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Il piano di Draghi per le 
riaperture, si respira aria di 
normalità

Regione Lazio, 
intervista alla 
Consigliera Eleonora 
Mattia: “questo il mio 
lavoro portato avanti 
in questi anni”

Il Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Presidente Mario 
Draghi e del Ministro della 
salute Roberto Speranza, 
ha approvato un decreto-
legge che introduce misure 
urgenti relative all’emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19. In considerazione 
dell’andamento della curva 
epidemiologica e dello stato di 
attuazione del piano vaccinale, 
il testo ha modificato i 
parametri di ingresso nelle 
“zone colorate”, secondo 
criteri proposti dal Ministero 
della salute, in modo che 
assumano principale rilievo 
l’incidenza dei contagi rispetto 
alla popolazione complessiva 
nonché il tasso di occupazione 
dei posti letto in area medica 
e in terapia intensiva. Inoltre, 
nelle “zone gialle” si prevedono 
rilevanti, ancorché graduali, 
modifiche. 
A pagina 2 le principali.

Labico, il Consigliere Angelo 
Ulsi ha riconsegnato la delega 
al sindaco Danilo Giovannoli e 
passa al gruppo misto 

Un Consiglio Comunale a Lariano, 
infuocato dai tanti scontri 
verbali e dalle polemiche a non 
finire 

Carpineto Romano alza il sipario 
sul calendario di eventi in 
programma per i mesi estivi per 
l’Estate Carpinetana 
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Coprifuoco spostato alle 23:00, dal 21 giugno sarà abolito
Locali, centri commerciali, palestre ecc. ecco cosa e come cambia

Da mercoledì 19 maggio il coprifuoco è stato spostato 
dalle 22 alle 23. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido 
dalle ore 24:00 alle 5:00. Dal 21 giugno 2021 sarà 
completamente abolito. Dal 1° giugno sarà possibile 
consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche 
oltre le 18:00, fino all’orario di chiusura previsto 
dalle norme sugli spostamenti. Dal 22 maggio, tutti 
gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, 
gallerie e parchi commerciali possono restare aperti 
anche nei giorni festivi e prefestivi. Anticipata al 24 

maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre. Dal 1° luglio potranno 
riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle 
linee guide e dei protocolli. Dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, 
sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della 
capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per 
tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale). 
Dal 22 maggio è stato possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel 
rispetto delle linee guida di settore. Dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale 
bingo e casinò potranno riaprire al pubblico. Parchi tematici e di divertimento 
potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio. Tutte le attività 
di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 
1° luglio. Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti 
successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. 
Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso. 
Tutti i partecipanti ai matrimoni dovranno quindi avere il certificato di avvenuta 
vaccinazione (ciclo completo, quindi due dosi per Pfizer, AstraZeneca e Moderna e 
una per Johnson&Johnson), quello di guarigione (rilasciato da Asl o medico di base) 
o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la cerimonia. Dal 1° luglio 
sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.   

Manuel Mancini
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La Consigliera Mattia ha parlato anche di Valmontone
“Valmontone è cresciuta, diventando punto di riferimento per i territori limitrofi”

Intervista alla Consigliera regionale 
Eleonora Mattia, presidente della 
nella IX Commissione Lavoro, 
formazione, politiche giovanili, pari 
opportunità, istruzione, diritto allo 
studio. A tre anni dall’inizio del 
mandato dalla commissione da 
lei presieduta quali iniziative 
portate avanti e quale la per Lei 
la più importante? «Devo dire che 
nella IX Commissione Lavoro, formazione, 
politiche giovanili, pari opportunità, 
istruzione, diritto allo studio che ho l’onore 
di presiedere c’è sempre stato un grandissimo 
spirito di collaborazione tra colleghe e colleghi 
di tutte le forze politiche. Questo ha permesso di 
portare avanti un lavoro proficuo e innovativo 
su tantissimi temi. Penso sicuramente alla 
legge sul diritto allo studio, la legge sull’equo 
compenso per i liberi professionisti, le nuove 
tutele per i lavoratori digitali. Le cose di cui 
vado più fiera sono sicuramente due: la legge 
sul sistema integrato di educazione e istruzione 
che è stata la prima in Italia ad applicare 
il sistema 0/6 anni con un importante 
dotazione finanziaria di 21 milioni di euro 
oltre ai 500 milioni del Next Generation 
Lazio. Una legge contro le disuguaglianze 
che mette al centro i diritti delle bambine e 
dei bambini alla crescita, all’educazione e 
soprattutto ad uscire da marginalità sociale 
e fragilità. Il secondo traguardo importante è 
quello raggiunto proprio pochi giorni fa con 
l’approvazione definitiva della legge sulla 
parità salariale, il sostegno all’occupazione 
femminile di qualità e la valorizzazione delle 
competenze delle donne.Questo è un traguardo 
che mi rende molto orgogliosa perché è frutto 
di un lavoro davvero corale e apripista visto 
che la Regione Lazio è stata la prima in 
Italia a proporre una legge sul tema. La 
proposta che ho presentato era pensata in 
un altro mondo pre-pandemia, ma la sua 
approvazione ora è ancora più cruciale. Nel 
testo proponiamo strumenti per contrastare 
il gap salariale partendo dalle cause che 
lo generano quindi formazione altamente 
specializzante, nuove competenze, sostegno 
all’imprenditoria, leadership femminile e 
strumenti di conciliazione dei tempi di vita. 

Ma anche strumenti di sostegno 
all’occupazione stabile e di qualità come 
gli incentivi per le aziende che assumono le 
donne a tempo indeterminato, sostegno per 
le donne in condizioni di disagio sociale 
con il micro credito d’emergenza, il fondo 
per l’imprenditoria femminile, un focus 
sulla rappresentanza paritaria nei luoghi 
apicali tanto in azienda quanto nelle giunte 
comunali. Insomma, una proposta trasversale 
che con un investimento di 7,6 milioni di 
euro nel prossimo triennio offre strumenti 
concreti per invertire il trend negativo della 
disoccupazione femminile e in generale delle 
disparità di genere nel mondo del lavoro».  
Confermata alla presidenza 
quale altre iniziative porterà 
avanti fino al termine del 
mandato?  «Sono ancora tante le 
iniziative in cantiere che contiamo di 
approvare entro fine mandato. A breve 
approveremo le proposte di legge sulla blue 
economy – l’economia del mare – e il disagio 
lavorativo. Stiamo lavorando a un testo per il 
contrasto alle discriminazioni, una proposta 
di legge per incentivare la formazione e 
l’occupazione delle ragazze nelle discipline 
tecnico-scientifiche (STEM) e la proposta di 
legge quadro sulle politiche giovanili. Sono 
tutti temi importanti che parlano di ripresa. 
Una ripresa che mette al centro il lavoro, i 
territori, i giovani e giovanissimi, le donne. 
Solo così potrà essere davvero sostenibile e 
noi siamo a lavoro in questa direzione». 
Valmontone, Suo paese di 
origine. Come vede il futuro 
politico della città? «In questi 
anni Valmontone è cresciuta, diventando 
punto di riferimento per i territori limitrofi. 
Anche durante la pandemia si è distinta 
con l’apertura del drive-in vaccinale presso 
l’Outlet, un grandissimo risultato raggiunto 
grazie alla sinergia tra amministrazione 
comunale e privati che fa bene alla comunità 
su questo e altri temi. Il futuro politico della 
città lo decideranno i cittadini e le cittadine. 
Sono sicura che Valmontone potrà continuare 
a crescere, stando al passo con i tempi, 
potenziando i servizi, investendo sulla bellezza 
per diventare polo attrattivo dell’hinterland». 

