip
della Capitale e il mio nuovo progetto
come cantante della Tribute Band di Um-
berto Tozzi per eventi live di Piazze. La
musica è Vita e io Vivo di Musica. Per ul-
timo volevo ringraziare la Redazione di
Argomenti e Mirko Fiasco per questa vi-
sibilità che mi sta dando da quando ho
avuto il piacere di conoscerlo nella
splendida realtà del The View LoungeBar
di Frascati di Dalila, Massimiliano e
Alessio, la mia famiglia che nonostante
tutti i sacrifici che hanno fatto conti-
nuano a supportarmi e la mia ragione di
Vita la mia piccola Jasmine.  

La Redazione

INTERVISTA ANDREA SALVATORI
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Dare sostegno ai pazienti ricoverati
con problematiche psicofisiche, e do-
nare loro benessere, attraverso il coin-
volgimento degli animali. 

Sono gli obiettivi che da anni perse-
gue l’associazione “Tendi la Zampa”,
nata nel 2009 per combattere il randa-
gismo, e che nel tempo ha ampliato le
sue attività. 

Oggi l’associazione opera stabil-
mente in alcune strutture di Roma e in
quelle di diversi comuni della provin-
cia. 

Il 19 Aprile la presidente Emanuela
Musetti, accompagnata dai suoi Gol-
den Retriver Oliver e Margot, ha aperto
il convegno “Pet for Help: l’inclusione
attraverso gli Interventi assistiti con gli
animali (IAA)”, organizzato in collabo-
razione con il consigliere regionale
Fabio Capolei, ha raccontato le nume-
rose iniziative intraprese dal suo
gruppo di lavoro nell’ambito del pro-
getto basato sulla pet therapy, il “po-
tere” terapeutico degli animali da
associare alle terapie tradizionali. 

“Oggi molti ancora non si rendono
conto dell’immenso valore che un ani-
male può rappresentare – ha spiegato
Musetti – perché un animale è una ri-
sorsa. La sua presenza infatti aiuta i
pazienti affetti da problematiche di na-
tura psicofisica a distrarsi dalla malat-
tia, e a vivere esclusivamente il
presente. È il concetto di ‘qui e ora’.
Nonostante il disagio, l’animale con-
duce la persona in una dimensione di-
versa, leggera, donando conforto e
sollievo”. 

La pet therapy, ha poi osservato,
“può essere uno straordinario stru-
mento per motivare il paziente a muo-
versi o a esercitarsi, abbassare il livello
di ansia e stress, stimolare la comuni-

cazione verbale e le interazioni con gli
altri”. 

Da più di dieci anni l’associazione
Tendi la Zampa svolge attività di volon-
tariato, principalmente nell’area dei
Castelli romani, ma non solo. 

“Lavoriamo in hospice, centri diurni
e scuole – ha aggiunto Musetti – a
breve speriamo di poter iniziare a pre-
stare il nostro servizio anche all’in-
terno di strutture ospedaliere”. 

Di fronte a circa cinquanta presenti,
tra cui medici, psicologi, esperti del
settore, personale scolastico e figure
istituzionali, si sono poi avvicendati
negli interventi i professionisti che
compongono l’equipe multidiscipli-
nare di Tendi la Zampa, approfon-
dendo, ognuno per il proprio campo di
competenza, l’attività svolta all’interno
delle strutture dall’associazione, la re-
lazione che si crea tra paziente e ani-
male, e le potenzialità della pet
therapy. 

Sono intervenute la dott.ssa France-
sca Allegrucci, responsabile scienti-
fico, la dott.ssa Federica Carlevaro,

medico veterinario, la dott.ssa Valeria
Romeo, coadiutore del cane e respon-
sabile attività, la dott.ssa Emanuela
Longone, coadiutore del cane e re-
sponsabile attività, e la dott.ssa Chiara
Bargelli, coadiutore del cavallo e riabi-
litatore equestre. 

“È stata una mattinata piacevole e
ricca di emozioni – ha detto il consi-
gliere Fabio Capolei – ringrazio di
cuore Emanuela Musetti e il suo team
per lo straordinario lavoro che fanno
quotidianamente, e Silvia Fidanza per
avermi hanno fatto conoscere il mondo
della pet therapy, pieno di umanità e
di altruismo. Un mondo che non può
essere delegato solo al volontariato,
ma che ha bisogno di essere sostenuto
economicamente anche dal pubblico.
Continueremo a lavorare insieme, so-
prattutto per fare in modo che queste
splendide attività con gli animali pos-
sano prendere piede nelle strutture sa-
nitarie presenti in tutto il territorio
regionale”.

di Gianfranco Simmaco
per il Quotidiano l’Italiano

L’ASSOCIAZIONE “TENDI LA ZAMPA” PRESENTA IL PROGETTO “PET FOR HELP”
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Giorgia e Claudia, titolari di Bobble
continuano ad essere innovative e vin-
centi. 

Limited Edition dei Cantanti, sono
Bobble Tea con gusti predefiniti ed ade-
sivi dei cantanti. 

Idea originale, che vede le titolari con
una forte predisposizione per la clientela
e soprattutto la loro solarità, rende Bob-
ble un vero punto di riferimento nella
città di Frascati. 

La Redazione

BOBBLE LANCIA LA
LIMITED EDITION
D E I  C A N T A N T I

Il mondo dell'imprenditoria sta
cambiando radicalmente e gli stessi ti-
tolari di aziende, cercano di rinnovarsi
costantemente, diversificando nei loro
settori, purché i clienti siano soddi-
sfatti dei servizi che ricevono. 

La ditta Simaf di Franco Poten-
ziani, da anni nella città di Frascati e
non solo, effettua servizi di pittura, re-
stauri, decorazioni, potatura e soprat-
tutto interventi con piattaforma aerea. 

La professionalità della Simaf e dei
Suoi collaboratori è costante così i
rapporti diretti tra il titolare Franco Po-
tenziani ed i clienti. Ad oggi la figura
imprenditoriale, deve soprattutto po-
tenziare i rapporti umani e seguire
con attenzione e meticolosità i servizi
effettuati ai clienti. 

Simaf, continua nell'ambito impren-
ditoriale a crescere e lavorare con entu-
siasmo come se fosse sempre il primo
giorno.

La Redazione

SIMAF PROFESSIONALITÀ SUI SERVIZI
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Siamo entrati nella stagione Estiva e
Fuorimano come più volte scritto, è un
vero e proprio punto di riferimento nella
città di Frascati, è ripartito con i tavoli al-
l'esterno, offrendo alla clientela ulteriori
servizi. Una clientela soddisfatta che sin
dall’alba, può gustare le piacevoli cola-
zioni e tutto ciò che Fuorimano offre. 

Lo spirito di Marco Busbani, insieme
alla moglie Laura ed al loro Team, rende
Fuorimano un’attività vincente e vero
punto di riferimento per la clientela di
Frascati e non solo. 

La Redazione

FUORIMANO RIPARTE CON I TAVOLI ALL’APERTO 

In piena notte, furti di pneumatici di
automobili presso Via del Frantoio Ro-

mano, zona di Grottemaria nella città di
Frascati.

VIA DEL FRANTOIO ROMANO



MONTE PORZIO CATONE MONTE PORZIO CATONE MONTE PORZIO CATONE
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In concomitanza ai 25 anni di atti-
vità commerciale su Frascati e sull'area
dei Castelli Romani, Nuove Notti di
Paolo Perilli, rivenditore ufficiale Dore-
lan, propone la nuova linea di mate-
rassi benessere con saldi dal 30% al
50% dal prezzo di listino fino al 26
Febbraio 2022, modelli memory, molle
indipendenti, molle interconnesse.

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 Set-
tembre 7 Frascati. Tel. 06/9420169

nuovenotti@libero.it

NUOVE NOTTI DI PAOLO PERILLI

La stagione Estiva è iniziata e la cucina di Hostaria
Santa Maria è sempre innovativa e vincente. 

