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di Giancarlo Flavi
Paliano-Colleferro e Artena, la vio-
lenta morte del giovane palianese 
Willy Duarte Monteiro, 21 anni, av-
venuta la mattina del 6 settembre 
ore 3.20 a Colleferro, ha scosso le 
coscienze di tutt’Italia, ma in parti-
colare di Colleferro luogo dell’omici-
dio,  Paliano dove il ragazzo viveva  
e risiedeva e Artena luogo dei pre-
sunti assassini.
Tre paesi distrutti, da quest’orrendo 
omicidio, perché avvenuto  per col-
pa di altri ragazzi.  I bruti  sprezzanti 
della vita altrui, hanno picchiato 
uno di loro che,  con il suo grande 
sorriso e le parole, cercava di ferma-
re un amico che stava litigando per 
un apprezzamento, forse di troppo,  
ad una ragazza, la notte del 5 - 6 set-
tembre scorso in Piazza Oberdan a 

Colleferro. 
Qui alcuni ragazzi che litigavano 
avrebbero chiamato  Gabriele Bian-
chi 24 anni, Marco Bianchi 26 anni  
(fratelli e  palestrati MMA),  Mario 
Pincarelli 21 anni  tutti agli arresti in 
galera a Rebibbia  a Roma e France-
sco Belleggia 21, agli arresti domi-
ciliari, perché accusati dell’orrendo 
delitto Omicidio Volontario, arrivati 
sul posto con un grande SUV, fo-
tografato da altri ragazzi ed hanno 
cominciato a picchiare all’impazza-
ta con calci e pugni e Willy è stato 
il primo ad essere stato colpito con 
un  calcio allo sterno, poi calpestato 
il corpo e calci alla testa quando era 
in terra, ha rilevato l’autopsia. 
L’autopsia  fa cambiare
il capo d’imputazione 

Poche ore prima della fiaccolata 
sono  arrivati i risultati dell’autopsia 
che  ha aggravato la posizione pro-
cessuale dei quattro presunti assas-
sini.  L’autopsia ha stabilito, infatti, 
che: “ c’è stato un pestaggio vio-
lento che ha lasciato sul corpo del 
ragazzo un quadro chiaro”, come è 
stato definito dal Prof. Saverio Po-
tenza, incaricato dalla Procura della 
Repubblica di Velletri ad eseguire 
l’esame autoptico presso il policlini-
co di Tor Vergata alla presenza dei 
consulenti di parte. Sarebbero stati 
diversi i colpi, di arti marziali, inferti 
sul corpo del giovane Willy ad ucci-
derlo. Tuttavia ci vorranno 60 giorni 
prima di avere un quadro completo.

Eccoci di nuovo in edicola, dopo 
le tante pressioni che abbiamo 
ricevuto, nonostante il mondo 
d’informazione sia cambiato. La 
carta stampata è e resta insosti-

tuibile.
Grazie all’editore che mi ha vo-
luto ancora affidare la respon-
sabilità di questo giornale Roma 
Sud, che mi rende onorato e che 
cercherò di portare avanti con la 
massima responsabilità e pro-

fessionalità che mi ha sempre 
distinto in questi  41 anni di iscri-
zione all’Ordine dei Giornalisti, 
che mi ha visto passare da quoti-
diani importanti al Web. La carta 
stampata. La tipografia.  L’odo-
re dell’inchiostro mi affascina, 

anch’essa cambiata e aggior-
nata tecnicamente, ma sempre 
tipografia. Grazie a voi tutti.

Il Direttore
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Willy il giovane del sorriso ucciso a calci e pugni 
proclamato dal presidente Mattarella eroe nazionale

Eccoci di nuovo
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Willy Duarte Monteiro dipinto dallo Street-Art Ozmo  in largo Aldo Moro a Paliano
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Fiaccolata di Paliano 
Migliaia di giovani,  famiglie intere,  
hanno partecipato, insieme a tutti 
i sindaci del comprensorio, alla si-
lenziosa fiaccolata che ha attraver-
sato Paliano è conclusa nel piazzale 
antistante  la chiesa dei Cappuccini 
con un forte grido di dolore dei suoi 
compagni che in quarantadue han-
no indossato una maglietta bianca 
con la scritta “ Ciao Willy” davanti e 
dietro “ Stiamo Online 06092020” . 
la frase ripetuta spesso con gli amici  
dal povero Willy.
Nel pomeriggio era arrivato a Pa-
liano l’ambasciatore capoverdiano 
presso l’Italia Dott.Jorge Jose De 
Figueiredo Goncalves che è andato 
ad omaggiare la famiglia: papà Ar-
mando, mamma Lucia e la loro figlia 
Milena e gli altri parenti presenti. 
Lo zio  per tutto il lungo tragitto ha 
portato una bella immagine di Willy 
(vestito elegante, come quando era a 
fare dei servizi presso l’Istituto Al-
berghiero di Fiuggi dove aveva pre-
so la licenza di cuoco e con questa 
stava lavorando all’Hotel Amici di 
Artena). 
La fiaccolata è scorsa in un silenzio 
di tomba. Una volta arrivati nel pic-
colo piazzale della chiesa dei Cap-
puccini frequentata abitualmente da 
tutta la famiglia Monteiro Duarte ci 
si è fermati per alcuni toccanti mo-
menti di riflessione:  “Qui l’intera 
famiglia cattolica praticante e sem-
pre disponibile ad ogni chiamata 
della chiesa, che adesso vorrebbero 
essere lasciati in pace perché non ce 
la fanno più. Una famiglia a modo, 
una famiglia che partecipa alle atti-
vità della chiesa, Lucia la mamma di 
Willy tutti i sabati pulisce la chiesa 
e sono sempre i primi ad entrare in 
chiesa per le messe della domeni-
ca. Insomma, una famiglia model-
lo” – ci dice una vicina di casa che 
vuole restare nell’anonimato. Dopo 
i ringraziamenti del sindaco che ha 
annunciato che la fiaccolata è stata 
voluta dai giovani amici di Willy e 
dalla comunità dei Cappuccini il 
messaggio struggente di alcuni ami-
ci più stretti di Willy:
I messaggi
“E’ un pensiero per invitavi a ri-
flettere ed è stato detto:  forse oggi 
abbiamo dimenticato il significa-

to della normalità, intendo questo 
termine con il saper stare con le 
persone che uno ritiene più care e 
oggi la normalità se ne va definiti-
vamente.  Sono semplicemente un 
amico di un ragazzo brutalmente 
ammazzato. Questa è la realtà” Ha 
esordito il primo di loro.  Un altro 
lo ha definito “uomo inarrivabile”. 
“Apro una piccola parentesi- ha det-
to ancora un altro ragazzo- il tuo 
secondo nome era Felix, felicità ap-
punto. Tu non eri  con il taglio dei 

capelli alla moda, la muscolatura e 
con i soldi in tasca;  felicità che con 
i soldi non puoi comprare, ma che 
tu sapevi donare senza che nessuno 
te lo chiedesse. Ti ringrazio, perché 
eri un ragazzo con la battuta sempre 
pronta, con lo stereo alto in macchi-
na, riuscivi a migliorarci le serate 
e riportarci a casa”. Altro amico ha 
affermato: “Tu fratello mio eri trop-
po buono nello stare in un mondo 
deteriorato e guasto e hanno prefe-
rito  portarti in un posto migliore 
per proteggerci meglio”. Un altro, 
suo amico, ha sferzato un durissi-
mo attacco agli uccisori affermando 
che “ valori umani non se ne parla 
più. Abbiamo fallito tutti, dal pri-
mo all’ultimo; Padri, Madri, figli, 
istituzioni, tutti, non c’è altro modo 
per definire questa situazione. Però 
dobbiamo mantenere vivo il ricordo 
di Willy, un ragazzo puro, giusto di-
mostrando amore e vicinanza é una 
grande direttrice per noi”. “È tempo 
che le persone cambino.  È tempo 
che torniamo a renderci conto di 

quanto valgono i piccoli attimi e di 
cogliere la bellezza  di ogni genere e 
non ispirarsi all’ingiustizia. È  tem-
po di reagire. E tempo  di tornare 
a goderci la  normalità. È tempo di 
rimettere i piedi per terra. Qui nes-
suno è Dio con la vita degli altri Noi 
tutti  qui  presenti ti  auguriamo un 
buon viaggio fratello. Che sia fatta 
giustizia”.  Poi c’è stato l’intervento 
di un altra giovane  che ha parlato a 
nome del Consiglio Comunale gio-
vani e di una mamma molto vicino 

alla famiglia.
I funerali e Omelia 
del Vescovo
La toccante omelia del Vescovo  di 
Palestrina-Tivoli, celebrante la San-
ta Messa,  Mons. Mauro Parmeggia-
ni,  concelebrata anche dal Vescovo 
di Velletri-Segni, Mons Vincenzo 
Apicella  e da tutti i sacerdoti tran-
sitati a Paliano negli ultimi 20 anni, 
tra i quali Mons. Franco Proietti   ci 
ricorda che: “ l’insegnamento che ci 
lascia Willy e tutta questa terribile 
vicenda e che l’uomo deve tornare a 
Dio, Senza di lui non c’è sorriso nel 
cuore e sul volto, non c’è amore per 
l’altro non c’è vera carità non c’è ri-
spetto per l’uomo, tutto l’uomo, per  
ogni uomo. Preghiamo dunque- ag-
giunge il Vescovo Prenestino  Mons 
Parmeggiani - per questo giovane 
che ci lascia un grande insegna-
mento. Un insegnamento che non 
vorrei, trascorsi questi giorni pieni 
di coinvolgimento emotivo, di giu-
sta compassione per Willy e la sua 
famiglia, di sdegno verso coloro che 

hanno compiuto un gesto inumano, 
cadesse come spesso accade nell’o-
blio o nel fermarsi a qualche targa, 
monumento commemorativo, inti-
tolazione di qualche torneo di calcio 
o cose del genere. Credo che occorra 
rimanere in silenzio- afferma  anco-
ra il Vescovo Parmneggiani-  davan-
ti al mistero della morte di un gio-
vane . Che oltre a ricordare ai suoi 
genitori, familiari e amici, a tutti voi 
e a me stesso che Dio è Padre e non 
lascia- nemmeno dopo la morte- in 
balia del nulla le sue creature;
occorre abbassare il capo e senza 
voler rispondere a dei perché che 
soltanto un giorno comprendere-
mo, dobbiamo ripetere a noi stessi, 
ancora una volta che lui è Padre e 
nessun potere: né la morte né al-
cun’altra creatura- anche chi gioca 
con il dono intangibile della vita 
come hanno fatto sabato notte gli 
assassini di Willy - potrà mai se-
pararci dall’amore di Dio, che è in 
Gesù Cristo, nostro Signore”. Questi 
i passi più significativi che ci lascia il  
nostro vescovo.
Per  Willy, sui canali social  sono sta-
ti scritti tantissimi messaggi, anche 
di gente che non lo conosceva” ma 
che  ha conquistato con quel  ma-
gico sorriso”. Hai scosso coscienze 
di cantanti,  quali Tiziano Ferro,  di 
personaggi, politici e non,   tanto 
che lo stato Italiano è stato  rappre-
sentato al funerale  dal Presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte,  dal 
Ministro  dell’interno Luciana  La-
morgese , dal Presidente della Giun-
ta Regionale Lazio  Nicola Zingaret-
ti, dai due prefetti di Roma  Dott. 
Matteo Piantedosi e Frosinone Dott.  
Ignazio Portelli , dal presidente del-
la Provincia di Frosinone Antonio 
Pompeo  insieme ai sindaci di tutto 
il comprensorio  rappresentati dal 
sindaco di Paliano Domenico  Al-
fieri, di Colleferro Pierluigi Sanna 
e di Artena Felicetto Angelini,   e 
da Bruno Conti ex calciatore della 
Roma oggi dirigente,  ma soprattut-
to da migliaia di giovani che hanno 
indossato le magliette bianche, in 
segno di purezza, come lo sei stato 
tu Willy. 