Manuel Mancini

Eleonora Mattia, 
Consigliera regionale del 

Lazio

Piazza G.Galilei, 39 - 00031 Artena (Rm) 
Tel/Fax 06.95190004

Tel 3486018294 - 3931945692
artena@mediazionecasa.com

www.mediazionecasaartena.com

Cerca la casa che desideri su mediazionecasa.com. Mediazione 
casa ha sempre la soluzione su misura per te

(Immobili su Roma e Provincia)

Ricerchiamo appartamenti e ville in vendita e in affitto per la nostra 
clientela selezionata. Info aste in sede e valutazioni gratuite. 

Richiedi la consulenza al tuo agente di zona.

AFFITTASI APPARTAMENTO, ARTENA CENTRO
MQ 80 - 5 Locali - 1 Bagno

Affittasi appartamento in zona centralissima di 
Artena, di 80 mq ca. si trova al 2° piano di una 
palazzina senza ascensore. All’interno è cosi 

composta: salone con balcone, cucina abitabile, 
2 camere e 1 bagno. L’appartamento viene locato 

compreso di cucina. CLASSE ENERGETICA: G

€ 600,00

APPARTAMENTO IN AFFITTO
Mq 100 - 3 Locali - 1 Bagno

Affittasi appartamento di mq. 100 ca., posto 
sulla strada principale che collega i due paesi 

Artena e Colleferro. Si trova al 2° piano ed è così 
composto: ingresso, cucina abitabile, salone, 3 

camere da letto, bagno. L’immobile viene locato 
completamente arredato. CLASSE ENERGETICA: G

€ 500,00

AFFITTASI APPARTAMENTO
Mq 60 - 3 Locali - 1 bagno

Affittasi appartamento ad Artena di 60 mq ca. al 
2° piano di una palazzina senza ascensore. Cosi 

composto: ingresso, salotto con angolo cottura, 2 
camere ed un bagno. L’ appartamento viene locato 

arredato.
CLASSE ENERGETICA: G

€ 400,00

VENDESI APPARTAMENTO, ARTENA BORGO
Mq 100 - 3 Locali - 1 Bagno

Vendesi appartamento di 100 mq ca. al 1°piano, e 
su due livelli cosi composto: al 1°piano troviamo 
salone con camino, cucina abitabile un balcone 
ed un bagno. Al 2° piano abbiamo una camera 

matrimoniale, una cameretta ed un altro bagno.
CLASSE ENERGETICA: G

€ 65.000,00

VENDESI APPARTAMENTO, ZONA LIDL
Mq 100 - 3 Locali - 2 Bagni

Vendesi appartamento al piano terra di una 
palazzina di 100 mq ca. cosi composto: salotto 

con angolo cottura, 2 camere , 2 bagni. All’esterno 
troviamo un grazioso giardino privato. L’ 

appartamento è dotato di box auto.
CLASSE ENERGETICA: G

€ 149.000,00

VENDESI CASA INDIPENDENTE, ARTENA
Mq 130 - 5 Locali - 2 bagni

Vendesi casa indipendente sita nelle vicinanze del 
centro del paese di Artena, di mq. 130 ca. composta 

da: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, 
disimpegno e garage con possibilità di rustico. Completa 
l’immobile un terreno circostante con alberi da frutta e 

giardino di mq.1000 ca. CLASSE ENERGETICA: G

€ 170.000,00

Artena, P.zza G. Galilei
VENDESI RIFINITI 

APPARTAMENTI NUOVA 
COSTRUZIONE IN CLASSE A+++ 

DI VARIE TIPOLOGIE SITI NEL 
CENTRO DI ARTENA.

PREZZI A PARTIRE DA € 144.000,00

ACQUISTA IL TUO APPARTAMENTO 
E RICEVERAI LA PROGETTAZIONE 

GRATUITA E UN SCONTO 
EXTRA SULL’ACQUISTO DEL 

TUO ARREDAMENTO PRESSO IL 
MOBILIFICIO BIAGI DI LARIANO.
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Artena la situazione politica amministrativa non cambia
Maugliani e Paffetti (pd) tornano a chiedere le dimissioni

Ar Artena la situazione politico 
amministrativa non cambia. Il 
sindaco Angelini ha ricevuto il divieto 
di dimora e di transito, l’assessore 
Pecorari è ancora ai domiciliari. Il 
processo è fissato per il prossimo 
28 giugno. Intanto il resto della 
maggioranza prova ad andare avanti, 
con tanti scricchioli, che il vicesindaco 
Talone, tra una foto e un post 
Facebook, cerca di aggiustare. I vertici 
del Partito democratico, in particolar 
modo dal Segretario Provinciale 
Rocco Maugliani e dal Segretario 
del circolo locale Roberto Paffetti, 
tornano a chiedere le dimissioni di 
quei Consiglieri di maggioranza 
iscritti e/o vicini al partito (oltre 
al sindaco Felicetto Angelini e 
Domenico Pecorari troviamo Carlo 
Scaccia, Eleonora Palone, Alessandra 
Bucci, Sabrina Di Cori). «L’ormai 
protrarsi dell’assenza della assenza del primo 
cittadino si sta ripercuotendo in modo negativo 
all’interno della attuale maggioranza, in 
quanto, il facente funzione non è abilitato 
alla sostituzione degli assessori e di 
conseguenza ci sono ruoli vacanti – hanno

dichiarato dai vertici del Pd – I servizi 
all’interno del comune non possono essere 
operativi come in precedenza poiché più di 
qualche impiegato è coinvolto nelle indagini. 
Di fatto molti servizi risultano essere scoperti. 
Il perdurare di questa situazione a cui non 
si vede fine, porterà non pochi problemi alla 
cittadinanza, ed in particolar modo  alle 
casse del comune. Non sono state messe 
in atto dalla attuale maggioranza misure 
che possano risolvere gli attuali problemi. 
Proprio per questo il partito a tutti i livelli di 
rappresentanza aveva chiesto le dimissioni del 
sindaco e degli assessori coinvolti, proprio per 
evitare  ciò che poi sta accadendo. Quindi questo 
perdurare delle misure restrittive  danneggiano 
l’intera collettività e fanno brancolare nel 
buio l’amministrazione comunale. Il Partito 
democratico, fermo restando il garantismo che 
lo ha sempre contraddistinto, invita tutti quei 
amministratori che sono attualmente in carica 
e che condividono gli ideali Democratici a 
porre fine a questa agonia poiché è lesiva 
degli interessi della cittadinanza – hanno 
concluso – Tale decisione è scaturita 
dal dibattito effettuato in video conferenza 
con la presenza del Segretario Provinciale 
con il voto contrario di una sola persona».     