Il lancio del piatto Spaghettone doppio burro, lime
e menta, rende la clientela soddisfatta e si evince
presso la struttura, la modernità della cucina. I tavoli
esterni e la locazione nel pieno centro storico di Fra-
scati, rendono Hostaria Santa Maria un punto di rife-
rimento della cucina per turisti e non solo. 

La solarità della titolare Livia insieme al Team,
hanno portato la struttura ad essere vincente ed in-
novativa. 

La Redazione

HOSTARIA SANTA MARIA
PECULIARITÀ DEL PIATTO SPAGHETTONE DOPPIO BURRO, LIME E MENTA
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Nell’800 iniziava a diffondersi la cul-
tura della “fraschetta” nell’ Area dei Ca-
stelli Romani.

I produttori di vino, mettevano a dispo-
sizione il loro vino e la comunità, portava
il cibo da casa e si diffondeva sempre più
la socializzazione.

La città di Frascati, è stata sempre co-
nosciuta come la città del vino e nella tra-
dizione della nostra città, l’ Osteria
Fraschetta Trinca ha un ruolo nevralgico.

Gli anni della gestione con Fabio Trinca
e Consorte, presso la centralissima Piazza
San Rocco, dove l’ Osteria Fraschetta era

un vero e proprio punto di riferimento per
i frascatani e non solo.

A seguire, Andrea e Luca Trinca, hanno
saputo portare avanti la tradizione sapen-
dosi innovare, con un locale moderno, ac-

cogliente che richiama lo stile dell’ Osteria
Fraschetta.

La capacità dei Fratelli Trinca, è stata
quella di saper creare un Team professio-
nale e dinamico ed essere riusciti ad es-
sere un vero e proprio punto di riferimento
per frascatani e turisti, i quali osservano la
” grotte ” all’ interno con grande ammira-
zione.

Il giusto mix di tradizione e modernità.
Presso Viale Balilla, i fratelli Trinca,

hanno contribuito alla crescita del turismo
nella città di Frascati.

La Redazione

OSTERIA FRASCHETTA TRINCA PROTAGONISTA DELLA TRADIZIONE

La Redazione di Argomenti ha intervistato
lo Speaker radiofonico Marco Valotta,
Direttore Artistico di Real Radio e
collaboratore esterno per i live di
RDS. Piacevole intervista, dove è
emersa la sensibilità dello Spea-
ker Radiofonico per la vita, il
suo grande amore per la fami-
glia, per i genitori e per la sua
inseparabile compagna Miriam.
Oltre all'amore per la musica e per
la consolle, Marco Valotta racconta
anche sé stesso e quell'amore per la natura
ed il silenzio. Un'artista dal sorriso contagioso
e nello stesso con obiettivi ben precisi.

Come nasce la sua passione per la mu-
sica?

Nacque nel 1997/1998, iniziai a suonare
nei locali e venni preso sotto l'ala protettiva di
Marco Angeli. Volevo fare il DJ, Marco mi
disse di parlare al microfono ed iniziai ad ap-
passionarmi alla voce. Da quel momento partì
la crescita professionale, iniziando dalla ga-
vetta. All'età di 14 anni, ricordo che Marco An-
geli iniziò a portarmi nei locali di Roma e

ricordo (Sorriso...) mio padre veniva a ripren-
dermi alle 3 di notte, in quanto il giorno

dopo dovevo andare a scuola. Iniziai
a lavorare con la prima radio, Radio
Oneone e neanche come co-con-
duttore ma soltanto come pre-
senza (sorriso...). Inizialmente
neanche venivo retribuito, molta
gavetta gratuita. Ad oggi sono

grato a queste forme di espe-
rienza perché ho acquisito una pro-

fessione che neanche è facile. A
seguire iniziai a svolgere il ruolo di co-con-

duttore e poi a conduttore, fino a gestire un
programma radiofonico. Effettuai scuola di di-
zione, grammatica, sinonimi e contrari, in
quanto occorre essere preparati quando si
conduce una trasmissione e soprattutto oc-
corre molta passione.

Nella sua professione fa divertire molto.
Quando è in consolle e vede il pubblico di-
vertirsi, cosa pensa?

È sempre bello fare divertire le persone, è
questione di carsima e quando si vedono le
persone divertire, c'è molta soddisfazione.

Come uno scultore che fa scultura ed il pub-
blico osserva la scultura e la fotografa. La no-
stra professione è soggettiva, può piacere o
meno ma chi la fa da padrona è la "musica".
La musica non si ferma mai, siamo un con-
torno della musica, sostengo questa tesi.
Dobbiamo essere bravi a trasmettere la giusta
energia, dinanzi al pubblico che vuole diver-
tirsi. Chi svolge questa professione, contribui-
sce a far sorridere le persone.

Progetti per il futuro?
Progetti ne abbiamo tanti. A livello radio-

fonico stiamo crescendo molto, da 15.000
spettatori siamo arrivati a 60.000. C'è ancora
molto da fare perché a livello lavorativo biso-
gna sempre crescere. Per la stagione estiva,
faremo live sul litorale. Auspico anche di an-
dare in Sicilia per eventi live così come al-
l'estero. Auspichiamo che il Governo possa
dare nuove disposizioni per ripartire definiti-
vamente.

L’intervista integrale è disponibile sulla pa-
gina facebook di Argomenti

La Redazione

INTERVISTA A MARCO VALLOTTA
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Il salone, l'accoglienza, la profes-
sionalità, Team qualificato ed il lancio
innovativo acconciature sposa.

L'Arte del Colore è sempre più pro-
tagonista per acconciature moderne
uomo/donna. 

In questa stagione Estiva, l'Arte del
Colore sta riscuotendo molto suc-
cesso tra le acconciature Spose. 

Il matrimonio è un Sacramento vi-
tale e per una donna rappresenta un
obiettivo fondamentale e l'acconcia-
tura della sposa rientra in un valore
nobile per la donna. 

Arte del Colore, riesce a riassumere
la professionalità ed i valori. 

La Redazione

ARTE DEL COLORE MODERNITÀ SULLE ACCONCIATURE SPOSA

Una vera e propria realtà nella città
eterna di Roma, zona Borghesiana. 

Una crescita costante e professionale
nell’ambito della moda 0 - 16 anni. 

Clientela soddisfatta e soprattutto la
professionalità dei titolari Valerio ed Ilaria
che insieme al Team, riescono a trasmet-
tere serenità alla clientela. 

Accoglienza, eleganza, stile dell'attività
commerciale, rendono Piccole Canaglie un
punto di riferimento nella città di Roma

con la  clientela proveniente da ogni zona. 
Umiltà e passione, portano ad un mar-

keting vincente. 

Con l’esclusiva carta fedeltà si può ot-
tenere 10% di sconto collezionando timbri
del valore di 10 € di spesa ogniuno.

PICCOLE CANAGLIE E LA MODA ESTIVA
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La Schedina di Erik è stata un vero
e proprio successo calcistico. Erik
Menni,  titolare dell’attività Le Chan-
tilly, conosciuto e stimato professioni-
sta è riuscito con la sua ironia ad attirare
l'attenzione con la Schedina di Erik. 

Un appuntamento che ha accompa-
gnato gli amanti del calcio per tutta la
stagione e soprattutto è emersa la bel-
lezza della famiglia di Erik, con la moglie
Pamela ed i figli che partecipavano du-
rante i video. La Schedina di Erik, insieme
alla collaborazione di Argomenti, prose-
guirà dalla prossima stagione calcistica. 

La Redazione

ERIK MENNI PROTAGONISTA ASSOLUTO DELLA STAGIONE CALCISTICA 

L ’Angolo delle Dediche
Una Chiesa gremita e l'Omelia
di Don Franz, ha reso commo-
vente l'ultimo saluto a Gianni
Pallucca. 
Un uomo solare che ha sempre
dimostrato amore verso il pros-
simo, per il lavoro e per il figlio
Valerio. 
La comunità frascatana si
stringe intorno alla famiglia
così come gli amici di sempre,
hanno salutato Gianni con un
lungo applauso. Riposa in Pace. 
La Redazione

La Redazione di Argomenti
si stringe al dolore della fa-
miglia Pittiglio per la scom-
parsa del Signor Carlo
Pittiglio, proprietario del
Pitty Village. 
Un uomo dalle grandi doti
umane ed un grande im-
prenditore che ha saputo
trasmettere l'amore per il
lavoro con chiunque par-
lasse e soprattutto il
grande amore per la fami-
glia. 
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Affari Sbullonati cresce sempre più
nel mercato globale. 