  

segue a pag.3

Piazza della Repubblica 2/3
00030 Genazzano
Tel. 069579827
P.Iva: 14982431000

LUNEDI riposo settimanale

w
w

w.
lu

ci
di

fir
ew

or
ks

.it
   

TE
L.

 

33
38

90
75

25
 

punto vendita
Via V.Veneto, 75  NETTUNO

CLEM
ENT

G
O

M
M
E Tel. 06.95270856 - 366.8902993

GOMMISTA
Convergenza Equilibratura Rettifica cerchi

Pneumatici  di  tutte  le  marche

Clemente Gomme di Scipioni Clemente
Via Prenestina Nuova, 86 - 00036 Palestrina (RM)

clementegomme@gmail.com



Roma Sud    33 Dicembre 2018 PALIANO-COLLEFERRO-ARTENA15 Ottobre 2020 Roma sud  3

Willy riposa in pace nelle 
viscere della terra 
Ora Willy riposa un pace nelle vi-
scere della nostra terra, mentre la 
sua anima, il suo immenso sorriso 
è scuramente voltato in cielo, al fine 
di proteggere tutti  i giovani di que-
sto mondo e perdonare coloro che 
non sanno quel che fanno, dopo 
aver pagato il “giusto prezzo” su 
questa terra.
 Il suo sorriso, i suoi occhioni spa-
lancati che circolano sulle foto  di 
tutti i  social, sono certamente il più 
bel ricordo che Willy ci ha lascia-
to. L’umiltà della sua umile e bella 
famiglia: papà Armando, mamma 
Lucia, una donna sicuramente più 
umile del figlio e la sorella Milena, 
hanno voluto lasciare anche un pre-
zioso segno alla Caritas di Paliano 
e gli unici fiori accettati, sono stati 
quelli della famiglia, un cuscino  ha 
coperto la bara di noce chiara, come 
la croce issata nel luogo della sepol-
tura, con il solo nome e cognome  la 
data di nascita  20 gennaio 1999 e la 
data di morte il 6 settembre 2020 ad 
indicare il passaggio su questa terra 
di un ragazzo non solo buono, umi-
le e altruista, ma con un cuore gran-
de così, disposto a donarlo a tutti,  
insieme al suo grande sorriso.
Paliano, Colleferro e Artena 
 si  costituiscono  Parte Civile
Le amministrazioni  Comunali di 
Paliano, Colleferro e Artena si co-
stituiranno parte civile nel processo. 
Soprattutto non sono le cittadine 
descritte in certi giornali, anche di 
sinistra, che non conoscendo la re-
altà si sono lasciati andare ad ingiu-
sti apprezzamenti, perché non sono 
una periferia degradata di Roma e 
perché nel 2018, Colleferro capofila, 
Artena e Paliano sono state “Città  
-della Cultura Regione Lazio” e  ar-
rivando tra i primi con i loro pro-
getti, riguardo alle Reti d’Impresa.   
Quindi, immenso è il  dolore di 
grandi e piccoli, perché è stata una 
morte ingiusta,  di un ragazzo, ita-
liano  e palianese a tutti gli effetti di 
legge   vista che ha frequentato tutte 
le scuole dalla materna alle medie a 
Paliano, e tutti gli insegnanti hanno 
parlato di un ragazzo solare, educato 
e rispettoso, come hanno fatto pres-
so l’Istituto Alberghiero di Fiuggi, 
dove aveva studiato per diventare 
cuoco.  Quando lo incontravo nelle 
serate di gala, io non credevo  fosse 
di Paliano, invece poi l’ho visto spes-
so a Paliano, tifosissimo della Roma 
calcio, oggi rappresentata dal mitico 
Bruno Conti e da un dirigente, ve-
nuto a portare il saluto della società 
romana ad un ragazzo che poteva 
essere una splendida promessa del 
calcio, poi quando ha capito che con 
la scuola poteva avviarsi ad un me-
stiere migliore, come il cuoco ed an-
che a Fiuggi il giovane  si è sempre 
fatto apprezzare per la sua immensa 
generosità tra tutti i ragazzi del suo 
corso, come ha ripetuto anche il suo 
Prof. Giovanni Amati 
Si intensificano le iniziative 
di solidarietà per il giovane 
Willy
A Paliano ad opera di un gran-
de artista italiano ma residente in 

Francia, Ozmo –street-art  inviato 
da una importante testata interna-
zionale americana,  Vanity Fair è 
stato realizzato  sul muro di Piaz-
zale Aldo Moro ( altro martire della 
Democrazia) , un gigantesco affre-
sco raffigurante il volto sorridente 
di Willy, ( martire del sorriso)  alla 
presenza  degli amici, che è stato 
inaugurato martedì 15 alle ore 21. 
Poi c’è stato l’intervento del sindaco 
Domenico Alfieri che ha scritto: “ 
La città di Paliano è in lutto e piange 
un suo giovane figlio, troppo presto 
strappato alla vita, nella maniera più 
barbara. Un ragazzo puro che con 
la sua condotta ci ha consegnato un 
insegnamento che nessuno di noi 
può ignorare. Non c’è spazio tra i 
giusti per la violenza, l’odio e la so-
praffazione.
In questo momento il mio pensiero 
resta rivolto a Willy, ai suoi vent’an-
ni, a sua madre, suo padre e sua so-
rella. Non trovo parole, ma 
solo una profonda convinzione: non 
vi lasceremo soli, non smetteremo 
di chiedere giustizia per quanto ac-
caduto.- Afferma con decisione il 
sindaco- Saremo con voi, sempre.
Le esequie di ieri sono state l’occa-
sione per esprimere un cordoglio 
unanime, che da Paliano ha coin-
volto l’Italia intera. Un momento 
di raccoglimento e riflessione in 
cui istituzioni e società civile hanno 
fatto sentire la propria vicinanza. 
Questo è per noi un segno di grande 
speranza, nel dramma che stiamo 
vivendo come comunità. Il Sindaco 
poi ha ringraziato tutte le autorità 
intervenute e la moltissima gente in 
maglietta bianca- segno di purezza-  
Infine il sindaco di Paliano Alfieri 
- Agli amici di Willy dico: sappiate 
conservare nel cuore l’esempio del 
vostro compagno, fate in modo che 
possa continuare a vivere attraverso 
di voi. Io sono orgoglioso di voi, del-
le vostre passioni e del vostro corag-
gio, sono orgoglioso di ogni singolo 
concittadino e di ogni singola per-
sona che si è fatta carico del nostro 

dolore.  Willy, da lassù, ci sorride”.
A Colleferro 
A Colleferro, invece i giovani sul 
luogo dell’atroce delitto hanno la-
sciato un cartello e tantissimi fiori e  
altrettanti messaggi, magliette della 
Roma Calcio, e alcuni fiori sono sta-
ti anche piantati  e la comunità ca-
peverdiana, presente a Roma, dopo 

aver sfilato per le vie della città, 
hanno chiesto “Justizia para Willy” 
affiggendo un grande manifesto sot-
to il pino di Piazza Oberdan, luogo 
della tragedia. Intanto, il sindaco 
Pierluigi Sanna, in collaborazione 
con la prefettura di Roma  ha emes-
so l’ordinanza, fino al 31 ottobre, di 
chiusura di tutte le attività pubbli-
che  alle 0,30, alla quale sin da sa-
bato scorso è stato dato attuazione. 
I ragazzi di Colleferro con l’Ammi-
nistrazione Comunale hanno tenuto 
una grande fiaccolata per ribadire il 
“No alla violenza” e “Giustizia per 
Willy” 
Ad Artena
“Willy è il figlio di tutti”
Una marea di gente in un  silenzio 
assordante, impenetrabile  ha ac-
compagnato la terza fiaccolata per 
gridare “Artena nel cuore di Willy” 
, dove alla fine del corteo   è stato è 
scoperto ancora un  grande quadro   
su l muro delle scuole elementari e 
medie, dove si è chiusa la serata.  
A Largo 18 dicembre, dove si è con-
clusa la silenziosa e lunga  fiaccola-
ta di Artena, che aveva attraversato 
tutta la parte bassa della città, dove 
la gente che non ha potuto parteci-
pare ha acceso dei lumini alla fine-
stra, è stata consegnata dal sindaco 
Felicetto Angelini alla signora Lu-
cia, mamma di Willy un targa del 
rione Centro Storico , dopo che ha 
ringraziato tutti i partecipanti alla 
grande fiaccolata, “piena di silen-
zio, rabbia e dolore.  Un silenzio che 
ha avuto molti significati, perché si 
ricorda un ragazzo giusto e genti-
le”.  Poi il sindaco ha  ringraziato  la  
comunità che ha saputo esprimere 
questa manifestazione  di affetto e 
dolore. “Perche questa fiaccolata è 
stata organizzata dalle associazioni, 
dalle parrocchie e dalla comunità di 
Artena e l’associazione dei Balconi 
fioriti ha pensato di fare un quadro 
con la seguente scritta, alla mamma 
i cui genitori e parenti ci hanno fatto 
un grandissimo onore ( qui è scop-
piato un grande applauso mentre 

alla signora Lucia cadeva la cande-
la che si era spenta e l’ha raccolta 
prontamente):  fino al 6 settembre 
scorso Willy è stato il loro meravi-
glioso figlio, oggi è il figlio di tutta la 
comunità di Artena, fratello di ogni  
artenese: “La non violenza è la legge 
della nostra specie. Come la violen-
za della legge delle creature brute. 