Manuel Mancini

Rocco Maugliani 
Segretario provinciale Pd

Labico, dimissioni di Angelo Ulsi
Una riconsegna con delega verso il gruppo misto

Angelo Ulsi riconsegna la delega e 
passa al gruppo misto. Una decisione 
di cui i cittadini vengono a conoscenza 
soprattutto tra i post e i commenti del 
profilo Facebook del sindaco Danilo 
Giovannoli. Un primo post contiene 
l’annuncio delle dimissioni, un 
secondo post, dedicato alla Protezione 
Civile, un commento di Angelo Ulsi. 
Si tratta del post all’interno del quale 
veniva presentato il gruppo comunale 
di Protezione Civile. È qui che Angelo 
Ulsi commenta ribadendo la propria 
scelta, spiegando che è stata causata 
da un disagio che era presente già da 
lungo tempo. Richiama all’attenzione 
due date, quella del 31 gennaio è quella 
del 4 maggio, in cui racconta di aver 
avuto un confronto con il Sindaco. 
Infine, pone l’accento sulla questione 
Protezione Civile, chiedendosi perché 
le pratiche legate alla creazione del 
gruppo della Protezione Civile siano 
state ufficializzate solo un giorno 
dopo le sue dimensioni, aggiungendo 
di avere dedicato “cuore, corpo e 
anima” alla creazione della Protezione 
Civile. Per concludere, ricorda 
questi quattro anni in cui ha operato 
da solo sul territorio comunale 
per mettere in sicurezza, senza il

supporto della Protezione Civile. Noi 
della Redazione abbiamo cercato di 
contattare Angelo Ulsi negli scorsi 
giorni per avere un’intervista, che 
purtroppo non è stata possibile, a causa 
di impegni che ne hanno impedita 
da realizzazione, ma ci mettiamo 
a disposizione per approfondire 
la questione al più presto. Questo 
perché la politica non si fa sui social, 
ed è una dimensione che abbiamo 
perso di vista, soprattutto dall’inizio 
della pandemia. L’account di 
Facebook è diventato il nostro alter 
ego, i commenti e le chat i nostri 
dialoghi, e talvolta sembriamo quasi 
dimenticarci che la vita vera sia altrove.
Ad ogni modo, Labico può finalmente 
dire di avere un gruppo di Protezione 
Civile, risorsa fondamentale per un 
paese, la cui assenza, negli scorsi 
anni, si è fatta sentire. Il post che 
comunica la notizia risale al 13 
maggio. La prima riunione con i 
volontari del gruppo della Protezione 
Civile si è tenuta il 15 maggio, per 
fare il punto su mezzi, attrezzatura, 
divise e sede. Speriamo che per 
Labico sia un’occasione di ulteriore 
crescita e miglioramento, per quanto 
riguarda la sicurezza del territorio.

Esmeralda Moretti

Il gruppo di Protezione 
Civile di Labico
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Corsi sicurezza luoghi di lavoro d.lgs 81/08
Corsi di formazione professionale

Scontri verbali accesi durante l’ultimo Consiglio Comunale di Lariano
Una riunione fiume dopo tanti mesi causa pandemia

Finalmente, dopo tanti mesi e le 
pressioni dell’opposizione, mercoledì 
13 maggio si è riunito il Consiglio 
Comunale di Lariano presso la sala 
consiliare. Si è trattato di un Consiglio 
straordinario dove si sono discussi 
svariati punti all’o.d.g. secondo le 
mozioni e le interrogazioni presentate 
dalla minoranza nei mesi scorsi. I 
Consiglieri di maggioranza erano 
presenti quasi al completo, tranne 
i Consiglieri Sergio Bartoli e Lucia 
Prati e l’Assessore al patrimonio 
Fabrizio Ferrante Carrante. Tra i 
Consiglieri di minoranza era assente 
Ilaria Neri. Prendendo la parola, il 
Presidente Maurizio Mattacchioni 
ha subito informato l’assise della 
costituzione del gruppo consiliare 
“Fratelli d’Italia” da parte di Sabrina 
Verri. Nella trattazione dei punti 
all’o.d.g. si è discusso sul rifacimento 
delle strade che si presentano 
alquanto dissestate e costituiscono 
un pericolo per gli automobilisti, 
inoltre dei lavori al depuratore di 
Colle Mazzone che non risultano 
ultimati. A tal proposito i Consiglieri 
di opposizione hanno riferito dei 
disagi che devono sopportare molte 
famiglie a causa dei ritardi dei lavori 
a Colle Fiorentino. Rispondendo, 
il Sindaco Maurizio Caliciotti ne 
ha elencato i motivi: la concessione 
dell’area per lo svolgimento della 
Sagra del Fungo Porcino del 2019, 
la pandemia ed il ritrovamento 
di un ordigno bellico inesploso. 
L’assise ha accolto la richiesta 
di istituire il disco orario per i

parcheggi nel centro di Lariano, 
restando in attesa della gara di 
affidamento alla nuova ditta per la 
gestione della sosta a pagamento. Un 
vero e proprio scontro in aula si è avuto 
quando si è passati ad esaminare il 5° 
punto all’o.d.g., allorché la Consigliera 
Verri ha letto la mozione sull’avviso 
di gara per l’affidamento del servizio 
di trasporto pubblico locale che è 
stato concesso in proroga alla ditta 
“Caliciottibus” , di proprietà del 
fratello del Sindaco. Concorde con la 
Verri, Gianluca Casagrande Raffi. Il 
primo cittadino si è alterato per aver 
paventato un conflitto di interessi nei 
suoi confronti: «Ritengo la nota lesiva 
della mia persona, dal momento che i ricorsi, 
fino ad oggi non hanno dato esiti….E’ 
indegno che si getti fango su chi si spende 
per questa città da 46 anni. Mi cautelerò 
nelle sedi opportune». Dopo tali parole 
si è allontanato per permettere la 
votazione che ha visto la vittoria della 
maggioranza che ha votato contro. 
Riguardo al punto sui defibrillatori il 
Consigliere Starnoni ha riferito che 
sono stati donati all’I.C. di Lariano e 
che l’Istituto stesso, secondo quanto 
esposto dalla Dirigente, si accollerà 
l’onere della manutenzione. Il 
Sindaco ha dichiarato che il Comune, 
qualora la Dirigente lo richiedesse, 
è disposto a collaborare per le spese. 
Hanno poi votato tutti favorevolmente 
riguardo alle tre mozioni successive: 
elisoccorso, campagna di 
sensibilizzazione per l’endometriosi, 
abbattimento delle barriere 
architettoniche al Cimitero comunale.

Rita Cerasani    

Sabrina Verri Consigliera 
comunale di Lariano

Maurizio Caliciotti sindaco 
di Lariano

Carpineto Romano si preparare per l’Estate
Emanuela Massicci: “un’estate all’insegna delle rassegne”

Emanuela Massicci: “un’estate 
all’insegna delle rassegne”
Il coronavirus allenta la presa, e anche 
nei Monti Lepini come nel resto di 
Italia si respira aria di riaperture e ci 
si prepara ad un’estate quando più 
possibile vicina alla “normalità” persa 
nell’ultimo anno. Così Carpineto 
Romano ha scelto di rompere gli indugi 
e ha alzato il sipario sul calendario di 
eventi in programma per i mesi estivi. 
Sarà occasione per un ritorno alla 
socialità, all’incontro e alla normalità 
anche in presenza delle misure di 
distanziamento che occorre ancora 
mantenere. «Eccoci di nuovo pronti ad 
organizzare le iniziative estive del Comune 
di Carpineto Romano – commenta l’assessore 
con delega alla cultura Emanuela Massicci – 
Come l’anno passato, ci troviamo di fronte ad 
un’emergenza sanitaria ancora non risolta. 
Per questo motivo, tutti gli eventi avranno la

stessa organizzazione dell’estate trascorsa. 
L’Estate Carpinetana per il secondo anno 
che ha come base le rassegne. Si inizierà 
a luglio con la rassegna letteraria tutta al 
femminile, la rassegna teatrale, la rassegna 
di musica leggera e la rassegna di musica 
classica, quest’anno alternata tra piazza 
cardinal Giuseppe Pecci e il Chiostro di San 
Pietro. Non mancheranno altre iniziative al 
di fuori delle rassegne, come il blues festival 
e serate interamente dedicate ai più piccoli. 
La tradizione di eventi molto importanti per 
la nostra comunità, come il “Pallio della 
Carriera” organizzato rispettando tutte le 
misure restrittive dell’emergenza sanitaria. 
Anche la Festa della Montagna, quest’anno il 
8-9-10 agosto, farà parte del nostro calendario. 
Ad aprire i due mesi dell’Estate Carpinetana, 
il 26 giugno, ci penserà la Proloco. Non mi 
resta che augurare buona estate a tutti, ma 
sempre rispettando le norme comportamentali 
dettate dai decreti ministeriali». 