La globalizzazione ha portato nuove
sfide ed i titolari David Di Rocco e
Fabio Spelta, sono riusciti ad emergere
in Giappone, Stati Uniti ed Australia. 

Una grande soddisfazione per questi
imprenditori che hanno saputo creare
innovazione, collegandosi con agenzie
di spedizioni Internazionali.

David e Fabio, pronti a stupire an-
cora con sfide sempre più globali e
mercati Esteri da esplorare.

La Redazione

AFFARI SBULLONATI PROTAGONISTI NEL SETTORE AUTO E MOTO D'EPOCA
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Il 2022 è per l’Istituto Maestre Pie Filippini
un Anno giubilare, pichè ricorda i 350 anni
dalla nascita della Fondatrice, santa Lucia Fi-
lippini. E’ un tempo prezioso: è come un risa-
lire alle sorgenti per attingere energie nuove
per il futuro; ma è anche l’occasione per rin-
graziare il Signore e chiedergli di essere canali
di quella stessa grazia che Santa Lucia accolse
e distribuì generosamente a tante persone

Premettiamo qualche dato essenziale della
vita di Lucia Filippini per facilitare un inquadra-
mento storico della sua azione ed un'ambien-
tazione della sua opera e conoscere così
questa figura straordinaria per la sua e per la
nostra epoca.

Suo padre, Filippo Filippini, era benestante.
Sua madre, Maddalena Picchi Falzacappa, era
nobile. Avevano una bellissima casa a Corneto
– l’attuale Tarquinia – in provincia di Viterbo.
Lì, nella casa adorata, il 13 gennaio 1672, nac-
que Lucia, un’amabile bambina. Alla fine del-
l’anno, era già orfana di mamma; a sette anni
perse il papà. Di lei e dei fratelli più grandi Eli-
sabetta e Giovanni, si occuparono gli zii ma-
terni, nella cui casa furono amorevolmente
accolti, in mezzo a cugini e cugine.

Crescendo e ritrovando serenità, Lucia si
dimostrava intelligente, vivace, piena di inizia-
tiva. Si sente amata da Dio e lo ama e la sua
fanciullezza già si concentra in Gesù. Prega la
Madonna, con il Rosario ogni giorno. 

Riceve un’intensa educazione cristiana e,
diversamente dalle coetanee di origine più
umile, un’ottima istruzione. Quindicenne, è già
catechista nella sua parrocchia, a servizio dei
più piccoli, diffondendo luce e buon esempio.

Appassionata catechista
La sua prima età si svolge alla luce di un

grande e santo Pontefice, Innocenzo XI, poi
beato. Lucia guarda a Papa Innocenzo, come
alla sua guida, davvero al “dolce Cristo in
terra”, come direbbe S. Caterina. 

Nel 1688, giunse in visita pastorale a Cor-
neto, il Card. Marco Antonio Barbarigo, Ve-
scovo diocesano di Montefiascone. È un
sant’uomo, nato a Venezia nel 1640 ed è stato
vescovo di Corfù, in una difficile missione. La
sua passione di fondo è l’educazione cristiana
della gioventù, per la quale, dovunque passa
istituisce le Scuole della Dottrina Cristiana
dove si usa come testo base il catechismo del
santo Cardinale Bellarmino. Il Card. Barbarigo
assiste a una lezione di catechismo di Lucia e
ne rimane impressionato: quella ragazza di 16
anni ha Gesù dentro la sua anima e lo sa tra-
smettere ai piccoli e agli adulti che l’ascoltano.
Lucia si rende conto che il Porporato che
l’ascolta è un vero padre: apostolo di Gesù in
mezzo al suo popolo, a cominciare dagli umili,
difensore dei poveri, maestro delle anime. È
impressionata da alcune sue affermazioni: “È
un buon Vescovo quello che muore con il pa-
storale in mano”. “Nell’ora della morte, giove-
ranno al Vescovo non le ricchezze, ma le opere
buone compiute”. “È proprio del pastore gover-
nare il suo gregge”.

È l’incontro di due anime: Lucia esprime al
Vescovo il desiderio di consacrarsi al Signore.
Il Vescovo l’invita a completare la sua forma-
zione presso il monastero di Santa Chiara a

Montefiascone. Lì entra nel luglio 1688, non
per farsi monaca, ma per apprendere di più e
prepararsi ad un impegno cristiano nel
mondo. Seguono tre anni di silenzio, stu-
dio e preghiera intensa.

Nel 1962, mentre già si diffon-
dono le prime idee dell’Illuminismo
con la ragione dell’uomo che superba-
mente s’illude di risolvere tutto, senza
Dio, il Card. Barbarigo fonda a Monte-
fiascone, per le ragazze più povere della
sua diocesi la Scuola della Dottrina Cri-
stiana, avvalendosi, all’inizio, della colla-
borazione della maestra Rosa Venerini
(1656-1721), fatta venire apposta da Viterbo.

Rosa a Montefiascone conosce la giovane
Lucia, di appena 20 anni. La scuola ha subito
40 allieve. Nel 1694, quando Rosa ritorna a Vi-
terbo, il Cardinale affida a Lucia la scuola.
Lucia, fin dall’inizio ha il fascino di Gesù e at-
torno a lei si radunano altre giovani con la sua
medesima passione di educatrice cristiana.
Lucia, spinta dall’amore di Dio, osa tutte le av-
venture e tenta ogni rischio per anime. Nella
sua scuola si alternano alle lezioni, il canto, la
preghiera, il lavoro. Si fila e si tesse; il lavoro è
considerato componente primaria della forma-
zione umano-sociale delle giovani. Spesso oc-
corre a confortare, ad aiutare le persone
malate nelle proprie case o negli ospedali.

Lucia invita le mamme per la preghiera, la
lettura spirituale e la meditazione. Esse rispon-
dono accorrendo numerose.

Tiene gli Esercizi Spirituali alle giovani e
alle donne, che la superficialità del tempo ren-
deva spesso disattente ai problemi dello spi-
rito. Spinta da una forte carica missionaria,
Lucia va alla ricerca delle persone smarrite. Col
Crocifisso in mano percorre paesi e città, an-
nunzia l’amore di Cristo, la bellezza della virtù.

La sua parola sconvolge e converte.
Attenta e generosa ai bisogni altrui, dimen-

tica se stessa. Alla sorella che spesso le inviava
doni personali, Lucia era solita rispondere sor-
ridendo: “Mia buona sorella, io ho mandato
tutto in Paradiso”.

Sollecitata dall’amore di Cristo, Lucia va
alla ricerca delle donne perdute, con materna
delicatezza, con instancabile premura, ed ha
la gioia di ricondurne molte a Cristo. Per chi
non crede, prega ed opera coraggiosamente.

Nel suo dialogo affettuoso diceva un
giorno ad una persona: “Figlio mio, quanto
gusto daresti al Paradiso col convertirti!…”.

Fondatrice di un Istituto
Sotto la guida del Cardinale, Lucia Filippini

diventa la fondatrice di un sodalizio – che pre-
sto sarà congregazione religiosa – di maestre,
che ella vuole che siano chiamate “pie”, perché
innanzi tutto sono dedite alla preghiera, all’in-
timità con Gesù, per irradiarlo poi nella scuola.
Per il momento, non hanno i voti, ma vivono
una vita di consacrazione a Gesù solo, con due
ore di preghiera ogni giorno, la Messa quoti-
diana.