Lo spirito giace sopito nel bruto 
che non conosce altra legge se non 
quella della forza fisica. La dignità 
dell’uomo richiede obbedienza che 
è una legge più alta alla forza dello 
Spirito”. La motivazione.
Prima il giovane parroco Don Anto-
nio Galati, ha parlato di “parole che 
non hanno il potere di cambiare”. 
“Parlare un po’ di meno e agire un 
po’ di più verso il bene comune per 
una società migliore. Se è vero che 
nessuno ha il potere di cambiare il 
mondo, ma tutti abbiamo il pote0re 
di cambiare noi stessi.  Non c’è dolo-
re – ha aggiunto Don Antonio- più 
grande che la morte barbara di un 
ragazzo  buono e gentile . Per favore, 
carissimi, non aggraviamo il nostro 
dolore con l’ipocrisia: da adesso, da 
subito, iniziamo  a cambiare il no-
stro atteggiamento e cerchiamo di 
essere rispettosi in tutto degli altri. 
Allora forze inizierà il vero cambia-
mento del mondo . Grazie quindi, 
ha chi di noi  avrà il coraggio di 
iniziare a cambiare se stesso”. Ha 
concluso Don Antonio-  Prima c’era 
stato l’intervento di una mamma. 
Quindi anche ad Artena i giovani 
del posto hanno dato dimostrazione  
del   loro affetto a Willy, il cui sorri-
so è stampato sul muro della scuola 
con un leone sopra a significare che 
il sorriso di Willy è stato forte come 
un leone. Una suggestiva interpreta-
zione  con la scritta: “Il vero guerrie-
ro non usa la forza ma il coraggio” 
che accompagna questo bellissimo 
ritratto che sarà indelebile anche ad 
Artena.
Numerosi i sindaci che hanno par-
tecipato, tutti accolti dal sindaco 
di Artena Felicetto Angelini, a co-
minciare dal Sen. Bruno Astorre, 
al sindaco di Colleferro, Pierluigi 
Sanna ( appena riconfermato con 
oltre il 75% dei votanti) e quello 
di Paliano Domenico Alfieri ed al-
tri rappresentanti o sindaci di altre 
città vicine. Ma soprattutto la si-
lenziosa famiglia Monteiro Duarte, 
Con papà Armando, zio Giorgio, 
mamma Lucia e la sorella Milena,  
arrivati  insieme ad un folto gruppo  
di ragazzi  di Paliano, amici di Willy,  
in maglietta bianca, ma anche molti  
giovani del posto  la portavano, che   
hanno partecipato nel composto 
silenzio, insieme ai rappresentanti 
delle Forze dell’ordine a cominciare 
dalla Polizia Locale, che ha coordi-
nato il traffico, mentre il corteo era 
stato accompagnato dal Maresciallo 
dei Carabinieri, che ci ha riferito, 
che mai prima d’ora era accaduto 
una cosa che avesse  permesso di  
segnalare la pericolosità dei presun-
ti assassini i fratelli Bianchi Gabriele 
24 anni e Marco nonché dei loro ac-
compagnatori: Mario Pincarelli, tut-
ti e tre rinchiusi a Rebibbia a Roma 
e Francesco Belleggia 21 anni agli 
arresti domiciliari tutti accusati di 
omicidio volontario con il rischio di 
prendere l’ergastolo. Tutti di Artena.  
Con loro anche il dirigente e i ragaz-
zi della Polizia di Stato, la protezione 
Civile, la Croce Rossa ed altre, tra le 
quali quelli del Palio di Artena.

segue a pag. 4
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Willy santo subito per il suo 
gesto, eroico reclama un sa-
cerdote
Che la città di Paliano, sia stata la 
cittadina, dove abbia transitato San-
ta Maria Goretti, la santa delle Ver-
gini, perché non ha ceduto al suo 
aguzzino in quel di Nettuno e nel 
1950 Papa Pio XII l’ha elevata agli 
onori  degli  altari è ormai noto a 
tutti. La piccola Maria  è stata vista 
giocare in piazza a Paliano, come 
certificano alcune foto pubblicate in 
diversi libri.
Questa volta,  a salire agli onori 
dell’altare potrebbe essere il giova-
ne Willy Duarte Monteiro, 21 anni, 
nato a Roma e trasferitosi a  Palia-
no, proveniente dall’Isola di Capo 
Verde e assassinato a calci e pugni 
per difendere “con il suo sorriso e la 
sua voce un suo amico”, la notte del 
6 settembre, in largo Oberdan a Col-
leferro, da quattro bruti di Artena. 
Un sacerdote, Don Aldo Bonaiuto,  
ha scritto una lettera pubblica  con 
la penna dell’anima, ne fa il parago-
ne, anzi , va oltre perché vorrebbe 

far elevare agli altari Willy quale 
santo protettore per l’odio e il bul-
lismo, per il grande gesto altruistico 
che ha fatto.
Addirittura paragona Willy a San 
Massimiliano Kolbe, che insieme 
al venerabile Padre Quirico Pignal-
beri di Serrone, e altri ha fondato la 
Milizia dell’Immacolata a difesa dei 
crimini del  nazismo. Oppure lo ha 
paragonato a San Salvo D’Acquisto, 
il Carabinieri morto a Palidoro( 
Roma) per salvare dalla fucilazione 
dei tedeschi persone innocenti. 
Così per Willy il sacerdote ha tra 
l’altro scritto:    “Tu Willy avevi la 
non comune capacità di trasmet-
tere gioia ed entusiasmo. Sia in fa-
miglia e accanto alla tua amatissima 
sorella, sia con gli amici ai quali ti 
legavano tante passioni condivise, 
inclusa quella per la Roma.  Chi se-
mina gioia è un dono per l’umanità. 

Spegnere il tuo sorriso  e stata solo 
una barbarie, ma anche un furto 
alla felicità collettiva- poi Don Aldo 
aggiunge - Tanti martiri silenziosi  
ti hanno preceduto nel farsi carico  
del supplizio dei fratelli: testimoni 
come religiosi e laici come Padre 
Massimiliano Kolbe e come il giova-
ne carabiniere Salvo D’Acquisto. Tu 
hai preso il posto di colui che appa-
riva destinato all’assurdo sacrificio”. 
Questo è il passo centrale che è stato 
scritto per Villy da un sacerdote che 
non lo conosceva, ma lo ha cono-
sciuto dalle cronache dei giornali di 
questi brutti giorni.
Per i  tre paesi di: Paliano, Colleferro 
e Artena,  stanno vivendo un dram-
ma senza fine, per questo assurdo 
omicidio volontario. Colleferro 
dove è accaduto il fattaccio. Paliano, 
il paese dove era residente il giovane 
e Artena, perché in questa tristis-
sima vicenda a compiere l’efferato 
delitto sarebbero stati due fratelli e 
due amici entrambe di quest’ultimo 
paese. Paese peraltro dove lavorava 
come aiuto cuoco il povero Willy .

Torniamo  un po-
chino all’omelia del 
vescovo diocesa-
no, Mons. Mauro 
Parmeggiani,  che 
ha celebrato  la 
Santa Messa per le 
onoranze funebri 
al Campo Sporti-
vo di Paliano, di 
fronte a migliaia di 
magliette e camice 
bianche come ave-

va chiesto la famiglia: “ L’insegna-
mento che ci lascia Willy – ha af-
fermato il porporato- e tutta questa 
terribile vicenda è che l’uomo deve 
tornare a Dio. Senza di Lui non c’è 
sorriso nel cuore e sul volto, non c’è 
amore per l’altro, non c’è carità, non 
c’è rispetto per l’uomo, tutto l’uomo, 
per ogni uomo”.
Peraltro, la famiglia di Willy: papa 
Armando, mamma Lucia e la so-
rella Milena,  meriterebbero questo 
importante riconoscimento, anche 
perché loro stessi hanno veramen-
te molta fede in Dio ed è proprio a 
questa che si sono attaccati per tro-
vare il sorriso di Willy, che sicura-
mente ci guarda e ci protegge per il 
futuro dei giovani di oggi, forse sen-
za Dio e con troppa libertà di agire 
impunemente.

Ad un mese circa  dalla morte del 
giovane palianese Willy Duarte 
Monteriro, 21 anni  emerge ancora 
di più il senso di famiglia vera  dei 
genitori a cominciare dal papà  Ar-
mando, mamma  Lucia e della so-
rella Milena, che hanno scritto una 
sensata lettera di ringraziamento ai 
Carabinieri di Colleferro, pregando-
li di andare fino in fondo alle inda-
gini per scoprire coloro che hanno 
ucciso il figlio e ringraziarli per  l’ec-
cellente  lavoro fatto fin’ora. 
“Carissimi Carabinieri di Collefer-
ro, tutta la famiglia di Willy, unita 
dall’amore che lui ci ha trasmesso, 
desidera esprimere il più sentito 

ringraziamento per tutta la vicinan-
za che ci avete mostrato e per il duro 
lavoro che avete svolto per aiutarci 
in un momento tanto difficile come 
la perdita di un figlio, fratello, cugi-
no, nipote.
La vostra dedizione e contributo 
sono stati preziosi, le vostre paro-
le di molto conforto – scrive la fa-
miglia-   sono state importanti per 
trovare la forza per reagire a que-
sto grande dolore. Vi chiediamo di 
continuare questa vostra missione, 
perché di missione stiamo parlando, 
per rendere questa società un posto 
migliore, dove non avere più paura 
affinché non ci siano più atti di vio-
lenza così gratuiti.
Grazie per l’attenzione che darete 
alla prevenzione di questi eventi, 
e siamo felici che Willy non abbia 
unito solo noi, ancora più forti di 
prima, ma ha unito anche tutti voi e 
ce lo avete dimostrato.
Un grazie di cuore a tutti voi che 
avete partecipato al nostro dolore, 
grazie a chi è stato presente, vicino 
o lontano, e grazie per aiutarci a far 

sì che ciò non accada più. Grazie di 
cuore” La famiglia di Willy.
Una lettera semplice, ma, molto 
profonda nel suo intimo, perché 
evidenzia ancora una volta, l’umiltà 
di questa preziosa famiglia arrivata 
una ventina di anni fa da Roma, ma 
proveniente dall’isola di Capoverde 
ed ormai palianese a tutti gli effetti, 
e si augurano che quanto accaduto a 
suo figlio “non accada più”.
Dopo questa lezione di stile di vita 
a tutti gli italiani e il rispetto delle 
istituzioni a circa un mese del mas-
sacro, perché di massacro è stato 
l’uccisione del povero Willy.
Intanto a Colleferro è nato il ter-

zo murales ,  un occhio dedicato 
al ragazzo di Paliano. oltre a quelli 
realizzati  a  Paliano in Largo Aldo 
Moro fatto   pittare   dalla rivista Va-
nity Fair dall’artista internazionale 
Ozmo e quello di Artena realizzato  
dal  Writer di Palestrina Alex Fen 
che ha evidenziato la sua opera  an-
che con una frase:   “Il vero guerrie-
ro non usa la forza ma il coraggio” . 
Questo di Colleferro è stato realiz-
zato da Stefano Bove in arte ZHEW 
che ha realizzato un murales di im-
pegno civile per onorare il sacrificio  
di Willy, per non dimenticare quella 
tragica scomparsa,  sul frontale del 
nuovo parcheggio multipiano di Via 
Garibaldi proprio di fronte dov’è ac-
caduto il tragico fatto a vigilare sul 
luogo dell’accaduto affinché “non 
accada più” come riferiscono i geni-
tori di Willy
Apprendiamo prima di andare 
in stampa che: Il Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella 
ha conferito alla memoria di Wil-
ly la medaglia d’oro al valor civile. 