Manuel Mancini

Uno dei 5 interventi 
finanziati

455 mila euro per Carpineto Romano

Il Comune di Carpineto Romano ha 
ottenuto 455.000 € dalla Direzione 
Agenzia Regionale di Protezione Civile 
per 5 distinti interventi di ripristino 
e messa in sicurezza del territorio: 
180.000€ per la messa in sicurezza 
del dissesto idrogeologico di via della 
Foresta; 120.000€ per la sistemazione 
della strada Fota-Rapiglio; 80.000€ 
per la messa in sicurezza del dissesto 
idrogeologico dell’area sovrastante 
San Sebastiano (intervento connesso 
al dissesto di Cima di Prato che va ad 
aggiungersi ai 250.000 € già ottenuti 
e in via di aggiudicazione); 45.000€ 
per la sistemazione della strada in 
località Valle Cisterna; 30.000€ 
per la sistemazione della strada di 

collegamento Pian della Faggeta-
Fonte Sambuco. «Un risultato importante 
frutto del costante lavoro di programmazione 
dell’Amministrazione comunale e di 
concertazione tra tutti i livelli istituzionali 
i quali hanno operato sinergicamente per 
accogliere le nostre istanze e soddisfare i 
fabbisogni del nostro territorio – hanno 
commentato all’unisono il sindaco 
Stefano Cacciotti e il vicesindaco 
con delega ai Lavori Pubblici Mario 
Trombetti – I fondi sono già a nostra 
disposizione: a breve procederemo con 
la progettazione e la realizzazione delle 
opere, sia in termini di manutenzione 
straordinaria che di prevenzione e mitigazione 
del rischio idrogeologico. Un plauso 
all’Ufficio tecnico del Comune di Carpineto 
Romano per il prezioso lavoro svolto». 

Redazione

Per 5 distinti interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio
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Torna la Madonna delle Grazie in processione ad Artena, ma “di corsa”
Lo scontento di alcuni fedeli

Sabato 15 maggio, ad Artena è tornata, 
dopo un 2020 castigato dal Covid-19, la 
processione in onore della Madonna delle 
Grazie. E’ tornata, ma con tante novità 
che non hanno accontentato tutti i fedeli. 
Si è deciso, causa la pandemia, di optare 
per il passaggio della Sacra immagine 
in tutte  le contrade del paese, anche 
in quelle mai toccate dalla consueta 
processione e ciò è risultato molto gradito. 
Lo si è fatto utilizzando un camioncino. 
La Madonna col Bambinello vi ha 
trovato posto all’interno, abbellito da 
tendaggi azzurri. Però, e di questo si 
sono lamentati i devoti, di fretta, senza 
poter, da parte loro, pregarla, gridare 
“W Maria”, insomma venerarla un 
attimo in raccoglimento. Eppure per le 
contrade, presso le Chiese, le famiglie 
avevano abbellito con fiori davanti le 
abitazioni, con nastri d’oro, celesti, con 
piante ornamentali. Inoltre, la mattina, 
prima che iniziasse la processione, 
quando si sono recati in Chiesa, l’hanno 
trovata a loro preclusa poiché il Parroco 
doveva celebrarvi una cerimonia 

privata ed i posti, limitati, erano già 
occupati dai parenti. La stessa cosa si è 
ripetuta per la Messa delle ore 11:00 alla 
Chiesa del Convento, mentre la Chiesa 
del Rosario, aperta, con solo una decina 
di parrocchiani alla messa delle ore 18:30, 
è apparsa assai sguarnita, senza un fiore, 
con la statua della Madonna, presso un 
muro tutto sbrecciato, senza una piantina, 
un lumino. Insomma nella completa 
desolazione, eppure siamo nel mese 
mariano. Ritornando alla processione, 
se così possiamo chiamarla, si poteva 
optare per un mezzo che trasportasse 
la Madonna a vista, in modo che tutti 
potessero scorgerla da lontano e si sarebbe 
potuto andare meno di corsa. Certamente 
i tempi erano stretti, come già ci aveva 
annunziato il Parroco Don Antonio e si 
dovevano rispettare per il coprifuoco, 
però in via eccezionale si sarebbero potuti 
allungare se si fosse pensato a questo 
avvenimento così importante come 
l’annuale e molto sentita processione 
della Madonna della Grazie di Artena.  

Manuel Mancini & Rita Cerasani 

Ion Andrei, vincitore del 
primo premio Paolo Ferro 

di Scicli

Labico, l’indirizzo musicale della scuola media si distingue 

Si chiama Ion Andrei, frequenta la scuola 
media di Labico ed è vincitore del primo 
premio, categoria solisti, nel contesto del 
Concorso Nazionale Paolo Ferro di Scicli. 
Un traguardo importante, di cui andare 
fieri. Questo prova quanto l’indirizzo 
musicale sia un’opportunità importante 
per i ragazzi. Indirizzo musicale che è 
sempre stato uno dei punti di forza della 
scuola media di Labico. Queste le parole 
della professoressa di strumento Antonella 
Brugnoli: «Andrei Ion arriva alla scuola 
media di Labico con una iniziale conoscenza 
del pianoforte. Prosegue gli studi musicali 
frequentando l’Indirizzo Musicale. Rivela da 
subito le sue abilità naturali sullo strumento 
fino ad arrivare alla preparazione del Concorso 

Musicale Nazionale Paolo Ferro, di Scicli, 
dove si aggiudica il 1 premio nella categoria 
solisti Pianoforte 3 media, eseguendo la 
‘’Sonatina del Martedì’’ di Remo Vinciguerra. 
Per il concorso, quest’anno in versione online a 
causa dell’emergenza epidemiologica, è stato 
realizzato un video con l’esecuzione integrale del 
brano». Suonare uno strumento musicale 
rappresenta un’enorme possibilità di 
crescita per i giovani, che proprio alle 
scuole medie possono appassionarsi alla 
musica. Per questo i giovani talenti sono 
da premiare e motivare, spronando a 
fare sempre di più. La musica aiuta a 
migliorare svariate capacità e competenze, 
motivo per cui ciascun ragazzo dovrebbe 
avere la possibilità di imparare a suonare. 