È nato così l’Istituto delle Maestre Pie “Fi-
lippini”, per distinguerle dalle “Venerini”, nate
attorno a Rosa, la maestra di Viterbo già citata.
Il 1700 è Anno Santo: aperto da Innocenzo XII
(1671-1700), sarà chiuso da Clemente XI

(1700-1721). A Roma giungono pellegrini
dall’Italia e dall’Europa. Moltissimi, percor-
rendo la via Francigena, passano per Montefia-
scone. Lucia, in accordo con il suo Vescovo,
organizza l’accoglienza: non solo vitto e allog-
gio, ma soprattutto il catechismo per loro,
adatto alle diverse categorie di persone, chie-
dendo la collaborazione delle sue “maestre
pie”, e dei sacerdoti della città. Il suo catechi-
smo si concentra in Gesù, unico Salvatore, e
nelle grandi Verità eterne, la Legge di Dio, la
salvezza eterna. Ambisce che ritornino alle
loro case dal “Giubileo”, più radicati nella fede
e nella vita cristiana-cattolica, in mezzo ai gravi
errori del tempo.

Nel 1706, il 26 maggio, Lucia si sente or-
fana un’altra volta per la morte del Card. Bar-
barico, che ha lasciato i suoi beni alle sue
“scuole”. È sola davvero, alla guida della sua
Famiglia religiosa, ma è per poco tempo, per-
ché da Roma, il Papa Clemente XI, informato
delle sue virtù e del suo stile di educatrice, la
chiama nella Città eterna a istituire le sue
scuole per ragazze. La prima, Lucia l’apre nel
maggio 1707 in via delle Chiavi d’Oro. Il suc-
cesso è immediato e a Roma, ella viene presto
chiamata “la maestra santa”, per il suo ardente
amore a Gesù e per la sua mitezza, per l’edu-
cazione che trasmette, servendosi della Verità
che illumina e del cuore che ama.

A soli 54 anni, un tumore al seno prende a
tormentarla. Accetta e offre il suo patire in
unione al Crocifisso. Durante la sua malattia,
altre prove dolorose – alcuni sospetti di aver
male amministrato il patrimonio lasciato dal
Card. Barbarigo alle sue “Scuole”, di essere in-
cline al quietismo, l’eresia condannata da In-
nocenzo XI, tutti risolti con il pieno
riconoscimento dell’innocenza di Lucia, – si
aggiungono ad aumentare la sua sofferenza.
Si affida ancora di più alla Madonna e profe-
tizza alle sue “Figlie” che il medesimo Angelo
dell’Annunciazione a Maria sarebbe venuto a
prenderla. Ed è così: va incontro al suo dilet-
tissimo Sposo Gesù, il 25 marzo 1732, solen-
nità dell’Annunciazione della Madonna.
Ancora in vita, chiamata la “Maestra santa”,
fondatrice di una fiorente congregazione, il 22
giugno 1930, Papa Pio XI la iscrive tra i santi.
Ha lasciato scritto per la sue Figlie e per noi:
“Vorrei moltiplicarmi in ogni angolo della terra
per gridare a tutti: Amate Dio”.

Istituto Paritario “Maestre Pie Pilippini”
Via Cesare Minardi, 12 - Frascati

Tel.  06 9424153 - mpffrascati@libero.it

LUCIA FILIPPINI, LA MAESTRA SANTA
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La Redazione di Argomenti ha intervi-
stato l'ex Sindaco di Frascati Claudio
Boazzelli, attuale Presidente dell'
Associazione Culturale Amici di
Frascati. Claudio Boazzelli, sti-
mato professionista nella
città di Frascati, ha risposto
alle nostre domande.

Come nacque in Lei la
passione per la Politica e per
la Cultura?

La passione per la politica mi è
stata trasmessa dai miei genitori che
per tutti gli anni della mia gioventù vive-
vano la vita della città di Frascati così come
poi hanno proseguito nell'ambito della As-
sociazione il loro impegno a favore delle
future generazioni. Quindi ho assorbito ed
ereditato da l'amore

Suo padre è stato una figura impor-
tante nella città di Frascati, così come
nell'  Associazione Nazionale Comuni (
Anci),  cosa le ha trasmesso?

Dal  loro l'amore per la nostra città  alla
quale ho dedicato molti anni del mio

impegno. Certamente Frascati ha
ricambiato con tanto affetto la
disponibilità data.

Attualmente è Presidente
dell' Associazione Culturale
Amici di Frascati,  orgoglioso
di rappresentare un' Associa-

zione radicata nella città?
È bello vedere un'Associa-

zione che opera da quasi 45 anni
trova ancora grandi consensi e sostegno.

Le iniziative proposte vedono sempre la
partecipazione di numerosi Frascatani e
non solo che ci stimolano a fare sempre
meglio.

Da anni è fuori dalla politica e si de-
dica all'  Associazionismo, come vede la
politica dall' esterno?  È cambiata?

La politica è notevolmente cambiata da
quando ho fatto il sindaco. Oggi la comu-
nicazione è sempre più legata ai social e

sempre meno al contatto diretto con le
persone. I problemi ci sono sempre stati e
ci saranno sempre ma occorre fare le
scelte amministrative che la città vede
come lo sviluppo di un progetto. Certa-
mente la selezione della classe dirigente è
diversa da come avvenuto in passato e
spesso con risultati insoddisfacenti.

La vita da nonno,  ha cambiato Clau-
dio Boazzelli?

Essere diventato nonno è stata una
grande gioia che auguro a tutti di pro-
vare....ti arricchisce e ti ringiovanisce.

Cosa farà da grande?
Da grande...ho ancora tanti progetti....

primo a breve quello di fare un tratto del
cammino di Santiago    e poi ...altri ..
anche per trasmettere alle nuove genera-
zioni quella passione per il nostro territo-
rio che costituisce una ricchezza da non
perdere

La Redazione

INTERVISTA A CLAUDIO BOAZZELLI

La Redazione di Argomenti, ha intervi-
stato l'attrice Maria Concetta La
Rosa, nome d'arte Maria Monsè.
Donna mediterranea, prove-
niente dalla bellissima Regione
Siciliana, nata a Catania ed af-
fermatasi nella città di Roma.

Donna Mediterranea,
come nasce la sua passione
per il mondo dello spettacolo?

La mia passione per il mondo
dello spettacolo, nacque sin da
quando ero bambina, un mondo che mi
ha sempre colpito e che ho cercato di rag-
giungere come obiettivo.

Dalla Sicilia è arrivata a Roma, come
è emersa  attrice?

Arrivai a Roma all'età di 18 anni. Iniziai
con lo spettacolo di Non è La Rai con la

regia di Gianni Boncompagni, Seconda edi-
zione  condotta da  Paolo Bonolis. Nel

1995  fa il suo esordio come con-
duttrice televisiva. Una crescita
professionale costante, lavo-
rando con grandi attori. Dal
Maresciallo Rocca, Spqr e
tanta TV.

Ha ricordato  la figura di
Gianni Boncompagni. Che tipo

era?
Un grande artista ed una figura

particolare in senso buono. Una grande
persona.

Abbiamo letto molti articoli che
quando decise di fare famiglia, volle al-
lontanarsi dal mondo dello spettacolo.
Rifarebbe tale scelta?

Riprenderei la medesima decisione.

Quando i bambini sono piccoli, occorre se-
guirli. Maria Perla è cresciuta ed ora è tutto
diverso.

Il suo rapporto con Valeria Marini?
Dopo il Grande Fratello, con Valeria Ma-

rini si è consolidato il rapporto di amicizia.
È una cara persona.

Obiettivi per il futuro?
Ci sono obiettivi, per scaramanzia non

ne parliamo (Sorriso...)
L'intervista di Argomenti, nasce gra-

zie alla sua amicizia con Andrea Salva-
tori. Cosa pensa di Andrea?

L'ho definito il mio DJ del cuore. Molto
bravo ed ogni volta che devo organizzare
qualche evento lo chiamo. L'ho scelto
anche per la Cresima di mia figlia.

La Redazione

INTERVISTA A MARIA MONSÈ

L ’Angolo delle Dediche

La Redazione di Argomenti rivolge gli
auguri più sinceri a Martina Del Pic-
colo per la Prima Comunione.