La     famiglia di  Willy      ringrazia
 i carabinieri di Colleferro

Giancarlo Flavi G.F.
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l suo paziente più celebre sta meglio, continua 
a casa la convalescenza in attesa del doppio 
tampone negativo che segnerà la vera fine 
dell’incubo. Silvio Berlusconi ieri è stato di-
messo dal San Raffaele e ha raccontato ai cro-
nisti che lo attendevano all’esterno di “averla 
scampata bella”. Ora Alberto Zangrillo guarda 
con più serenità a questa prima metà di set-
tembre durante la quale l’ex premier è passato 
dall’essere “quasi asintomatico” a casa alle cure 
dei suoi sanitari di fiducia in ospedale.
“Mi ricordo bene, anche perché in realtà sono 
passati pochi giorni, 12 credo, di avere visitato 
il presidente Silvio Berlusconi e di essermi ac-
corto che c’era un’evoluzione del virus strana, 
veloce e repentina, che dovevo approfondire - 
dice Zangrillo al Corriere della Sera, in un’in-
tervista concessa a Simona Ravizza -  Sulla 
base di una Tac fatta nella notte, il primo vero, 
grande problema che ho dovuto affrontare 
è stato quello di obbligare un paziente che si 
sentiva ancora bene a un ricovero ospedaliero”.
Silvio Berlusconi ha avuto la percezione che la 
malattia potesse sfuggire di mano
Non è stato un ricovero come quelli del pas-
sato, che pur Zangrillo conosce a menadito: 
“Io li ho conosciuti tutti quelli degli ultimi 20 
anni. Credo ci sia stata una cosa che richiama 

una delle caratteristiche veramente negative 
del Covid-19: ti obbliga alla solitudine e ad 
affrontare la malattia da solo. Berlusconi era 
emozionato. Era provato. L’hanno visto tutti. 
E in questi giorni, forse, è stato anche un po’ 
spaventato, perché l’evoluzione della malattia 
non lascia scampo se si perde del tempo. Lui 
questa volta credo abbia avuto voglia di dirmi 
che stava vivendo qualcosa che lo preoccupa-
va veramente. È un uomo molto razionale per 
cui, se c’è una terapia che è una terapia esatta 
per la cura della patologia, è il primo a capirlo. 
Ma l’evoluzione di una malattia infettiva può, 
soprattutto quando non c’è una terapia speci-

fica, sfuggire di mano e presentare un quadro 
clinico molto negativo. Questo tipo di perce-
zione lui l’ha avvertita”, rivela il medico.
C’è stato un momento in cui Zangrillo ha pen-
sato che Berlusconi potesse aggravarsi oltre-
modo? “Io ho sempre dolorosamente in
mente l’evoluzione dei quadri clinici di marzo 
e aprile. Il mio timore è che si potesse avere 
un’evoluzione di questo tipo. Un individuo di 
quasi 84 anni con una carica virale elevatissi-
ma: quello che ti aspetti è un quadro clinico 
che può evolvere in modo negativo. Non è 
stato così perché c’è stata una corretta risposta 
immunitaria”.
Si torna poi a parlare di quel “virus che era cli-
nicamente morto” come Zangrillo disse in tar-
da primavera:: “Tanti “amici” mi incolpano di 
essere uno dei responsabili di questo “mollare 
gli ormeggi”. Io ho le spalle larghe e accetto le 
accuse. Però devo avere la possibilità di spie-
gare. Nessuno si può permettere lontanamente 
di pensare che usi leggerezza e imprudenza chi 
come me, e come tanti miei colleghi, ha vissu-
to il dramma della prima, e speriamo unica, 
ondata. Io sono il primo a dire che il virus c’è. 
Il virus esiste e ci ha dimostrato di essere mol-
to contagioso. Il virus ci sta prendendo in giro. 
Perché il virus vince sul tampone”.

ITALIA

Berlusconi ha avuto paura che l'infezione stesse 
andando fuori controllo afferma il Prof. Zangrillo 

Onorevole Silvio Berlusconi
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In concomitanza con la presentazio-
ne da parte del governo del PNRR, 
Piano Nazionale di Rinascita e Re-
silienza, è stato varato il decreto che 
ripartisce tra i Comuni delle aree in-
terne e montane italiani 210 milioni 
di euro per il sostegno alle attività 
produttive dei territori. 3.101 Comu-
ni saranno beneficiari, per un totale 
di 4.171.667 abitanti italiani coinvol-
ti.. I Comuni potranno utilizzare il 
contributo per sostenere economi-
camente le piccole e medie impre-
se del proprio territorio, attraverso 
contributi a fondo perduto per spese 
di gestione, sostegni alla ristruttu-
razione, ammodernamento, am-
p l i a m e nt o, 
innovazione 
e contribu-
ti a fondo 
perduto per 
acquisto di 
macchinari, 
impianti, ar-
redi, attrez-
zature, opere 
murarie e im-
piantistiche.
La necessità 
di finanziare 
i Comuni, e 
attraverso di 
loro le attivi-
tà produttive delle aree interne, era 
stata più volte sollecitata da Uncem 
e dai Sindaci negli ultimi dieci anni. 
Uncem ringrazia il Governo – con 
i Ministri Provenzano e Boccia in 
particolare – e i Parlamentari che 
hanno lavorato per introdurre il fon-
do nella legge di bilancio 2020. In 
particolare grazie a Enrico Borghi, 
deputato e già Presidente Uncem, 
primo firmatario dell’emendamen-
to che ha introdotto il fondo nella 
manovra del dicembre scorso. Per la 
definizione della platea dei Comuni 
beneficiari è stato utilizzato il crite-
rio della perifericità e della minore 
dimensione demografica. 
I Comuni possono utilizzare il con-
tributo assegnato con il Dpcm fir-
mato dal Sottosegretario Fraccaro, 

per la realizzazione di azioni di so-
stegno economico in favore di picco-
le e micro imprese, anche al fine di 
contenere l’impatto dell’epidemia da 
Covid-19, che: svolgano attività eco-
nomiche attraverso un’unità operati-
va ubicata nei territori dei Comuni, 
ovvero intraprendano nuove attività 
economiche nei suddetti territori 
comunali; sono regolarmente costi-
tuite e iscritte al registro delle impre-
se; non sono in stato di liquidazione 
o di fallimento e non sono soggette 
a procedure di fallimento o di con-
cordato preventivo.Le azioni di so-
stegno economico di cui al comma 1 
possono ricomprendere: erogazione 

di contributi a fondo perduto per 
spese di gestione; iniziative che age-
volino la ristrutturazione, l’ammo-
dernamento, l’ampliamento per in-
novazione di prodotto e di processo 
di attività artigianali e commerciali, 
incluse le innovazioni tecnologiche 
indotte dalla digitalizzazione dei 
processi di marketing on line e di 
vendita a distanza, attraverso l’attri-
buzione alle imprese di contributi 
in conto capitale ovvero l’erogazione 
di contributi a fondo perduto per 
l’acquisto di macchinari, impianti, 
arredi e attrezzature varie, per in-
vestimenti immateriali, per opere 
murarie e impiantistiche necessarie 
per l’installazione e il collegamento 
dei macchinari e dei nuovi impianti 
produttivi acquisiti.

“Si tratta del più grande stanziamen-
to di risorse per le attività economi-
che, commerciali e artigianali, delle 
aree interne e montane del Paese mai 
registrato negli ultimi cinquant’anni 
– commenta il Presidente Uncem, 
Marco Bussone – Lo abbiamo chie-
sto a gran voce e siamo stati ascol-
tati, per completare gli importanti 
stanziamenti nelle ‘aree pilota’ della 
Strategia nazionale aree interne, che 
tocca oggi oltre mille Comuni e che 
va resa strutturale come già previsto 
nelle linee guida del Recovery Fund.
Questo stanziamento a 3.101 Enti ri-
sponde in pieno e attua quanto scrit-
to nella legge 158 del 2017 sui piccoli 

Comuni. E cioé che 
i nostri piccoli com-
mercianti e le imprese 
hanno nei territori un 
ruolo sociale oltre che 
economico.
Lo Stato deve interve-
nire, e interviene oggi 
tramite gli Enti locali 
per restituire compe-
titività e generare coe-
sione. Lavoreremo con 
gli Enti che lo desidera-
no per rendere questo 
contributo alle imprese 
capace di essere leva di 
sviluppo, sia tramite le 

esistenti sia per le nuove imprese.
“ Sono molto soddisfatto” - ha ag-
giunto Achille Bellucci, Presidente 
di Uncem Lazio- “perché ero pre-
sente a Roccaraso agli Stati Generali 
della Montagna organizzati da UN-
CEM Nazionale, dove con Borghi, 
Bussone, ed il ministro Boccia si è 
prefigurato questo importante inter-
vento; quando si passa dalle parole ai 
fatti, e purtroppo non è molto con-
sueto, cresce la fiducia e l’impegno 
per il riscatto dei nostri territori in-
terni e montani: avanti così! “
La Regione Lazio ha approvato la 
graduatoria e finanziato i progetti di 
rilevanza locale ‘Comunità solidali 
2019’, promossi da organizzazioni di 
volontariato o associazioni di pro-
mozione sociale, per un investimen-

to di 2.232.600 euro.
 