Esmeralda Moretti

Un premio nazionale per un giovane talento

Sgomberate le famiglie abusive dallE Case popolari di Lariano
Senza disordini si sono allontanate sette delle undici famiglie

All’alba di martedì 11 maggio, con un blitz 
inaspettato per i Larianesi, si è proceduto 
allo sgombero delle famiglie abusive che 
occupavano a Lariano le Case popolari, 
precisamente in piazza Sant’Eurosia, via 
Piersanti Mattarella e viale Manzoni. Si 
è trattato di un grande dispiego di mezzi 
e di uomini, temendo che si verificassero 
disordini. Vi ha partecipato la Polizia 
locale diretta dal Comandante Marco Di 
Bartolomeo, gli Agenti del Commissariato 
di Velletri, la Polizia Scientifica dei 
Castelli, la Protezione Civile, i Carabinieri 
di Lariano, un reparto mobile della 
Questura di Roma ed alcune ambulanze. 
Le indagini, partite circa un anno fa, 
condotte dalla Procura della Repubblica 
di Velletri, hanno accertato la violazione 
degli Art. 633 e 639 bis del Codice Penale 
da parte degli undici nuclei abusivi. Sette 
famiglie hanno abbandonato subito 
gli alloggi, invece per quattro famiglie 
si è tollerato che restassero in attesa 
di trovare un alloggio o perché tra i 
familiari vi  erano disabili, oppure perché

avevano già presentato  domande di 
sanatoria al Comune, che dovrà vagliarle. 
In un post sui social, l’Assessore Fabrizio 
Ferrante Carrante ha esplicitato il suo 
parere: «Gli sfratti hanno colto molti di 
sorpresa. Per alcuni è sbagliato il merito, per altri 
la forma, per altri ancora è giusto così, per molti 
la procedura, è risultata forse un po’ cruenta. Da 
Assessore ci tengo a ribadire che, quanto successo 
è la conseguenza di un legittimo Decreto della 
Procura della Repubblica del Tribunale di Velletri. 
Ci riferiamo ad atti indipendenti da ogni decisione 
politica, segreti fino alla loro avvenuta esecuzione. 
Le considerazioni in merito, giuste o sbagliate, 
mi portano ad esprimere profonda solidarietà 
alle famiglie colpite, soprattutto in questo difficile 
momento. Proprio per loro il Comune, in special 
modo gli uffici dei Servizi Sociali saranno a 
disposizione con aiuti e supporti, se loro spettanti». 
Si è trattato di un blitz unico nel suo 
genere, oppure ce ne saranno altri nei 
Comuni dell’hinterland di Lariano, datosi 
che si suppone che vi siano altre famiglie 
abusive occupanti le Case popolari? 

Rita Cerasani

L’ordigno bellico rinvenuto 
a Fonte Donzella

Fatta brillare la bomba rinvenuta presso la Fonte Donzella

Tantissime bombe furono lanciate 
durante la seconda guerra mondiale dagli 
Alleati Anglo-Americani per snidare i 
Tedeschi. Molte anche sul litorale laziale 
a seguito dello sbarco di Anzio e Nettuno 
avvenuto il 22 gennaio del 1944. Spesso 
questi ordigni inesplosi vengono ancora 
al giorno d’oggi avvistati e segnalati 
per farli brillare. Proprio in località 
“Fonte Donzella” di Lariano, all’inizio 
della zona boschiva, è stata ritrovata 
una bomba da una delle persone che 
si recano in quella zona ai piedi della 
valle del Lupo per raccogliere funghi, 
asparagi, o per pregare. Perché nel 
casotto, fatto costruire negli anni ’50 
del secolo scorso che smista le acque di 
una fonte che vi sgorga da migliaia di

anni, il 1° ottobre 2010 apparve la 
Madonna di bianco vestita alla signora 
Angela Bartoli  e così ogni primo del 
mese, fino alla sua morte avvenuta il 13 
gennaio 2019. Dunque in quel luogo 
mistico, dove i Cristiani si rifugiavano 
per scampare alle persecuzioni dei 
Romani, si è rinvenuto l’ordigno in 
questione, affiorante dalla terra dopo 
70 anni, lungo ben 81 cm. I Carabinieri 
del Commissariato di Velletri, dopo un 
sopralluogo, hanno fatto intervenire gli 
Artificieri del 6° Reggimento del Genio 
Pionieri dell’Esercito Italiano che l’hanno 
fatta brillare il 14 maggio, in una zona 
disabitata ed impervia della montagna, 
il Maschio d’Ariano, in piena sicurezza. 

Rita Cerasani    

Sicuramente era un ordigno inesploso lanciato durante la II guerra mondiale
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VENDITA AUTO NUOVE ED
USATE DI TUTTE LE MARCHE

NOLEGGIO A 
LUNGO TERMINE

SEDE DI VALMONTONE 
VIA ARIANA KM 2200 SNC
tel. 06/95995112 - fax 06/9598372
info@capitalcargroup.com 

SEDE DI PALESTRINA
VIA PRENESTINA NUOVA, 80
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palestrina@capitalcargroup.com

CONTATTI
+39 06 95995112

VOLKSWAGEN T-ROC 
ADVANCED 4MOTION DSG

CAMBIO
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ALIMEN.
Diesel

KM
37000 KM

MOTORE
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ALIMEN.
Diesel
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19000 KM

MOTORE
1.5CDI 116

€29 900

CITROEN C3 FEEL 
1.5BLUEHDI 100CV

CAMBIO
Manuale

ANNO
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MESE
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ALIMEN.
Diesel

KM
0 KM

MOTORE
1.5 BLUE HDI

€15 500 NOVITÀ! DA OGGI TRATTIAMO ANCHE LE MOTO!

Si riparte ad Artena con il Concorso “Balconi e vicoli fioriti”
 Tornano tanti allestimenti floreali che abbelliscono il caratteristico centro storico

Passata o quasi la pandemia, si torna a 
sperare in un periodo migliore anche 
ad Artena dove è stato bandito di nuovo 
il Concorso “Balconi e vicoli fioriti”, 
promosso dall’Associazione Culturale 
“Artena in fiore- centro storico”. Si tratta 
di decorare la parte più caratteristica 
del paese con piante e fiori, abbinando 
i colori e riutilizzando materiale da 
riciclo. Abbellendo l’esterno della propria 
abitazione si rende più vivibile il centro 
storico, più accogliente, più armonioso 
e quindi più visitato dai cittadini e 
dai turisti che rimangono ammaliati 
dai profumi e dall’intensità dei colori, 
accostati in un connubio perfetto. 
Nonostante le restrizioni da Covid-19, 
quest’anno le iscrizioni sono state 
numerose, 73 concorrenti. Non potendo 
allestire un banchetto, per i motivi di cui 
sopra, gli associati hanno consegnato i 
moduli a tutti i residenti del centro storico 
lasciandoli nelle cassette della posta. 
Le iscrizioni sono state raccolte, grazie 

alla collaborazione dei commercianti in 
loco: “Bar Paino”, “Bar Eva”, “Alimentari 
Catia”, “Bar Augusto”, “Pina Frutteria”, 
“Alimentari Chiocchiò”, posizionando 
delle cassettine fuori dei loro esercizi. Gli 
allestimenti sono terminati il 17 maggio 
e la gara proseguirà sino al 13 giugno. 
Ci sarà, come gli altri anni, un contest 
fotografico preposto alla manifestazione. 
Dall’Associazione ci fanno sapere che 
ancora non hanno programmato il 
giorno della premiazione perché si è in 
attesa dei nuovi Decreti Ministeriali per 
permettere il suo svolgimento. La novità 
di quest’anno è nella Giuria che accoglie 
due nuove figure: un vincitore del primo 
posto degli anni precedenti e tra questi, 
in ordine di anni di vincita, Jenny Fiorini 
che ha accettato la proposta e l’altra è 
la Presidente dell’Associazione Scout di 
Artena, Federica Giannini. Auguriamo 
a tutti i concorrenti di ottenere grandi 
soddisfazioni, dando libero sfogo 
alla loro fantasia, alla loro creatività.  