La Redazione di Argomenti rivolge gli
auguri più sinceri a Roberto e Carla
Mogetti per i 50 di matrimonio ed aver
raggiunto il traguardo delle Nozze
d'Oro.

La Redazione di Argomenti rivolge gli
auguri più sinceri al Dottor Giulio Po-
mante (figlio di Zio Jack) per la Tesi di
Laurea in Ingegneria Aerospaziale.
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Parlare di Edil Fermi di B, si-
gnifica parlare di grande im-
prenditoria, professionalità,
Team, lavoro tecnico ed im-
prenditoriale. 

Parlare di Edil Fermi di
Massimiliano Rizzo, signi-
fica parlare di 30 anni di

grande passione ed insegna-
menti di Giuseppe Rizzo. 

La figura di Giuseppe
Rizzo, è una figura di ri-
cordi piacevoli e di un
grande lavoratore dedito
alla famiglia e lavoro. Un

padre e nonno affettuoso
che con i suoi consigli, è riu-

scito a trasmettere al figlio
Massimiliano doti imprenditoriali.

Le fortune di un uomo vengono sem-
pre da una grande donna al proprio
fianco e la stessa Silvia, oltre ad es-
sere una mamma premurosa nei con-
fronti dei tre figli, riesce ad essere una
grande moglie e collaboratrice presso
Edil Fermi. 30 anni di attività è un
grande successo e sicuramente Massi-

miliano Rizzo, con le sue grandi doti
di umiltà, proseguirà nella vita impren-
ditoriale, portando nel suo cuore
l'amore infinito per i suoi genitori e so-
prattutto gli insegnamenti imprendito-
riali di suo padre. 

La Redazione

EDIL FERMI DI MASSIMILIANO RIZZO
DAL 1992 AL 2022. FESTA PER I 30 ANNI DI ATTIVITÀ
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Sicuramente la forza politica del
Consigliere Comunale di Frascati Anna
Delle Chiaie, è il gruppo della Coali-
zione Civica composta da Frascati Fu-
tura, Prima I Giovani, Frascati Nostra,
Osservatorio Strategie Politiche, in
quanto sostengono e supportano il
Consigliere Comunale Anna Delle
Chiaie nell' azione politica. 

La tematica bilancio e la non esigi-
bilità dei crediti per € 12.000.000, por-
terà il Consigliere Comunale Delle
Chiaie a visionare Atti Amministrativi
presso gli Uffici Comunali per appro-
fondire eventuali responsabilità. 

La Coalizione Civica, presenterà un
esposto al Prefetto per chiedere appro-
fondimenti su quanto sta accadendo
sulla tematica economica finanziaria. 

La stessa Coalizione Civica, è
pronta a sostenere il Consigliere Co-
munale Anna Delle Chiaie all' interno
di Palazzo Marconi, anche se ci sarà bi-
sogno di fare nottata anche perché l'
indirizzo Tecnico dovrà dare spiega-
zioni ufficiali di quanto sta accadendo,
con una città in dissesto finanziario. 

La Redazione

ANNA DELLE CHIAIE PRONTA A RIMANERE CHIUSA DENTRO PALAZZO MARCONI
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Sicuramente il Delegato Attività Pro-
duttive, in quanto uomo di Giurispru-
denza si esalta con la burocrazia e
perde di vista la realtà. 

Un regolamento Occupazione suolo
pubblico che per essere rispettato alla
virgola, deve assegnare alla Polizia Lo-
cale una quantità di metri per ottem-
perare al rispetto del regolamento. 

Un regolamento che doveva met-
tere ordine, sta vedendo residenti con-
tro ristoratori. 

Il famoso passaggio "area sommini-
strazione interna,  corrispondente
esterno più 30 % ,  ha mandato in tilt
le categorie. 

Ristoratori che si sono visti il di-
niego presso Via Gioberti, ancora non
hanno capito il motivo .

Un giorno gli viene detto che il di-
niego è stato dato per le Scuole, il
giorno dopo perché i residenti devono
dormire la notte. 

Un ristoratore presso Via Garibaldi,
dopo tantissimi anni di attività si vede
il diniego per la pedana dopo che per
tutti questi anni, il soggetto preposto
ha pagato al Comune occupazione
suolo pubblico e Tari. 

Il Delegato Attività Produttive, inizia

ad essere isolato in Maggioranza in
quanto una Maggioranza completa-
mente silenziosa ed assente in città .

Prosegue l’arroccamento del Sin-

daco dentro Palazzo Marconi e lo
stesso Senatore Bruno Astorre, inizia a
perdere la pazienza. 

La Redazione

IL DELEGATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALESSIO DUCCI SEMPRE PIÙ ISOLATO 
RESIDENTI CONTRO RISTORATORI. TUTTI CONTRO TUTTI
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Una mattinata dedicata al Sociale da
parte della Società Sportiva Atletica Tuscu-
lum, che ha visto tra i promotori dell' ini-
ziativa Luca Pavia con il Presidente Diego
Ferri e Francesco Marcon.

Un allenamento podistico con partenza
dalla suggestiva Villa Aldobrandini, con un
percorso di 10 km ed un percorso di 5 km.

Una raccolta fondi per l' Associazione
Le Ali di Flavio Odv, attinente ambito onco-
logico.

La Società Atletica Tusculum, ha dimo-
strato una grande sensibilità per il Sociale
e la grande passione per il podismo ama-
toriale, rendendo una mattinata piacevole.

Lunghi applausi prima della partenza
anche per due podisti che ci hanno la-
sciato, Gianni Pallucca e Mauro D' Acuti. 

La Redazione

IL GRANDE CUORE DELL’ATLETICA TUSCULUM PER IL SOCIALE
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Quando ci si vuole rilassare e so-
prattutto ritrovarsi interiormente, il
centro Sportivo Time Out Sporting Vil-
lage è la location confortevole ed
ideale per ritrovarsi. 

Una stagione estiva da protagonisti
con la balneazione e corsi di nuoto. 

Il Direttore Sportivo Andrea Ulisse,
molto preparato ed attento ai dettagli,

ha impostato una stagione Estiva
molto interessante che porterà il Time
Out Sporting Village ad essere una cer-
tezza della città eterna. 

Rimarranno attivi sia i corsi fitness
che la palestra come nella stagione In-
vernale. Un'altra grande novità, i centri
Estivi per bambini dai 3 ai 14 anni. 

Time Out Sporting Village, ha il giu-

sto binomio tra l'imprenditore Massi-
miliano Pavia ed Andrea Ulisse, in-
sieme al Team professionale,
coadiuvato ed accogliente. 

La Redazione

TIME OUT SPORTING VILLAGE BALNEAZIONE E CORSI DI NUOTO

Si sono svolte le fasi interregionali delle
Categorie Federali ed ancora una volta Asd
Frascati Skating è stata tre le protagoniste
con i seguenti piazzamenti: 

• nella coppia danza, categoria ca-
detti Internazionali sono arrivati
primi Valerio Massimo Paoletti in
coppia con Valente Diana;

• nella solo dance Allievi Internazio-
nali, 4 classificata Viola Bizzarri; 

• seconda classificata nella categoria
cadetti Internazionali Giulia Biz-
zarri;

• nella categoria solo dance,  Senio-
res Internazionali, seconda classifi-
cata Giordana Essolino, terza
classificata Martina Belelli;

• per la categoria giovanissimi Inter-
nazionali di libero Giovanissimi A,
seconda classificata Alice Alberici,
secondo classificato Damiano
Mari, nella categoria giovanissimi
B, primo classificato Valentino Ca-
saccia;

• nella categoria di libero juniores In-
ternazionali, terza classificata Ales-
sia Simoncini, secondo classificato
nella categoria seniores maschile
Lorenzo Neri;

• nella gara dei gruppi spettacolo, la
nostra allenatrice Galassia Bru-
netti, ha conquistato il titolo di
Campionessa Regionale con il
gruppo Roma Roller Team.