“Sul totale, le domande risultate am-
missibili ma per ora non finanziabili, 
saranno oggetto di uno scorrimento 
di graduatoria grazie all’Accordo di 
programma 2019 tra il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali e 
la Regione Lazio, siglato il 21 apri-
le 2020, che stanzia 2.846.689 euro. 
Una decisone che ci consente di raf-
forzare il supporto agli enti del ter-
zo settore, il cui lavoro al fianco dei 
cittadini più fragili si è confermato 
quanto mai cruciale in questa fase 
di pandemia. Inoltre, l’aumento di 
risorse di oltre 600mila euro rispetto 
al 2019, ci consentirà di assicurare 
l’attuazione coordinata degli inter-
venti programmati”. A dichiararlo 
l’assessore alle Politiche sociali, Wel-
fare ed Enti locali, Alessandra Tron-
carelli.
 “Comunità solidali – spiega l’asses-
sore – è uno strumento che si sta 
rivelando particolarmente efficace 
per sostenere progetti di contrasto 
alle diverse forme di esclusione e 
fragilità. Le finalità sono l’imple-
mentazione delle reti territoriali del 
terzo settore, la promozione della 
cittadinanza attiva, l’emersione dei 
fabbisogni dei singoli territori e del-
le cosiddette best practice, ovvero 
le esperienze migliori in termini di 
impatto sociale. Il mondo del volon-
tariato – conclude Troncarelli - si 
conferma uno dei pilastri del wel-
fare regionale: il dialogo continuo, 
la collaborazione costante, la co-
programmazione sono un patrimo-
nio prezioso su cui la Regione Lazio 
continuerà ad investire per aumen-
tare l’impatto sociale degli interventi 
in favore delle persone più vulnera-
bili”.

REGIONE LAZIO

Contributi ai piccoli comuni per il 
sostegno alle piccole attività produttive

IL  CAMINETTO RISTORANTE - PIZZERIA

Via Gaetano Mattei, 21 - 00033 Cave (Rm)
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Regione Lazio; comu-
nità solidali: approva-
ta la graduatoria per 
2,2 mln  e scorrimen-
to per ulteriori 2,8 mln”
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MagicLand - il più grande Parco 
Dvertimenti del Centro Sud Italia 
– è pronto ad accogliervi con im-
perdibili appuntamenti: Beer Fest 
ed Halloween. 
Sabato 3 e domenica 4 ottobre, 
Beer Fest: gusto e sfizio al tempo 
stesso con una vasta scelta di bir-
re artigianali tra balli country e lo 
street food più gustoso di sempre.
Due weekend consecutivi con 11 
truck e 4 postazioni dedicate alla 
birra artigianale, dalla tipica birra 
cruda bavarese e romana a quella 
belga ad alta fermentazione.
Vi attendono i piatti tipici bavaresi 
e Tex-Mex, che fondono tra loro la 
cucina statunitense e quella mes-
sicana, ma anche panini gourmet, 
pizza e molto altro. Non manche-
ranno i primi piatti della cucina ro-
mana laziale che, per l’occasione, 
si trasformeranno anch’essi nella 
versione street food.
Dal 10 ottobre, tutti i weekend, è 
Halloween fino al 31 ottobre con 
una serata conclusiva d’eccezione. 
Preparatevi a vivere un’avventura 
da brivido, sempre col fiato sospe-
so, tra zucche decorate, covoni di 
fieno, scheletri, fantasmi e creatu-
re di ogni genere.
MagicLand, infatti, arricchisce 

l’offerta con una tenebrosa atmo-
sfera che raggiungerà l’apice del 
terrore con l’Halloween Night del 
31 ottobre, la notte più spaven-
tosa dell’anno. Per questa serata 
specifica - in cui il Parco chiuderà 
i suoi battenti alle ore 24.00 - sarà 
possibile acquistare il biglietto 
serale esclusivamente online e 
gli ingressi dalle 18.00 saranno 
contingentati. In questo modo il 
Parco Divertimenti, anche grazie 
alle sua enorme estensione, potrà 
garantire - ancora una volta - un 
divertimento in totale sicurezza, 
assicurando il distanziamento 
sociale richiesto dalle normative 
anti-covid.
Un susseguirsi di appuntamenti 
all’insegna del terrore e della pau-
ra tra street animation funerea e 
Tunnel dell’orrore all’interno del 
Palabaleno che, per l’occasione, 
verrà allestito a tema Alcatraz. Po-
trete varcare la soglia di un vero e 
proprio carcere a prova di fuga tra 
i terrificanti corridoi della prigione; 
un penitenziario chiuso nell’isola-
mento più totale delle sue struttu-
re di massima sicurezza. Alla pari 
dell’omonima prigione tristemen-
te famosa, il Palabaleno verrà ri-
partito in blocchi di celle primitive 

per ospitare i peggiori criminali.
Per l’occasione, il Parco Diverti-
menti sarà invaso da un’orda fame-
lica di zombie che terrorizzeranno 
a morte gli ospiti.  Ricordiamo che 
il biglietto serale per accedere al 
Parco Divertimenti viene offerto 
online o alle biglietterie a partire 
da 9,90 euro.
Utile da sapere:  Come acquistare 
i biglietti: è possibile acquistare 
biglietti e abbonamenti sul sito di 
MagicLand
Aperto nel 2011, strategicamente 
situato tra Roma e Napoli e diret-
tamente collegato all’autostrada 
A1 Roma-Napoli. Offre al pubblico 
innumerevoli attrazioni. Da non 
perdere, inoltre, il Planetario più 
grande d’Europa con proiezione 
full dome in tecnologia laser 4k. 
Il Parco Divertimenti MagicLand è 
il più grande del Centro-Sud Ita-
lia. “La Capitale del Divertimen-
to” si estende su una superficie di 
600.000 m2, ospita oltre 17.000 
piante e uno dei più grandi par-
cheggi fotovoltaici realizzati in Ita-
lia. Inoltre, grazie ad accordi con 
società del settore fotovoltaico, il 
75% del fabbisogno energetico di 
MagicLand proviene da fonti rin-
novabili.

Una terrazza panoramica con affac-
cio sull’antico borgo di Cave dove go-
dere di un momento di relax, da soli 
o in compagnia. A Cave ha inaugura-
to il Belvedere della pasticceria Mag-
gi, la storica insegna del gusto nel 
cuore del centro storico prenestino.
Un’oasi di verde dove trascorrere 
i momenti della propria giornata, 
dalla colazione fino all’ora di cena. 
Ideale per l’aperitivo al tramonto, la 
terrazza si apre 
sulla vallata del 
paesaggio dei 
Monti Prenesti-
ni all’interno di 
spazi conforte-
voli ed eleganti. 
Nel menu tutta 
la qualità targata 
Maggi. L’amore 
per l’arte deco-
rativa e la cura 
maniacale per 
i dettagli han-
no sviluppato il 
concept di questa pasticceria, nata 
sei anni fa con un claim riassunto in 
tre parole: Qualità, Immagine e Cura 
del dettaglio. Oggi il locale di Cave 
nella centralissima via Cavour si pre-
senta elegante e accogliente, grazie 
a un arredo ricercato in stile chab-
by chic. La terrazza è il suo punto di 
forza. D’inverno lo spazio esterno si 
trasforma in un salotto accogliente, 

dove gustare in tranquillità la varietà 
dei thè caldi proposti dalla direzione 
o un cioccolato artigianale. La nuova 
area è disponibile anche su prenota-
zione per l’organizzazione di eventi e 
feste di compleanno: dall’accoglien-
za alla musica lo staff sarà pronto a 
soddisfare ogni richiesta. Una varie-
tà che si rispecchia anche nei menu 
alla carta, dove è possibile ordinare il 
meglio della gastronomia artigianale 

italiana, con una ricercatezza delle 
materie prime che strizza l’occhio 
al gourmet. In questo mese la pa-
sticceria Maggi propone due offerte 
interessanti per le ricorrenze (vedi 
di seguito). Per tutte le informazioni 
si può contattare lo 06.9581452. Pa-
sticceria caffetteria Maggi è aperta 
tutti i giorni.

Labico : presentato alle famiglie il progetto My Pony Farm
Valmontone, a Magicland  doppie feste:  beer fest 3 e 4 ottobre;  hal-
loween - dal 10 ottobre tutti i weekend; 31 ottobre - halloween night

Durante l’incontro, i referenti della Soc. 
Cooperativa Onlus il Melograno, l’azien-
da Agricola Damigelli e le psicologhe che 
lavoreranno nei progetti con i bambini, 
hanno esposto le modalità organizzative 
dei gruppi di lavoro ed i notevoli bene-
fici dell’ortoterapia e dell’ippoterapia. Le 
attività, extrascolastiche, si svolgeranno 
Il martedì ed il giovedì pomeriggio. In 
primavera anche il mercoledì.
L’ippoterapia prevede la conoscenza re-
ciproca tra bambino e animale, insegna 
al bambino il governo dell’animale, fa-
vorisce l’instaurarsi di una relazione tra 
i due soggetti basata sulla cura reciproca, 
e non ultimo favorisce la cura del sé e la 
cura degli altri, riducendo la tendenza 
alla chiusura col mondo esterno, tipica 
dei bambini con disabilità intellettiva. 
L’ortoterapia consiste nel seminare/pian-
tare piantine. Imparare qual è il periodo 
della semina e quale quello del raccolto, 
conoscere gli attrezzi, e, come per l’ippo-
terapia, insegna a “prendersi cura”.
Hanno presenziato l’incontro il Sindaco 
di Labico Danilo Giovannoli, l’Assesso-
re alle politiche sociali ed alle politiche 
agricole del Comune di Labico Benedet-
to Paris, il Sindaco di Castel San Pietro 
Romano Gianpaolo Nardi, il Presidente 
del GAL Stefano Bertuzzi, l’Assessore 
Regionale alle politiche Agricole Enrica 
Onorati, ed il Consigliere ai Servizi So-
ciali del comune di San Cesareo, Viviana 
Pizziconi.