Rita Cerasani

Il salone Ma...donna 
Parricchieri

Artena, un successo il “cute day” da Ma…donna Parrucchieri 

Eh sì, avete capito bene. Se pensate 
che solo le punte dei vostri capelli 
abbiano bisogno di essere curate e 
nutrite vi sbagliate di grosso. Anche se 
tendiamo a dimenticarlo, la cute è pelle 
ed esattamente come il viso o le mani 
ha bisogno di essere protetta e nutrita.  
Quando è stata l’ultima volta che vi siete 
dedicate a un massaggio accurato della 
vostra cute che non fosse uno shampoo 
frettoloso? Se non riuscite a ricordarlo 
forse è il caso di fare un salto da Maria 
Antonietta Vitelli! Dopo il successo dello 
scorso giovedì 20 maggio, lo staff di Ma…
donna Parrucchieri ripropone il  format: 

l’appuntamento è il 24 giugno dalle 
14 alle 19, per provare un trattamento 
dedicato proprio al benessere della cute, 
con la consulenza di un professionista 
presente in sede. Si parlerà di quali 
movimenti eseguire e soprattutto di 
quali prodotti utilizzare per ottenere un 
risultato invidiabile. Il cuoio capelluto 
funziona esattamente come la pelle del 
viso: inquinamento, pelle morta, sebo 
possono accumularsi, concorrendo a 
provocare irritazioni. Per dei capelli 
sani e forti non bisogna dimenticarsi di 
prendersene cura, soprattutto con l’arrivo 
del caldo e dei primi bagni al mare! 

Redazione

Un’intera giornata dedicata al benessere della cute
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Glauco Bucci torna nel calcio professionistico
Il fisioterapista artenese nello staff della Viterbese in Lega Pro

Nel calcio spesso ci sono belle storie che 
non appartengono propriamente alla 
parte giocata di questo sport. Una di queste 
riguarda Glauco Bucci, fisioterapista 
che opera sia in ambito calcistico da 
moltissimi anni. Nel calcio a 11, Glauco 
Bucci ha lavorato al Frosinone (al fianco 
di Stellone nella storica scalata Serie C – 
Serie A) e successivamente, da tre anni, 
insieme a Giuseppe Mattozzi e allo staff 
del Fisiosport Center, è protagonista 
nello staff medico della Vis Artena in 
serie D. Adesso ecco la nuova grande 
chiamata nel professionismo: l’artenese 

sarà infatti il fisioterapista della prima 
squadra della Viterbese che nella stagione 
2021/2022 sarà impegnato in serie C. Un 
grande obiettivo raggiunto con impegno 
e professionalità e che dà lustro alla 
città dei briganti. «Ringrazio l’interesse 
mostratomi dalla Viterbese nella 
persona del Dg Francesco Pistolesi. Mi 
attende una nuova avventura stimolante 
ed emozionante che sono pronto a 
vivere a pieno mettendo a disposizione 
della società tutta la mia esperienza 
accumulata sui campi da gioco di ogni 
categoria». In bocca al lupo, Glauco.  

Manuel Mancini

La premiazione de Il Trofeo 
di Pinocchio

Arco, “Il Trofeo di Pinocchio” ad Artena 

Finalmente si ricomincia a respirare un 
poco di aria di normalità. Dopo il lungo 
buio che ci ha costretto a modificare uno 
stile di vita che in verità eravamo abituati 
a dare per scontato, la riacquistata libertà 
di movimento e di determinazione ci fa 
assaporare la gioia di poter tornare a vivere 
all’aperto, di socializzare e di praticare 
gli sport. Ancora non è finita pertanto 
sono d’obbligo accortezza e precauzioni, 
ma stiamo uscendo dal tunnel. E’ con 
questo spirito che è stato organizzato 
l’evento sportivo all’aperto del 2 maggio 
scorso presso il Lazio Archery Center di 
Artena, sito ufficiale della Società di Tiro 
con l’arco S.S Lazio Archery Castelli 
Romani. La gara svolta è stata la Finale 
Regionale dei Giochi della Gioventù ed 
ha interessatola categoria degli arcieri più 
piccoli: il Trofeo di Pinocchio. Questa 
competizioneha visto coinvolti 43 arcieri 
delle categorie dal 2008 al 2011, sono 
piccoli atleti, a volte con l’arco quasi più 
grande di loro, che si sono cimentati per 
guadagnare l’accesso alla Finalissima 
Nazionale che si concluderà ad Abano 
Terme il 26-27 giugno prossimo. Con 
la regia del presidente Francesco 
Colandrea, tutti gli arcieri  della 
S.S.Lazio per un giorno si sono trasformati 

in anfitrioni nei confronti dei loro ospiti. 
Hanno generosamente contribuito al 
sostegno dell’evento, in particolare 
l’albergo ristorante Chiocchiò, Il  Forno 
Sciattella, il negozio Artena Colori e la 
Ferramenta Bianchi. La S.S Lazio Archery 
ha concorso con due piccole atlete che da 
poco hanno intrapreso la pratica del tiro 
con l’arco, alla loro prima competizione: 
Annarita Velli classe 2008, ha vinto 
l’argento per la sua categoria e Beatrice 
Taverna classe 2009, si è posizionata al 
quarto posto. Ha diretto la gara l’arbitro 
Fabio Cagnacci con la professionalità e 
l’esperienza che gli sono proprie. Anche 
se gli accompagnatori dei ragazzi non 
sono potuti entrare all’interno dell’area 
recintata, tutti hanno rispettato il 
protocollo di sicurezza con senso di 
responsabilità. Hanno comunque potuto 
godersi la giornata sostenendo i propri 
piccoli e partecipando, a distanza di 
sicurezza, a tutta la manifestazione. E’ 
con questo spirito di collaborazione e 
di senso civico che potremo riacquistare 
totalmente quella libertà che ancora 
ci sembra negata, una piccola libertà 
usata oggi “cum grano salis” sarà 
foriera di grandi libertà future. 

Cassandra

Organizzato dalla SS Lazio Archery con a capo Francesco Colandrea 

2 giugno 1946. Nascita della repubblica italiana e voto alle donne
Ma come si è arrivati questi due eventi?

Il referendum del 2/3 giugno 1946 sarà 
ricordato dalla storia della nostra nazione 
per due eventi importantissimi: la nascita 
della repubblica italiana in luogo della 
monarchia con referendum indetto, come 
da decreto del 25 giugno 1944, e la prima 
volta della partecipazione delle donne ad 
una votazione a suffragio universale in Italia, 
sancito da un decreto del 1° febbraio 1945. 
Ma come si è arrivati questi due eventi che 
rappresentano pietre miliari nella storia 
italiana? Per quanto concerne il voto alle 
donne, il loro coinvolgimento, attivo e 
fattivo nella resistenza, ha spinto finalmente 
il governo Bonomi, su proposta di Palmiro 
Togliatti ed Alcide De Gasperi, ad emanare 
un decreto datato, come già citato, 1 febbraio 
1945 che gli concedeva il diritto al voto in 
qualsiasi tornata elettorale. Il referendum 
sul mantenimento della monarchia o una 
repubblica democratica è stata la naturale 
conseguenza del comportamento non sempre 
limpido del re sabaudo Vittorio Emanuele III 
nei confronti delle decisioni prese dal regime 
fascista e dalla fuga improvvida da Roma il 9 
settembre 1943. La campagna elettorale, nella 
quale i fautori della repubblica si presentarono 
con il simbolo, Italia Turrita e quelli per il 
mantenimento della monarchia con lo stemma 
dello Stato Sabaudo, si svolse senza esclusione 
di colpi. Si recarono alle urne il 90% degli 
aventi diritto. Il 10 giugno, alla proclamazione 
dei risultati risultarono vincenti i promotori