La Redazione

ASD FRASCATI SKATING NELLE GARE INTERREGIONALI
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CBF Group con le sue società sportive
e con le diverse divisioni sportive e sociali,
traccia un bilancio della stagione che sta
volgendo al termine e definisce pro-
grammi e obiettivi per quella che inizierà
a settembre.

Chiediamo al Presidente di tutto il
gruppo, il Dott. Fernando Monetti se si
ritiene soddisfatto e quali sono i pro-
grammi della prossima stagione.

La stagione 2021-2022 ha rappresen-
tato per tutta la CBF, seppur ancora con
grandi difficoltà, la stagione che definirei
più che della vera e propria ripresa, la sta-
gione della speranza e ancor di più della
certezza che con sacrificio e passione si
può uscire anche da un periodo durissimo
come quello della pandemia che come è
noto a tutti, ha messo in ginocchio anche
il settore delle attività sportive e sociali,
come la nostra.

Come dicevo, passione, programma-
zione, grandissimo sacrificio, sono e re-
stano ingredienti fondamentali per
ritornare con i giusti tempi alla normalità,
normalità che per noi della CBF rappre-
senta come in passato anche per il pre-
sente e ancora di più nel futuro un
percorso di crescita basato su progetti so-
stenibili e che tutti convergono verso la
stessa direzione, ovvero la creazione di at-

tività indirizzate ai giovani ed al sociale,
giovani atleti, seppur di diverso spessore
tecnico dall’amatoriale all’agonistico e so-
ciale verso l’integrazione di giovani di di-
verse etnie e diversamente abili.
Nonostante le difficoltà di cui sopra si stà
per chiudere una stagione che non scorde-
remo certamente, fatta di tanti ragazzi e
ragazze che hanno ripreso a praticare le
diverse discipline sportive, che ricordo es-
sere il basket, il volley, il pattinaggio ar-
tistico e la ginnastica artistica, e tanti
ragazzi/e che abbiamo potuto coinvolgere
nei nostri “progetti speciali” nel sociale.

Il Presidente Monetti ancora:
Per quello che concerne la parte agoni-

stica invece vorrei sottolineare i fantastici
risultati ottenuti sia nel pattinaggio ar-
tistico che nella ginnastica artistica con
un fiume di medaglie nelle diverse compe-
tizioni, il Volley che siamo riusciti a rilan-
ciare e che con il settore femminile siamo
riusciti a riportare nei livelli competitivi del
passato e soprattutto il basket dove nei di-
versi campionati giovanili sia nel maschile
come nel femminile abbiamo partecipato
con squadre decisamente futuribili, conti-
nuando nella filosofia verso i  giovani che
ci ha portato poi a comporre roster nei di-
versi campionati senior maschili (serie C
Gold-serie D e Promozione) quasi comple-

tamente composti da ragazzi giovani/
under e provenienti tutti dai nostri vivai.
Nel femminile vorrei poi sottolineare l’im-
presa unica e decisamente coraggiosa di
avere partecipato al campionato di serie B
ed essere riusciti a mantenere la categoria
con una squadra tra le più giovani in asso-
luto in Italia per il livello e addirittura che
vanta nel primo quintetto una under 15
due under 16 e una under 19!!!

Chiude il Presidente:
Un’ultima osservazione vorrei farla che

vale per tutte le società e le divisione che
compongono il B, ovvero che l’esperienza
sia personale di tutti coloro i quali  con sa-
crificio e passione portano avanti quotidia-
namente le numerosissime attività e
spesso i difficili compiti che è necessario
assolvere con dovizia e costanza affinchè
la macchina organizzativa sia sostenibile
e funzioni al meglio, oltre che di tutta la
società la quale da oltre 40 anni è pre-
sente sul territorio, sono un fattore fonda-
mentale e decisamente indispensabile per
poter guardare al futuro con il giusto en-
tusiasmo, facendo tesoro appunto delle
esperienze passate, potremo noi tutti della
CBF continuare ad offrire servizi di qualità
e proporre sempre più progetti  verso i
giovani e per i giovani, vera speranza di
questo nostro Paese.

CBF GROUP INTERVISTA AL PRESIDENTE
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Per la frascatana Loredana Grossi, ci
sono tre capisaldi fondamentali della
vita: Famiglia, lavoro e Sport. 

In questi giorni, Loredana Grossi si
trova in Sicilia ad effettuare il Giro
d'Italia E ( Bici elettriche).

È la seconda edizione dopo il pe-
riodo covid. 

Ogni squadra è composta da dilet-
tanti ed amatori, con un capitano ex
professionista o campione di altri
Sport (Rosolino il nuotatore Olimpico,
Lo Cicero della nazionale di Rugby, Da-
miano Cunego, Gianni Bugno,  etc).

Corrono in media 90 km con una

classifica a squadre. 
Alcuni Team: Toyota, Sara Assicura-

zioni, Trenitalia, Società Autostrade,
etc.

Salite insidiose e percorsi sugge-
stivi. 

Ricordiamo che l'ultima gara di Lo-
redana Grossi, fu la maratona di Roma
con la maglia dell'Atletica Tusculum.

Un segnale positivo per lo Sport e
per la città di Frascati. 

La Redazione

LOREDANA GROSSI E L’AMORE PER LO SPORT

Il padel è senza ombra di dubbio lo
sport del momento, ha preso tutte le fasce
di età della popolazione, e visto il mo-
mento storico è uno dei pochi sport che si
può praticare in tutta sicurezza. Questo
sport però non è recentissimo anzi, venne
ideato nel 1898 dallo statunitense Frank
Beal, che lo chiamò così poiché si pratica
con una racchetta a piatto solido. In Italia
è praticato però da tre anni con continuità,
possiamo descriverlo come un mix di dina-
miche, un incontro tra il tennis e lo squash.
Viene svolto su un campo di gioco, di
20×10 metri e caratterizzato da muri di
fondocampo che sono parte integrante del-
l’area di gioco. Il paddle è coinvolgente
perché facile, e soprattutto perché tutti
possono giocare a livello amatoriale. An-
diamo ora ad analizzare le dinamiche più
comuni di infortunio e quali articolazioni
sono più coinvolte. 

Il paddle è sostanzialmente caratteriz-
zato da scatti, rapidi cambi di direzione e
un uso intenso della racchetta, queste di-
namiche possono essere importanti fattori
di rischio nell’insorgere di: distorsioni arti-
colari alle caviglie e al ginocchio, infiamma-
zioni o tendiniti ai muscoli del gomito
(epicondilite e epitrocleite), complicazioni
alla spalla e alla cuffia dei rotatori, ma so-
prattutto problemi alla schiena in partico-
lar modo al tratto lombare. Il padel pur non
essendo uno sport di contatto comporta
comunque tutta una serie d’infortuni che
possono essere riassunti in: Accidentali,
quindi causate da fattori presenti nel
campo oppure dal caso, come prendere
una pallata, scontrarsi con la griglia o con
il vetro o colpirsi con la pala. Sovraccarico,
quando le nostre articolazioni, muscoli non
sono sufficientemente allenati per soppor-
tare lo sforzo richiesto, determinando un
eccesso di carico. 

Tecnica, quando una meccanica esecu-
tiva non corretta provoca movimenti che
possono causare delle lesioni sia a livello
articolare che muscolare. Preparazione,
spesso si arriva al campo e si comincia a
giocare, senza alcun tipo di riscaldamento.

Partire senza un warm up adeguato può es-
sere causa di lesioni muscolari. Condizioni
climatiche come: pioggia, freddo, caldo,
umidità, sono tutti fattori che possono cau-
sare un infortunio. 

Il quadrante inferiore e il tronco, se-
condo alcuni recenti studi, sembrerebbero
essere le porzioni di corpo maggiormente
soggette a infortuni legati al padel. Proble-
matiche lombari sono tipiche di uno sport
come il padel che prevede tante frenate e
ripartenze, in cui bisogna stare molto
spesso col baricentro basso e quindi esa-
cerbare sul distretto lombare numerosi
stress per mantenere una certa aderenza al
terreno ed essere pronti a scatti e balzi
verso l’alto. Inoltre in questo sport, la co-
lonna vertebrale e in particolare la zona
lombare si muove continuamente su tutti i
piani possibili: flessione, estensione, rota-
zione e lateroflessione. Ecco perché uno
scarso controllo posturale, una inadeguata
muscolatura ed un mediocre controllo mo-
torio possono causare questo tipo di pro-
blematiche lombari. 