STUDIO FISIOTERAPICO 
di Dott. Ft.Gioacchino Tesoro 

Tel. 06.957 8057 
Piazza della Repubblica 1/A 

00030 Genazzano (Rm)

PALESTRA RIABILITATIVA 
iscriviti e avrai numerosi vantaggi

inoltre dei gadget regalo per te

Cave, apre la terrazza panoramica del gusto qualità, immagine e cura del dettaglio 
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La signora Bianchi di Valmontone, 
stipulava un contratto di fornitura 
di un aspirapolvere Vorwerk per la 
somma totale di €. 1.748,92 da rim-
borsare, al netto dell’anticipo e dei 
costi aggiuntivi, in 24 rate mensili, 
ognuna dell’importo di circa 25,00 
euro. Stesso acquisto ma per un 
importo diverso veniva effettuato 
anche dalla signora Rossi, sem-
pre per una aspirapolvere Folletto 
Vorwerk. Ebbene, il pagamento 
delle rate mensili veniva effettuato 
regolarmente, essendo stato attiva-
to sul conto corrente bancario un 
RID bancario mediante il quale le 
rate venivano mensilmente prele-
vate senza necessità di eseguire il 
pagamento.
Procedura alquanto anomala 
ma capitata ad entrambe è che la 
Vorwerk Italia s.a.s. di Vorwerk 
Management s.r.l., dopo aver in-
cassato l’anticipo e tutti i costi 
accessori previsti da contratto, 
sospendeva sin da subito – senza 
nessun preavviso – il prelievo del-
le somme mensili, adducendo che 
non vi fossero disponibilità liquide 
sul conto corrente.
La circostanza non solo non cor-
risponde al vero come dimostrato 
dagli estratti conto dei mesi in cui 
il prelievo è stato sospeso, è altre-
sì inverosimile atteso che la rata 
mensile è di importo esiguo, e so-
prattutto che, a differenza di quan-
to sostenuto e non provato nel ri-
corso monitorio, nessuna diffida è 
mai stata inviata per ìl pagamento 
delle somme asseritamente non 

pagate.
Le signore, medesimo acquisto e 
medesimo problema, più volte ri-
ferivano telefonicamente circa il 
disguido ma mai nessuno risolve-
va il problema!
In considerazione delle rate scadu-
te, senza procedere alla diffida for-
male, la Vorwerk adiva il Giudice 
di Pace di Roma, richiedendo l’e-
missione di un decreto ingiuntivo.
La nostra associazione si è attivata 
prontamente a tutela delle consu-
matrici sottoponendo istanza alla 
Società, al fine di definire stragiu-
dizialmente la vicenda, fatti salvi i 
diritti di difendere le signore nelle 
opportune sedi.
Hai bisogno di aiuto? M A.E.C.I. 
ROMA SUD è sempre operativa a 
tutela dei diritti dei consumatori. 
VIA PIZZUTI FIORAVANTE 
SNC – VALMONTONE (RM)- 
VIA DEI MERLI 2/4 – 00044 
FRASCATI (RM)
Tel 3481788786 – 3249959867 - 
Fax 0699367488 - romasud@euro-
consumatori.eu

Si è svolto martedì 6 ottobre il pas-
saggio di consegne tra il Direttivo 
uscente e il neo eletto formato da 
Luca Mastropietro - Presidente, 
Damiano di Francesco - Vice Pre-
sidente, Manlio Caizzi - Segretario, 
Alberto Monecchi - Tesoriere, Giu-
seppe Baroni - Consigliere. Luca 
Mastropietro subentra ad Anna 
Vatiero.

L’Assemblea si è tenuta presso il Te-
atro Comunale Città di Cave alla 
presenza del Sindaco Angelo Lupi, 
l’Assessore alla Cultura e delega al 
gemellaggio Silvia Baroni e il Pre-
sidente della Pro 
Loco Emiliano 
De Carolis.
L’Associazione, 
costituita nel 
2011, si occupa 
in collaborazio-
ne con l’Am-
m i n i s t r a z i o n e 
Comunale della 
gestione del ge-

mellaggio risalente al 2005.Obiet-
tivo del neo Presidente e del nuovo 
consiglio direttivo, supportati dal 
sindaco e dall’assessore alla cultura 
di Cave è quello di rafforzare an-
cor di più i legami e le relazione tra 
Cave e Le Cateau-Cambrésis e so-
prattutto coinvolgere maggiormen-
te i giovani all’interno delle rispetti-
ve associazioni, per dare continuità 
e durata al sentimento di amicizia 
tra le due comunità.
La cittadina francese Ville du Cate-
au-Cambrésis, città natale del pit-
tore Henri Matisse, ospita il museo 
dedicato all’artista. Non è un caso 
che proprio a Matisse sia stato inti-
tolato il Liceo artistico di Cave.
Tutte le attività dell’Associazione si 
possono seguire sulla pagina Face-
book “Amici di Le Cateau”

Vorwerk Folletto: quando l’acquisto di un 
aspirapolvere ha come risultato un decreto ingiuntivo

Cave, cambio alla presidenza del nuovo 
direttivo dell’ass. “Amici di Le Cateau”

Vorwerk  
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Genazzano, inaugurata  al Castello Colonna una interessante 
mostra postuma  di acquarelli e disegni di Cesare Panepuccia

Interessantissima mostra di acqua-
relli e disegni  dell’arch. Cesare Pane-
puccia è stata inaugurata al Castello 
Colonna di Genazzano, presso le 
sale Borgiane, in occasione dei set-
tanta anni dalla nascita.
L’iniziativa, fortemente voluta dalla 
Pro Loco di Genazzano e affiancata 
dal Comune, presenta una varietà 
di piccole e grandi opere, che l’ar-
chitetto studioso di storia locale e 
restauratore, vissuto troppo poco su 
questa terra, perché morto a soli 59 
anni, improvvisamente, ha lasciato 
un segno importante del suo breve 
ma intenso passaggio per la storia 
del comprensorio a Sud di Roma e 
Nord della Ciociaria. Ne sono l’am-
pia dimostrazione tutti i lavori che 
hanno affrescato le otto sale Bor-
giane del bellissimo Castello che ha 
dato i natali a Urbano V, colui che ha 
creato la dinastia dei Colonna. 
E’ stato il sindaco, ad illustrare  la fi-
gura di questo studioso, che in que-
sto anno avrebbe compiuto i settanta 
anni e a ricordare in qualche modo 
l’architetto Panepuccia. “ un vero ar-
tista, un professionista della Pittura 
e della tecnica, con tanto amore e 
passione per il suo Paese lo hanno 
condotto ad esprimersi attraverso 
opere indelebili  per una cultura che 
sia linfa per le future generazioni” Il 
Presidente della Pro Loco Benedet-
to Lucidi (Betto) . nel ricordare  las 
grande figura, non solo di un amico, 

che lo legava da una forte amicizia 
in quanto cresciuti insieme,  erano 
legati anche per la profonda  co-
noscenza per l’arte e la cultura più 
in generale di entrambe:  “Nel suo 
studio o nel tinello della mia casa di 
campagna- ha affermato il presiden-
te della Proloco-  parlavamo ore di 
progetti e proposte da realizzare per 
la  nostra Genazzano. I suoi lavo-
ri sono tutti qui esposti e ringrazio 
la famiglia che ce li ha concessi per 
una visione d’insieme, che mostra la 
grandezza pittorica di questo nostro 
personaggio, che ci ha lasciato trop-
po presto”.
Poi si è passati all’inaugurazione del-
la mostra nelle bellissime sale Bor-
giane e molto favorevoli sono stati i 
commenti di coloro che hanno visto 
questa interessantissima mostra che 
resterà aperta fino al 31 ottobre 2020 
con ingresso gratuito. 
Ma chi era Cesare Panepuccia:  nato 
nel 1950, si laurea in Architettura a 
Roma nel 1982 con tesi in Restauro 
dei monumenti. Ha svolto il ruolo 
di coordinatore dell’ufficio progetti 
presso il Servizio Restauri e Spazi 
per la Cultura dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma.
Ha collaborato e curato vari allesti-
menti di mostre presso il Castello 
Colonna di Genazzano sin dal 1979; 
ha inoltre curato allestimenti sce-
nici in spazi architettonici con la 
Compagnia Teatrale Laboratorio di 

Camio-Progetto Genazzano-Zattera 
di Babele (1981-1983).
Noto architetto restauratore di Ge-
nazzano, una vita dedicata alla sua 
arte. I suoi studi ampi e profondi, i 
suoi disegni recavano un’aura di ma-
gia, i suoi restauri di chiese, castelli 
e monumenti del Lazio in coordi-
namento con la Provincia di Roma 
hanno dato lustro alla sua bella car-
riera conclusasi prematuramente.
Si è infatti improvvisamente spento 
il 16 giugno 2009; l’ultimo commos-
so saluto gli è stato dato nel Santua-
rio della Madonna del Buon Consi-
glio in Genazzano.
La mostra resterà aperta fino al 31 
ottobre 2020 di Sabato dalle ore 
10,00 alle ore 12-30 e Domenica 

dalle ore 16,00 alle ore 19,30, feriali 
a richiesta, contattare 3293624864- 
3392618973..

partecipanti alla mostra

... e tanto altro ancora!!!

Via Prenestina Nuova 307
00036 Palestrina (RM)

Vieni a trovarci
a Palestrina!

Prendi al volo
le OCCASIONI !!

di De Rossi Sim
on

e

Il

m
erc

ato dell’usato

Oggetti per la casa
Oggettistica

Mobili Lampadari

Libri

Giocattoli
Fumetti

Articoli sportivi

Elettronica

Elettrodomestici

335.8136452 - 06.9536619

@ ilmercatodell_usato@outlook.it

Il mercato dell’usato “Gli scacchi rossi”
www.facebook.com/ilmercatoiscacchirossi

di De Rossi Sim
on

e

Il

m
erc

ato dell’usato

Vieni a comprare e porta da noi il tuo usato...
TANTISSIME OCCASIONI TI ASPETTANO !!

CAVE - GENAZZANO

CAVE   Viale Pio XII, 98 nuova.stampagmail.com  TEL. 069581258
GENAZZANO Via dell’acqua Santa, 10  happyshopgenazzano@gmail.com
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Trevi nel Lazio- Jenne, la regione finanzia il ripristino del ponte sul Simbrivio

La Regione Lazio, ha fatto come 
il vaccaro, che prima fa scappare 
i buoi dalla stalla, poi corre a ri-
prenderli. Prima ha fatto passare 
ben due anni di economia persa e 
finalmente ha deciso di assegna-
re circa 33milaeuro al Parco dei 
Monti Simbruini, era stati loro a 
sfascialo per metterlo in sicurez-
za, per la riparazione del ponte 
sul fiume Simbrivio, che permette 
l’accesso alla cascata di Trevi nel 
lazio.
Lo ha comunicato il presidente 
Carlo Di Cosimo, attraverso un co-
municato alla stampa, con molta 
soddisfazione in quanto era un 
problema importante la risolu-
zione, poiché  su è perso molto 
turismo non solo della zona di Co-
mun - acque, ma nei due paesi di 
Ienne e Trevi nel Lazio, appunto. 