e fautori dello stato repubblicano con 
un distacco di circa due milioni di voti 
(12.700.000) rispetto a quelli degli avversari 
(10.700.000). Il risultato fu inficiato 
immediatamente da sospetti di broglio che 
portarono a scontri in varie parti d’Italia e 
particolarmente a Napoli. Nonostante questo 
nella notte fra il 12 e 13 giugno A.De Gasperi 
viene incaricato ad assumere la funzione 
di capo provvisorio dello stato e nella stessa 
giornata il re Umberto II, succeduto, nel 
frattempo, al padre dimissionario, per evitare 
scontri incontrollabili, va volontariamente in 
esilio a Cascais, in Portogallo. Il 28 giugno 
la Costituente, votata contemporaneamente 
al referendum, elesse come capo dello stato 
provvisorio Enrico De Nicola che rimase 
tale fino alla elezione, in data 11 maggio 
1948 per un settennato, di Luigi Einaudi. 
In ricordo dell’evento della proclamazione 
della repubblica ,il 2 giugno 1948 si svolse 
una parata militare in via dei fori imperiali 
davanti al Vittoriano, alla presenza del 
neo-presidente e  nel 1949, tale giorno fu 
dichiarato ufficialmente come festa nazionale. 
Non sappiamo come sarebbero state le 
nostre istituzioni con il mantenimento della 
monarchia. Quello che è  certo che, in regime 
repubblicano, il capo dello stato viene eletto 
dal parlamento  a tempo determinato( sette 
anni), in rappresentanza  del popolo sovrano, 
mentre con il re il potere appartiene  al 
sovrano a vita senza possibilità di sostituirlo.      

Cesare Talone

Enrico De Nicola primo 
presidente della 

Republica
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Aperi- Libro di maggio: il labirinto di NICHEL
Una raccolta di poesie per conoscersi

Nicola, in arte, NICHEL, è un 
giovane poeta romano di ventisette 
anni. Musicista e scrittore, poche 
settimane fa ha debuttato con la sua 
prima raccolta di poesie: “Labirinto di 
specchi”. L’idea della raccolta è quella 
di trasportare il lettore nel labirinto 
interiore che contraddistingue la 
condizione umana. Siamo tutti confusi, 
tutti persi, tutti alla ricerca della giusta 
strada da percorrere. Tutti temiamo 
di inciampare, di dover tornare 
indietro e ricominciare da capo. 
Ma “perdersi è normale”, ci ricorda 
NICHEL. È normale e deve essere 
raccontato, perché non è sbagliato 
stare male, avere paura, sentirsi 
fragili. Una raccolta fatta di scrittura 
e di illustrazione, di introspezione e di 

condivisione. NICHEL è anche un 
musicista, e porta in musica tutta 
la sensibilità che da sempre gli 
appartiene. Il labirinto è quello che si 
nasconde dentro ognuno di noi. Dietro 
ogni sorriso, dietro ogni lacrima, ogni 
paura e ogni speranza. Un labirinto 
dal quale non si può uscire: l’unica 
soluzione è accettarlo e imparare 
a conviverci, perché solo in questo 
modo possiamo venire a conoscenza 
dei nostri limiti. Ed è proprio di limiti 
che siamo fatti. Anche perché tutto ciò 
che ha valore è fatto di limiti, di confini 
e di forme che sappiano contenere e 
dare un senso compiuto. Una raccolta 
di poesie che fa riflettere, capire, 
entrare all’interno della propria anima 
per vedere che cosa si nasconde.

Esmeralda Moretti 

The Falcon and Winter 
Soldier

70mm: Soul 

Pixar si aggiudica l’Oscar come 
miglior film d’animazione e miglior 
colonna sonora. Una regia portata 
avanti da Pete Docter, regista già 
vincitore di due premi Oscar con 
“Up” e “Inside Out”, e da Kemp 
Powers. In questo film si tocca il tema 
della morte, e ciò lo rende così la terza 
produzione in pochi anni su questa 
tematica così particolare. Al contrario 
di quanto si possa pensare per un film 
d’animazione della Pixar questa non 
è un’opera per bambini, naturalmente 
i bambini lo possono vedere e 
goderne a livello visivo al massimo, 
ma il significato è più profondo e ne 
fa a tutti gli effetti un film che solo 
gli adulti possono comprendere. 
Qualità d’immagine molto alta, la

città di New York viene rappresentata 
con una qualità visiva eccelsa, e spesso 
quando si guardano i dettagli di sfondo 
viene il dubbio se sia fatto al computer 
oppure se sia un posto ripreso dal vero. 
Questo è un merito per il film ed un 
piacere per gli occhi. Ma ormai sembra 
quasi scontato dopo che Disney negli 
ultimi anni ci ha “abituati” ad una 
Computer Grafica eccezionale, basti 
pensare al live-action “Il Re Leone” 
del 2019. Un’opera di spessore, che 
va guardata con occhio attento perché 
il significato cambia veramente la 
vita, toccando temi importanti con 
semplicità e gioia. Un film importante 
con una dote nascosta, quella di 
poter essere dedicato a persone 
a cui teniamo veramente molto.  

Marco Saracini

Premio Oscar come miglior film d’animazione

Artena “dialettale” 
Omaggio - peana alla città ed alla Madonna

“Sicut erat in votis”( come era nelle 
intenzioni). Parafrasando l’inizio di una satira 
del poeta Orazio,  riesco finalmente a rendere 
note alcune frasi poetiche, estrapolate da un 
breve manoscritto, mai stampato, del nostro 
concittadino Gino Bucci, deceduto nel 1996 
e sindaco di Artena per 14 anni, a proposito 
del proprio paese ed in particolare della 
Madonna che si festeggia in questo mese di 
Maggio. Sono spinto a farlo dal fatto di essere 
state scritte in stretto dialetto artenese, da un 
uomo  che, pur dotato di una cultura di un 
certo spessore  ed essere rimasto legato mani 
e piedi alle tradizioni della gente della sua 
terra, ha saputo rappresentarne icasticamente 
il suo sentire più profondo. “Artena! Che si tu?...
si no’ pressepio rempizzicato a ncima a mprecipizio. 
Quando la luna te fa jo chiarore, si no tappito de 
luccicarelle, comme ntoccio de cejo colle stelle...
Allora tu me pari tanto bella, ca’ più bella de ti no’ 
nce sta gnente!.etc.......Al santuario de Santamaria ce 
st’abità la Vergine Maria. Da chella cima guarda gli 

artenisi, se soto boni, o soto malandrini. Steva alla 
Silovotta rebbelata trento na nicchia de na chiesa 
rotta. Na dì no’ lenarajo la troveste, e co’ glio mujo a 
Artena la porteste. A maggio quando daglio campanile 
sonano a marteglio le campane la Madonna se fa’ na’ 
camminata, pe vedè se Artena s’è  cambiata!...No’ nze 
scorda de gnente, tutto guarda: se le piazze e le vie so’ 
scopate, se so’ giustate, o so’ scatafossate. Che fao i 
figli sei?...so’ struiti?... soto boni o soto birbacciuni?... 
so’ poveri?... so’ ricchi?...soto sani?... so’ malati?...
so’ tristi?...teo i guai?... se mbriacheno, se drogheno?...
Meschini...La pretissione, ntanto, sfila e canta...
passeno i stannardi  co’ gli cristi...sfilano le mantate 
tutte bianche....sona la banda e la gente grida: Wiva 
Maria!... grazie Madonna!... ‘Gni tanto ca’ “fratello” 
che la ncolla, ciafrocca a cache bucia o ca’ scalino, 
manna giaculatorie, sotto voce...tanto chi ce fa caso...ca 
nse sente...Ma la Madonna abbozza e gljo perdona... 
Perdona puro a chi,Vergin Maria, no’ nc’è piaciuta 
chesta poesia”.  Si dice che i poeti e scrittori 
danno voce  ai valori del loro popolo. Queste 
parole ne sono la conferma più evidente. 