Anche praticare sport su superfici molto
dure, proprio come succede nel padel, può
aumentare il rischio di incorrere in questo
tipo di infortunio. Per quanto riguarda la
tecnica, il colpo più frequente che può cau-
sare mal di schiena e altri problemi alla
schiena è lo smash. La posizione corretta

per effettuare questo colpo, sarebbe quella
di piegare le ginocchia e sollevare le cavi-
glie per bilanciare il corpo, ma a volte, o
non siamo preparati per il colpo e non ab-
biamo tempo per eseguire una buona tec-
nica, o vogliamo imprimere una forza
esagerata nella racchetta e abusare del mo-
vimento del braccio, e la conseguenza è un
vero e proprio colpo di frusta nella zona
lombare della schiena. Per quanto riguarda
il piede, in particolar modo il tendine
d’Achille, è chiaro comprendere quanto
questo sia sollecitato durante la pratica del
padel; essendo uno sport che richiede bru-
schi arresti e ripartenza associati a varia-
zioni di direzione, il tendine d’Achille viene
costantemente richiamato per eseguire i
vari spostamenti all’interno del terreno di
gioco. Per questo, se l’atleta non presenta
una buona forza muscolo-tendinea, il so-
vraccarico associato potrebbe determinare
vari quadri patologici tra cui una tendino-
patia.  Naturalmente tutte queste proble-
matiche se dovessero nascere vanno
trattate da un professionista sia medico
che fisioterapico per evitare recidive e in-
correre in problemi sempre più gravi. Con-
sigliamo come sempre un lavoro di
preparazione al gesto fisico come la partita
o l’allenamento e per chi si avvicina per le
prime volte a questo sport di effettuare
stretching prima e dopo l’evento.

PADEL, LO SPORT DEL MOMENTO INFORTUNI, CURE E PREVENZIONE

www.fisiomedfrascati. it



FRASCATI 29

Sicuramente viviamo in un contesto
economico finanziario di crisi,  uno
studio culturale evidenzia che giovani
adolescenti non riescono ad assimilare
testi scolastici ma nello stesso tempo,
ci sono Imprenditori di successo che
riescono ad investire e dare lavoro. 

Tra i più innovativi e capaci, tro-
viamo Fabrizio Nobili, imprenditore di
successo il quale in 4 mesi ha aperto
tre attività Commerciali nella città di
Roma. Una figura che crede forte-

mente in ciò che vuole e soprattutto
con sacrifici e passione, riesce a dare
il massimo ed anche prodigo di consi-
gli nei confronti altrui. 

Da anni nel mercato imprenditoriale
con saloni di bellezza, non si è mai fer-
mato e continua insieme alla famiglia
ad investire e lavorare anche in altri
settori. 

Auguri per le nuove attività.  

La Redazione

FABRIZIO NOBILI E QUELLA PASSIONE CHIAMATA IMPRENDITORIA 

Sin dall' età adolescenziale Massimi-
liano Verolini ha sempre avuto una
grande passione per la musica. 

Iniziò a suonare presso il Penny di
Frascati, poi nelle discoteche di Roma,
per poi proseguire in altre location, fa-
cendo divertire il pubblico con musica da
discoteca. Anche in età adulta,  lo spirito
musicale e professionale non è mai ve-
nuto meno sino a divenire un punto di ri-
ferimento musicale per il The View.
Producer e remixer con varie hit all'at-
tivo. I Sabato sera sono piacevoli e dalla
Consolle parte la musica e Massimiliano
Verolini, conosciuto come Dj Max inizia
a fare divertire il pubblico, sempre entu-
siasta. Le affinità professionali tra Max
Verolini e Massimiliano Pavia , hanno
portato un mix vincente presso il The
View di Frascati. 

MASSIMILIANO VEROLINI PASSIONE PER LA MUSICA
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“Siamo molto soddisfatti per l’ap-
provazione in Consiglio Comunale
della nostra mozione inerente l’istitu-
zione del Tavolo Permanente delle Li-
bere Professioni” – scrive in una nota il
capogruppo di Fratelli d’Italia a Pa-
lazzo Colonna Simone Del Mastro – “Il
tavolo sarà uno strumento utile all’am-
ministrazione per dare ascolto ai pro-
fessionisti, confrontarsi sulle loro
esigenze e sui provvedimenti che ri-
guardano le loro attività”.

Un plauso arriva da Roberto Cuc-
cioletta, Consigliere Comunale ad Al-

bano e responsabile regionale del Di-
partimento Libere Professioni di Fra-
telli d’Italia. “Ringrazio il gruppo
consiliare marinese di Fdi per l’inizia-
tiva, unitamente alla massima assise
cittadina ed il Sindaco per l’attenzione
e la sensibilità dimostrate. Da sempre
consideriamo la rappresentanza libero
professionale uno strumento strate-
gico per trovare soluzioni efficaci ai
problemi sempre più complessi che le
amministrazioni devono quotidiana-
mente affrontare. Il Tavolo Permanente
renderà possibile una migliore integra-

zione tra professionisti e l’Amministra-
zione e siamo lieti che il progetto av-
viato di istituire il Tavolo in tutti i
comuni del Lazio stia procedendo con
successo. Marino è la terza città la-
ziale,  dopo Palombara Sabina ed Al-
bano Laziale, a dotarsi di questa
importante risorsa, ed è degno di rile-
vanza  il fatto che i nostri consiglieri
comunali hanno già presentato la mo-
zione per l’istituzione del Tavolo a
Roma, Velletri, Colleferro e Minturno”.

Andrea Titti 

C.S: MARINO APPROVATA MOZIONE FDI PER ISTITUIRE IL
TAVOLO PERMANENTE DELLE LIBERE PROFESSIONI

Nota Stampa 
PALAGHIACCIO, CAMBIO DI DESTINA-

ZIONE D’USO IMPRATICABILE: “CECCHI
ERA IN GIUNTA QUANDO FU DECISO”

Umberto Minotti:”Servono consigli co-
munali straordinari e aperti sulla que-
stione e sulle voci circa l’apertura di
nuovi supermercati in centro
storico”Chiarezza sulle prospettive urba-
nistiche e commerciali del territorio co-
munale di Marino. Dalla querelle
Palaghiaccio di cui, senza alcun esito, si
discute da anni alle voci su presunte
aperture in vista di ben due nuovi super-
mercati in centro storico. Materie sulle
quali Umberto Minotti, oggi dirigente del
gruppo politico Il Centro per Marino e,
nella lunga  trascorsa stagione ammini-
strativa del centrodestra unito al go-
verno di Marino.

Sulle vicende focali nel dibattito poli-
tico marinese di queste settimane Mi-
notti invoca chiarezza da parte
dell’Amministrazione comunale. Rinfre-
sca la memoria all’attuale sindaco Ste-
fano Cecchi, un tempo alleato, e per
tramite del plurivotato consigliere comu-

nale, Roberto Raparelli, si rende autore
della richiesta di consigli comunali stra-
ordinari sulle scottanti questioni sul
piatto.

“Le voci che si rincorrono sulla que-
stione Palaghiaccio stanno nuovamente
infervorando il dibattito politico e, so-
prattutto, evidenziamo l’approssima-
zione amministrativa dell’attuale
maggioranza” afferma Minotti.

“Cosa che mi stupisce perché Cecchi
era assessore ed io presidente del Con-
siglio comunale nella prima giunta Pa-
lozzi quando già venne posta
all’attenzione la questione di un ipote-
tico cambio di destinazione d’uso per la
realizzazione di un centro commerciale.
Possibilità che scartammo sia per la non
opportunità politica, viste le rovinose ri-
cadute sull’ambiente e sull’economia lo-
cale, sia per l’assoluta impossibilità
giuridica e tecnico-normativa di poterla
realizzare”.