Perché quella bellissima cascata 
è sempre stato un punto turistico 
di richiamo e c’è da augurarsi, che 
questi soldi possano servire an-
che a dare una ripulitura a tutto 
l’ambiente visto che ci sono alberi 
caduti durante l’ultima abbon-
dante nevicata di una decina di 
anni fa, che peraltro ostacolano 
la visita. Poi sarebbe ora di crea-
re anche un nuovo e più agevole 
percorso per rendere più turistica 
quella zona. 
Addirittura si potrebbero creare 
due percorsi uno dalla parte di 
Trevi nel Lazio e l’altro dalla parte 
di Jenne, e creare nuova econo-
mia per i giovani del posto, che 
devono mantenere pulito e visita-
bile il luogo ai turisti e soprattutto 
ai pellegrini che frequentano la 
strada di San Benedetto.

Cala il sipario sulla seconda festa 
dell’ambiente, organizzata presso 
il centro di educazione ambienta-
le Legambiente Fiuggi.
Una due giorni all’insegna della 
riscoperta del territorio, sull’ap-
profondimento delle criticità del-
la riserva e con momenti di con-
fronto con le istituzioni.
Una festa che si è aperta sabato 
scorso con un’escursione della 
valle Anticolana, in particolare 
monte Corniano, incontrando 
misteri e bellezze di questa Val-
le.  Inoltre, si sono svolte attività 
sportive: passeggiata podistica, 
escursione e percorso intorno al 
lago di Canterno.
Poi si sono concretizzate tutte le 

aspettative degli appassionati de-
gli sport all’aria aperta, quando 
nelle parole del presidente del 
Parco, l’avvocato Bruno Marcucci, 
sono stati riportati i progetti can-
tierabili all’interno della riserva: 
pista ciclolacuale e il piano di as-
setto, che, dopo trent’anni, final-
mente la vede luce per volontà 
della Regione e del Parco.

“L’intervento del presidente del 
Consiglio regionale Mauro Bu-
schini, sollecitato dalle domande 
sull’inquinamento del lago di Can-
terno - ha dichiarato il presidente 
di Legambiente Fiuggi Enzo Piraz-
zi - è stata esaustiva.  Buschini in-
fatti chiederà un incontro all’Acea 
per verificare una soluzione alter-
nativa all’impianto di depurazio-
ne consortile di Fiuggi. Abbiamo 
chiesto sia al presidente del parco 
e sia a Buschini l’opportunità di 
realizzare uno sbarramento che 
permetta la fido depurazione la-
cuale delle acque provenienti dal 
fosso del Diluvio e dal depurato-
re, in modo da migliorare la qua-
lità delle acque del lago e fare in 

modo che i progetti sportivi che 
si vogliono realizzare sullo stesso 
abbiano la giusta sicurezza che 
tali attività richiedono.
“Sicuramente si sono chiusi due 
giorni dei 365 giorni a disposizio-
ne, è finita la festa ma il nostro 
impegno per la tutela di questo 
territorio continuerà per tutto 
l’anno”.  ha concluso Enzo Pirazzi. 

Fiuggi, sul lago di Canterno si è 
svolta la seconda festa dell’ambiente

cascata di trevi nel Lazio

Gestione Studi Medici S.r.l 
Via Contrada Toce, 3/B

00033 Cave (rm)  Tel. 06.9508 593

Cerchiamo
Nuovi 

Collaboratori 

Giornalistici
dai paesi e città 
di Roma Sud
e Frosinone Nord
INVIARE CURRICULUM

alla mail 
giancaflavi@gmail.com
o chiamare al numero

335.53.26.888
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Un francobollo per i Piccoli Co-
muni  è stato  emesso da  Poste 
Italiane uscito in prima, insieme 
all’annullo speciale a Filettino, il 
comune più alto del Lazio, per 
festeggiare la tombola filettinese. 
Una speciale tombola, recitata 
in filettinese, che l’ amministra-
zione comunale,  la Pro Loco, 
e il Parco Regionale dei Monti 
Simbruini,  hanno pensato bene 
di evidenziare con la pubblica-
zione  di un interessante libro: “ 
Saluti da Filettino- Cento anni di 
cart+oline” edito dalla Pro Loco, 
“un’opera inedita scaturita dalla 
fantasia e dalla passione di tante 
persone innamorate di un Paese 
unico e dalla storica vocazione 
turistica” si legge nella premessa.
Un prezioso volume che rac-
conta, attraverso le cartoline, la 
storia di questa ridente cittadi-
na turistica, che  durante l’estate 
scorsa ha visto un turismo rifio-
rire e si augura che insieme alla 
neve del prossimo inverno, possa 
dare la spinta decisiva per un ri-
lancio complessivo del paese. La 
cui viabilità, la Provincia di Fro-
sinone, si deve sbrigare a rifare, 
al fine di accogliere nuovi turi-
smi, perché si sta preparando un 
piano davvero molto interessan-
te per tutto il comprensorio di 
Campo Staffi e  perché in estate 
Filettino appare come le monta-

gne che toccano il cielo.
Poste Italiane, invece, ha scelto 
Filettino,  il primi dei  400 pic-
coli comuni cui regalare l’annul-
lo speciale e Filettino, dopo il 

fermo obbligatorio imposto dal 
Governo,  è il primo comune ita-
liano da dove si è ripartiti   con 
questa lodevole iniziativa, dove 
sia il Comune e soprattutto La 
Proloco ha saputo valorizzare 
usufruendo di questa interessan-
te iniziativa.
Per l’emissione del bollo posta-

le speciale, Filettino si è davve-
ro mobilitata, non solo nel far 
stampare la tombola con i rela-
tivi numeri da potersi adoperare 
nel prossimo Natale, ma anche 

perché ha invitato in paese il 
gruppo folkloristico Hernican-
tus, che ha portato tanta allegria, 
ma soprattutto ha portato quella 
tradizione ciociara, molto ap-
prezzata dagli organizzatori e dal 
Sindaco Gianni Taurisano, che 
ha portato una certa rivoluzio-
ne all’interno del paese, con idee 

innovative, ma soprattutto è sta-
to creato  un nuovo gruppo che 
dirige la Proloco davvero molto 
affiatato per il rilancio turistico 
della città. Sindaco, che ha rin-

graziato quanti hanno partecipa-
to, ma soprattutto la tantissima 
gente tornata a riempire le case 
di montagna, nella speranza di 
fare altrettanto per il prossimo 
natale .
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Ben sei incontri di spessore mu-
sicale per degustare “La Strada 
del Vino Cesanese” tra Serrone, 
Piglio e Paliano, alcuni in piazza 
e altri nelle vigne, nel pieno della 
vendemmia del prezioso vino Ce-
sanese DOCG Cesanese del Piglio.
E’ questa un’interessante inizia-
tiva, per legare bene i due pro-
dotti, ma soprattutto rilanciare le 
specialità vitivinicole, che con il 
covid 19, hanno subito una bru-
schissima frenata, soprattutto per 
i ristoranti chiusi, anche se po-
tevano vendere  a portar via  ne-
gli ultimi tempi del lockdaun.
Cosi, la Regione Lazio, per l’Au-
tunno delle meraviglie, insieme ai  
tre comuni e organizzato dall’As-
sociazione Banda musicale La 
Forma di Serrone, diretti dal ma-
estro Antonello Timpani hanno 
organizzato ben 6 ” Concerti sulla 
Via del Cesanese”,  interessantis-

simi concerti che inizieranno a 
Serrone  la sera del Santo Patrono, 
San Michele Arcangelo  a Serro-
ne, in piazza Romolo Fulli, inizio 
ore 18,30 dove si terrà un Con-
certo del “ Friend Brass Quintet” 
in collaborazione con l’azienda 

agricola Rapillo, che farà degusta-
re il suo Cesanese  rosso DOCG.
Il tour musicale, proseguirà a Pi-
glio Sabato 3 ottobre alle ore 17,00 
in contrada casalotto con il con-

certo in Vigna del quintetto a fioti 
Kock” in collaborazione con l’a-
zienda Agricola Pileum di Piglio.
 Doemnica 4 Ottobre invece si 
sarà a Piglio, in Piazza G. Marconi 
con un concerto del “quartetto di 
Sassofoni” l’Agé d’or “ in collabo-

razione con Ca-
sale Verde Luna.
Sabato 10 ottobre,  
con inizio alle ore 
17, invece, il con-
certo si svolgerà 
a Paliano con il 
due pianistico “ 
D’antò/Vittori” 
in collaborazio-
ne con l’azien-
da agricola Al-

berto Giacobbe di Paliano.
Domenica 11 ottobre ore 11 in-
vece ci si incontrerà all’agrituri-
smo Le Fattora a Serrone con un 
concerto in Vigna  che sarà tenu-

to dell’Ensamble di Clarinetti” in 
collaborazione con Antiche Can-
tine Mario Terenzi di Serrone.
Pper chiudere domenica 18 ot-
tobre, ore 11 in Via Bosco castel-
lo, 33 a Paliano, con il concerto 
in vigna del “Quartetto d’archi 
Galileo” in collaborazione con 
Azienda Agricola Maria Elena Si-
nibaldi di Paliano. Ovviamente in 
tutti gli incontri saranno rispet-
tate le misure covid 19 e indossa-
re le mascherine è obbligatorio.
E’ davvero questo una bellis-
sima iniziativa, che è partorita 
dalla fantasiosa fantasia del Ma-
estro Timpani, che ha saputo in-
serirsi nel contesto regionale nel 
momento giusto e c’è solo d’au-
gurarsi che non rimanga sola 
questa ottima iniziativa, ma che 
abbia un seguito i prossimi anni.