 Cesare Talone

Una immagine di Gino Bucci 
sindaco di Artena

Artena e la Madonna delle Grazie

“Sicut erat in votis”( come era nelle intenzioni).
Parafrasando l’inizio di una satira del poeta 
Orazio,  riesco finalmente a rendere note 
alcune frasi poetiche, estrapolate da un breve 
manoscritto, del nostro concittadino Gino 
Bucci, deceduto nel 1996 e sindaco di Artena 
per 14 anni, a proposito del proprio paese ed 
in particolare della Madonna che si festeggia 
in questo mese di Maggio.Sono spinto a 
farlo dal fatto di essere state scritte in stretto 
dialetto artenese, da un uomo  che, pur dotato 
di una cultura di un certo spessore  è sempre 
rimasto legato alle tradizioni della gente 
della sua terra ed ha saputo rappresentarne 
icasticamente il suo sentire più profondo.                             
“Artena! Che si tu?...si no’ pressepio 
rempizzicato a ncima a mprecipizio. Quando 
la luna te fa jo chiarore, si no tappito de 
luccicarelle, comme ntoccio de cejo colle 
stelle...Allora tu me pari tanto bella, ca’ 
più bella de ti no’ nce sta gnente!.etc.......
Al santuario de Santamaria ce st’abità 
la Vergine Maria. Da chella cima 
guarda gli artenisi, se soto boni, o soto

malandrini. Steva alla Silovotta rebbelata 
trento na nicchia de na chiesa rotta. Na dì 
no’ lenarajo la troveste, e co’ glio mujo a 
Artena la porteste. A maggio quando daglio 
campanile sonano a marteglio le campane 
la Madonna se fa’ na’ camminata, pe vedè 
se Artena s’è  cambiata!...No’ nze scorda de 
gnente, tutto guarda: se le piazze e le vie so’ 
scopate, se so’ giustate, o so’ scatafossate. Che 
fao i figli sei?...so’ struiti?... soto boni o soto 
birbacciuni?... so’ poveri?... so’ ricchi?...soto 
sani?... so’ malati?...so’ tristi?...teo i guai?... 
se mbriacheno, se drogheno?...Meschini...
La pretissione, ntanto, sfila e canta...passeno 
i stannardi  co’ gli cristi...sfilano le mantate 
tutte bianche....sona la banda e la gente 
grida: Wiva Maria!... grazie Madonna!... 
‘Gni tanto ca’ “fratello” che la ncolla, 
ciafrocca a cache bucia o ca’ scalino, manna 
giaculatorie, sotto voce...tanto chi ce fa caso...
ca nse sente...Ma la Madonna abbozza e gljo 
perdona...”.  Si dice che i poeti e scrittori 
danno voce  ai valori del loro popolo. Queste 
parole ne sono la conferma più evidente.  

Cesare Talone

Un vincolo indissolubile e costante
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VALUTAZIONI IMMOBIALIARI E CONSULENZE FINANZIARE GRATUITE
Piazza della Costituente n°2 (di fronte ufficio postale - centro storico) VALMONTONE (RM)

Tel. 06/94355231 - Cell. 349/1038641 - 347/2552865
www.santacroceimmobiliare.it - Email: santacroce.c.immobiliare@gmail.com 

I NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI ANCHE SU PORTALI INTERNAZIONALI

SANTACROCE
IMMOBILIARE

€ 68.000,00

ARTENA In piccola palazzina 
disponiamo di un grazioso piano 
terra con entrata indipendente 
ottimamente rifinito composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera, servizio, ripostiglio, 
giardino, due posti auto. 

€ 175.000,00

ARTENA In comprensorio 
privato disponiamo di una 
porzione di villino angolare di 
recente costruzione composta 
da salone con cucina a vista, 
tre camere, doppi servizi, due 
balconi, terrazzo, giardino 
angolare e ampia sala hobby.

RIBASSO € 236.000,00

ARTENA In posizione tranquilla 
ma abitata disponiamo di 
un’ elegante villa disposta su 
due livelli di ampia metratura 
sapientemente rifinita con 
locale cantina con doppio 
ingresso ingresso, terreno di 
mq 5000 ca. e corte esterna. 

€ 58.000,00

LABICO A poca distanza da Via 
Casilina proponiamo in vendita 
soluzione indipendente su 
unico livello allo stato grezzo 
completamente da rifinire di mq 
120 ca. con terreno pianeggiante 
pertinenziale di mq 800 ca.

€ 219.000,00

PALESTRINA A poca distanza 
dal centro urbano interessante 
porzione di bifamiliare 
ristrutturata composta da 
ingresso, salone, cucina, due 
camere, servizio, portico, 
balcone, locale garage, due 
cantine e terreno mq 1200. 

RIBASSO € 229.000,00

PALIANO In posizione 
panoramica elegante villa 
unifamiliare ampia metratura con 
ascensore privato: salone doppio 
con  due camini, cucina abitabile, 
quattro camere, ripostiglio, 
quattro servizi, terrazzi, balconi, 
cantine, taverna e corte esterna.

RIBASSO € 33.000,00

VALMONTONE In posizione 
comoda disponiamo di un 
interessante primo piano da 
rivedere internamente composto 
da ingresso, salone, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, 
servizio, ripostiglio e  cantina.

€ 38.000,00 

VALMONTONE In posizione 
centrale disponiamo di una 
soluzione semindipendente da 
ristrutturare su unico livello con 
entrata indipendente composta 
da cucina, due camere, servizio, 
cantina e corte esterna.

€ 98.000,00 

VALMONTONE In zona centrale 
e servita piano terra di recente 
costruzione su due livelli 
composto da salone con angolo 
cottura, camera e servizio al 
piano terra- salottino, camera, 
cameretta e servizio al piano 
sottostante e posto auto. 

€ 105.000,00

VALMONTONE In posizione 
centrale a poca distanza dalla 
stazione ferroviaria in palazzina 
ristrutturata disponiamo di 
un luminoso secondo piano 
composto da salone con 
angolo cottura, due camere, 
servizio e due balconi. 

NO PROVVIGIONI- € 130.000,00

VALMONTONE Nella zona 
“Macinanti” in palazzina di nuova 
costruzione e pannelli solari 
secondo piano su due livelli di 
mq 85 ca. con travi in legno a 
vista e locale garage di mq 28 ca. 
con possibilità accollo mutuo.

NO PROVVIGIONI- € 169.000,00

VALMONTONE In zona 
residenziale in palazzina in 
cortina di nuova costruzione 
con ascensore disponiamo 
di un ultimo piano su due 
livelli ottimamente rifinito 
con doppio ingresso, due 
locali garage e due cantine. 

RIBASSO € 49.000,00

VALMONTONE A circa 1,5 km 
dal centro urbano disponiamo 
di una graziosa soluzione 
semindipendente da rifinire 
internamente composta 
da soggiorno con angolo 
cottura, camera e servizio 
con giardino di mq 400 ca. 

€ 85.000,00

VALMONTONE In zona centrale 
adiacente a tutti i servizi 
disponiamo di un luminoso 
ultimo piano completamente 
ristrutturato composto da 
ingresso, salone, cucina abitabile, 
due camere, servizio e balcone.

€ 89.000,00

VALMONTONE A poca distanza 
dal casello autostradale 
interessante soluzione 
indipendente su unico livello 
composta da salone con 
angolo cottura e camino, due 
camere, servizio, portico, 
cantina e terreno mq 2000 ca.

RIBASSO € 98.000,00

VALMONTONE A 50 metri dalle 
scuole proponiamo in vendita 
attività di bar con servizi di 
edicola, patentino tabacchi, 
Mysisal, superenalotto, 
completa di stigliatura e 
avviamento in locale ristrutturato 
con ampi spazi esterni. 