“Se oggi sono cambiate le cose – pro-
segue la nota di Minotti –  la nuova am-
ministrazione dovrebbe darne notizia e
coinvolgere tutte le forze politiche, so-
ciali e produttive in una decisione che in-

ciderà profondamente sulle realtà di
Santa Maria delle Mole e Cave dei Selci.
Quindi la proposta di un Consiglio Co-
munale straordinario, aggiungo aperto,
mi pare quella più sensata per iniziare
un percorso serio, politicamente corretto
e rispettoso delle norme”.

“Non solo – prosegue l’esponente
centrista –  nello stesso consiglio magari
si potrebbero chiarire le voci circolanti
su altri due presunti supermercati che a
breve dovrebbero aprire a Marino centro.
Anche su questo spero si tratti solo delle
solite chiacchiere da comari, perché il ri-
lancio del commercio nel centro storico
è più in generale la rinascita del nostro
borgo,  non può certo passare per l’aper-
tura incontrollata di supermercati.

Anche per il nuovo PRG, vista la que-
relle tra presidente del Consiglio Comu-
nale e l’ex assessore all’urbanistica, non
sarà il caso di un bel consiglio comunale
aperto di confronto tra le parti politiche,
sociali, imprenditoriali, di categoria?”

“Tra un selfie e l’altro – conclude Mi-
notti –  non dovrebbero esserci problemi
per una maggioranza giovane, coesa e
preparata. Oppure ci sono problemi?”

CENTRO PER MARINO, UMBERTO MINOTTI SU PALAGHIACCIO
“SERVONO CONSIGLI COMUNALI STRAORDINARI”

La piccola Lavinia nata da poco ed il
sorriso raggioso di Vanessa, dimostra
la solarità della maternità e la voglia di
moda nella stagione Estiva. 

Vanessa Abbigliamento è moda ed
inventiva presso l'attività commerciale
nel centro storico di Marino. 

All'interno dell'attività Commerciale,
possono trovarsi novità e la linea Estiva
sarà sicuramente vincente. 

La clientela continua ad essere sod-
disfatta e la determinazione di Vanessa
Abbigliamento, diffonde sicurezza. 

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

La Redazione

VANESSA ABBIGLIAMENTO TRA MATERNITÀ E MODA
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Siamo entrati nella stagione Estiva
e le strutture di Villa Maria e Villa dei
Castagni, sono sempre più protagoni-
ste nell'ambito del Terzo Settore. 

Gli anziani, definiti affettuosamente
"nonnetti", vengono costantemente
coccolati ed in questo periodo, pos-
sono godersi la piacevolezza degli
spazi esterni con giardino. 

La stagione Estiva diffonde una pia-
cevole gioia ed i nonnetti possono di-
vertirsi anche con l'animazione. 

Villa Maria e Villa dei Castagni, con-
tinuano a credere fortemente nel
Terzo Settore, così come i familiari dei
nonnetti, mantengono la serenità in

quanto consapevoli che presso queste
due strutture, c'è professionalità. 

Il Terzo Settore, deve essere visto
come un un arricchimento in quanto la
Terza Età è esperienza e soprattutto
donare affetto a figure che nella loro
vita hanno dato molto alla Società. 

Le titolari Caterina e Chiara Cola-
vecchi, insieme alle capacità imprendi-
toriali dei rispettivi marito, Alessio e
Luca, hanno saputo creare un Team
professionale, qualità e che sa espri-
mere amore per il Terzo Settore. 

La Redazione

VILLA MARIA E VILLA DEI CASTAGNI
PROTAGONISTI NEL TERZO SETTORE 

Manca ormai poco al 12 giugno, giorno
in cui i cittadini criptensi sceglieranno chi
mettere sul trono di Palazzo Consoli. 

È stata una campagna elettorale un po'
travagliata, prima molte  polemiche si sono
sollevate sulla ricandidatura di Luciano An-
dreotti, deciso più che mai a ripresentarsi e
a riprendersi il posto che, a suo avviso, gli è
stato "ingiustamente" portato via. Il sostegno
non gli manca, dalla sua parte ben quattro
liste: Lista Luciano Andreotti Sindaco, Grot-
taferrata Verde, Grottaferrata in Comune,
Progetto Grottaferrata Futura. 

Dieci i punti fondamentali del pro-
gramma: accessibilità, scuola, equilibrio del
territorio, città più verde, sport, cultura, wel-
fare e inclusione sociale, amministrazione vi-
cina ai cittadini, turismo e sviluppo
economico, politiche giovanili. 

L'affondo del 29 novembre non è stato di-
menticato e l'obiettivo di Luciano Andreotti
è soprattutto proseguire il lavoro brusca-
mente interrotto. Poi, inaspettata, è arrivata
la defezione di Giampiero Fontana. L'ex sin-
daco di Grottaferrata, il 14 aprile ha spiaz-
zato un po' tutti con la sua decisione. 

Primo a lanciare la candidatura, Fontana
aveva auspicato per Grottaferrata un salto
culturale e una “nuova visione della politica,
basata su principi di unione e fratellanza, in

grado di coinvolgere persone libere da con-
dizionamenti politico ideologici e dal gioco
di interessi”. Pura utopia? Chissà, sta il fatto
che l'ex sindaco se ne  é tirato fuori. Restano
in gara invece con la coalizione di centro si-
nistra…Mirko di Bernardo, reduce dalla vit-
toria delle primarie del 3 aprile su Rita
Consoli e Silvia Bompiani. 

Ben otto le liste che lo sostengono: PD, 5
Stelle, Italia Viva, Grottaferrata al centro,
Grottaferrata sostenibile, Per cambiare Grot-
taferrata, Siamo Grottaferrata e infine La
Città al governo. I punti del programma? Re-
stituire al paese il decoro che merita, uno
stop alle speculazioni edilizie, un nuovo
piano regolatore, una organizzazione razio-
nale dello sviluppo urbanistico e territoriale
e una partecipazione più attiva dei cittadini
al governo. Altro candidato, con un progetto
del tutto civico è Luigi Spalletta, già consi-
gliere comunale nella maggioranza di Mauro
Ghelfi, sostenuto dalle liste Fuori dal centro
e Insieme per Grottaferrata e Lista Ghelfi per
Grottaferrata. Recentemente in una lettera
l'ex sindaco Mauro Ghelfi ha espresso tutto
il suo sostegno a Luigi Spalletta. Il suo obiet-
tivo è quello di restituire merito a Grottafer-
rata, mettendo sullo stesso piano centro e
periferie, riprendendo il lavoro svolto anni fa
con Ghelfi e impegnandosi a risolvere tutte

quelle problematiche che privano Grottafer-
rata del decoro che realmente merita. 

Chi non vuole proprio saperne delle liste
civiche è invece il centrodestra. Lega Salvini,
Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno puntato
infatti su una candidatura tutta politica sce-
gliendo Lorenzo Letta. 

Gli obiettivi prefissati consistono soprat-
tutto nel restituire al paese un’identità, pur-
troppo persa negli ultimi anni, rivalutando
un turismo enogastronomico, ambientale e
religioso, incrementando servizi e strutture
e investendo nella sicurezza. Anche Letta au-
spica l'idea di un comune partecipato, con
consulte cittadine a fianco del sindaco e
degli assessori. 

Ora che cosa decideranno gli elettori? Il
favorito sembra essere il candidato del cen-
trosinistra in forza anche dell' interminabile
numero di  liste di supporto, molti lo danno
vincente già al primo turno. A dire la verità…
i programmi presentano punti in comune,
segno che tutti i candidati in corsa sono ben
consapevoli dei disagi che la cittadina crip-
tense vive ormai da troppo tempo, comune
denominatore poi sembra essere la tendenza
tra nuovi e vecchi candidati a un maggiore
coinvolgimento dei cittadini alla vita poli-
tica…staremo a vedere!

Stefania Viceconti

AMMINISTRATIVE GROTTAFERRATA
TUTTI PRONTI PER PALAZZO CONSOLI
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