Filettino, presentato il francobollo dei piccoli 
paesi italiani di Poste con annullo Speciale

Rappresentante ProLoco Filettino”- Tiziana Dentice e Gianni Taurisano(Sindaco)

Paliano-Piglio-Serrone, sei concerti per degustare al meglio il 
Vino Cesanese DOCG e rilanciare i prodotti in piazza e in vigna

Maestri  Antonello Timpani e Massimo Ranieri
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Mortale incidente sulla Via Palia-
nese sud  a Paliano  poco prima 
del ristorante “Il Cardinale” verso 
Paliano.  È morto  il giovanissimo  
Mattia Filacchione, 21 anni, di Pa-
lestrina, presso l’ospedale di Colle-

ferro, dove era stato trasportato dal 
118.  Il ragazzo guidava la Lancia  
Ypsilon  che, per cause di accerta-
mento  da parte dei carabinieri di 
Paliano, si è scontrato frontalmen-
te con un Suv proveniente in senso 
inverso con a bordo un papà  rima-
sto ferito alle gambe e le due figlio-

lette anch’esse leggermente ferite. 
Mattia era un ragazzo solare lavo-
rava come  barbiere  da  Vincenzo 
Romani in via La Cona a Paliano. 
Qui era arrivato oltre un anno fa e 
grazie  al  suo modo di fare sempre 

molto affabile e disponibile con tutti 
si era fatto volere bene è stava im-
parando alla perfezione il mestiere. 
“Durante tutto questo tempo che 
abbiamo lavorato insieme – ha scrit-
to su facebook Vincenzo - ne sono 
capitate di tutti i colori ma, alla fine, 
ci scappava la battuta e, tra una risa-

ta e l’altra, si andava sempre avanti. 
Ma adesso tutto questo non lo pos-
so fare più...mi mancherai...tanto, 
troppo. Niente sarà più come prima”.
Mattia era amante della musica trap e 
suo lavoro era residente a Palestrina 
(Rm) da qualche tempo conviveva 
con la compagna a Bellegra e la noti-
zia della sua morte ha scosso tutti suoi 
amici e coloro che lo conoscevano. 
Molti i messaggi arrivati in queste 
ore sul suo profilo face book alcuni 
veramente struggenti come quello 
di una sua amica: “Questa è l’ultima 
foto che abbiamo tutti insieme ... al 
compleanno di mamma.... dove a 
malapena io mi intravedo... Purtrop-

po un terribile incidente ha deciso 
di spezzarti la vita.. spezzarti la vita 
a te che eri un ragazzo così pieno di 
vita , un ragazzo così generoso , un 
ragazzo solare... un ragazzo speciale”.
“ Da poco ti eri comprato casa ...  – 
ha scritto  un familiare - stavi per 
realizzare questo tuo grande sogno 

che sono sicura rimarrà sempre vivo 
nei tuoi ricordi .. purtroppo non leg-
gerei mai queste quattro righe che ti 
ho scritto ... e ti chiedo scusa perché 
non sono stata in grado di scriver-
ti altro... mancherai tanto a tutti 
noi... con te è andato via un pezzo 
di cuore che non si rimarginerà più 
... come farà adesso il nostro piccolo 
fratellino senza di te ? Ti ricordi... 
tra 2 giorni è il suo compleanno ... 
gli avevi promesso il monopattino 
elettrico che da mesi ti chiedeva....”.
Ancora una volta, Paliano piange un 
giovane ventunenne che aveva scelto 
questa città per dare inizio alla sua 
attività. Dopo l’atroce morte di Willy, 

il ragazzo del sorriso, sorriso al quale 
rispondeva anche il giovane Mattia, 
sempre pronto a regalartelo a tutti 
per stemperare l’ambiente. Si incon-
treranno dall’altra parte tra gli angeli  
per scambiarselo per darlo ai ragaz-
zi di Paliano. Palestrina e  Bellegra.

Paliano, in un frontale sulla Palianese  muore  il giovane 
barbiere  Mattia Filacchione 21 anni di Palestrina viveva a Bellegra

Tel. 06 9540183 
Via Acqua Santa, 19/21 Genazzano 00030 Rm

ORARIO CONTINUATO

Il buono è usufruibile per il 

100% dell’importo spesoSI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO 
* SU ORDINAZIONE  

* O DIRETTAMENTE DAL NOSTRO STORE
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Sono tornati a vivere nel Bosco di 
Paliano l monumento naturale re-
gionale della Selva diversi volatili e 
tre tartarughe che i Carabinieri Fo-
restali del Lago di Fogliano a La-
tina avevano guarito ed accudito. 
Il tutto è avvenuto, di fronte a decine 
di bambini che hanno partecipato al 
lancio di questi animali verso la na-
tura ed ai ragazzi della Kronos, alcu-
ni dei quali li avevano recuperati..
Giunti sul posto i carabinieri del re-
parto Biodiversità hanno dato alcune 
spiegazioni sulle azioni che compiono 
quotidianamente nel soccorso di que-
sti animali al fine di giungere a una 
completa riabilitazione al volo nel caso 
dei rapaci. Quest’anno hanno curato 
ben 565 animali feriti e quella qui a 
Paliano è stata la sesta liberazione ef-

fettuata. Poi, sotto gli occhi sbalorditi 
dei presenti e soprattutto dei tanti 
bambini intervenuti, hanno coinvolto 
nell’atto della liberazione i bambini 
stessi che hanno visto gli uccelli pren-
dere il volo dalle loro piccole mani.
Così, sono stati rilasciati diversi esem-
plari di fauna selvatica protetta sia 
rapaci diurni che notturni, ad esem-
pio sono stati liberati una coppia di 
gheppi,un barbagianni, due civette 
un falco maggiore, alcuni ricci, delle 
tortore selvatiche, delle quaglie e tre 
tartarughe di terra. Nel video in alto 
l’intervista all’Ispettore Superiore delle 
Guardie  provinciali Gianluca Gatto che 
ha accompagnato i Carabinieri di Sa-
baudia di stanza a Fogliano (Lt) guidati 
dal luogotenente Roberto Majer dove 
c’è il centro recupero degli animali per 

le due provincie di Frosinone e Latina.
Per i numerosi ragazzini presenti e 
oserei dire per i genitori è stato un 
momento veramente importante in 
quanto il responsabile Luogotenen-
te Majer ha tenuto una bella lezione 
sulla fauna selvatica prima di mettere 
di nuovo in circolazione gli anima-
li. Dopo aver invitato a mantenere le 
distanze per le norme anti Covid-19 
ha chiamato i bambini ai quali ha 
spiegato quali tipologie di animali 
sarebbero state liberate da li a poco. 
Sono stati presentati, anche Luigi e 
Massimo del centro recupero dove 
quest’anno sono stati salvati circa 560 
animali ed scelto il posto dove lanciare 
in libertà questi animali che ha porta-
to nel Bosco di Paliano alla presenza 
della Polizia Provinciale, delegata dalla 

Regione alla protezione degli anima-
li. Con loro alcuni amministratori di 
Paliano e anche la Protezione Civile 
di Paliano oltre  a Domitilla Ruffo di 
Calabria (la proprietaria insieme agli 
altri figli del Principe Ruffo) che ha 
messo a disposizione il posto che ri-
entra nel Monumento Naturale Re-
gionale La Selva e Mola dei Piscoli. 
Tanti i bambini che hanno voluto par-
tecipare a questo bellissimo evento nel 
bosco bagnato dalla pioggia di una 
settimana, alcuni dei quali hanno fatto 
un’esperienza davvero indimenticabile 
perché sono stati loro a lanciare verso 
la libertà i volativi e le tartarughe che 
sono state dapprima accarezzate e poi 
lasciate nella vegetazione del bosco.

Nel “bosco Paliano” lasciati in libertà rapaci 

Paliano, nuovo plesso scolastico con un  concorso di idee per sei milioni di euro
Approvato  dalla  Giunta comunale le 
linee guida la realizzazione del nuovo 
plesso scolastico. 6 milioni di euro la 
cifra ottenuta dalla nostra Amministra-
zione grazie all’accesso al finanziamento 
del Ministero dell’Istruzione sull’edilizia 
scolastica. Il nuovo plesso scolastico 
dovrà rispondere a quelle che sono le 
nuove esigenze della scuola, dei meto-
di di insegnamento e dei programmi 
educativi che richiedono spazi flessibi-
li in grado di garantire la variazione di 
arredi e attrezzature, lo svolgimento di 
attività individuali e in gruppi, l’inte-

grazione spaziale e visiva tra ambienti. 
Fondamentale il criterio della sosteni-
bilità ambientale da ricercare attraverso 
l’adozione di tecnologie innovative in 
materia di autonomia energetica, con 
l’impiego di fonti rinnovabili, ottimiz-
zazione della disponibilità della luce 
naturale e adozione di impianti che fa-
voriscano il risparmio energetico.
Importante è la collocazione della nuo-
va scuola che permetterà la presenza di 
impianti sportivi adiacenti, il campo co-
munale e il palazzetto dello sport, oltre 
alla realizzazione di un nuovo campo da 

calciotto e di un anfiteatro all’aperto.
La realizzazione di questa opera mette-
rà a disposizione una nuova struttura 
scolastica, moderna, efficiente, sosteni-
bile, in linea con tutte le normative di si-
curezza in vigore. Un luogo in cui i no-
stri figli potranno studiare usufruendo 
di spazi e servizi pensati appositamente 
per loro e per le esigenze contempora-
nee del mondo della scuola, con aule 
polivalenti, laboratori, mensa, bibliote-
ca, impianti sportivi e aree verdi, il tutto 
racchiuso in una struttura che recepirà 
i migliori standard dell’attuale ingegne-

ria civile. La nuova scuola sarà un’opera 
pubblica che determinerà una vera e 
propria rivoluzione culturale per la no-
stra comunità. “Abbiamo deciso anche 
di bandire un Concorso di Progettazio-
ne, nel segno della massima trasparen-
za, che ci permetterà di sceglierbella e 
efficiente. ‘ono felice ed entusiasta di 
seguire questo percorso per la mia Co-
munità- afferma il sindaco Domenico 
Alfieri. Si realizza un sogno, una nuova 
scuola nella nostra Città per i nostri fi-
gli, moderna e all’avanguardia”.
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Terre di pregio: diversi i finanziamenti in fa-
vore degli agricoltori con il piano 2018-2020

Palestrina, chiude per un mese via Alcide De Gasperi
gli esercenti hanno ore limitate per i rifornimenti

Nel corso degli ultimi mesi, in vista 
oramai del completamento del-
la programmazione 2014-2020, il 
Gruppo di Azione Locale dei Monti 
Prenestini e Valle del Giovenzano 
“Terre di Pre.Gio.” ha intensifica-
to la propria attività a sostegno 
degli enti pubblici e delle aziende 
agricole operanti nel territorio de-
gli 11 comuni che lo costituiscono.
«Lo avevamo annunciato e lo abbia-
mo fatto! Per la ripresa economica 
del nostro territorio e il rilancio del 
sistema produttivo e turistico era ne-
cessario un intervento straordinario, 
che potesse supportare immediata-
mente l’ambito dell’economia rurale 
e la popolazione residente. Abbia-
mo messo in atto azioni rapide per 
la pubblicazione di tutti i bandi pos-
sibili!» Lo fanno sapere il Presidente 
Angelo Lupi e i membri del Consiglio 
di Amministrazione, commentan-
do l’imminente uscita dell’ultimo 
Bando per la diversificazione delle 
attività agricole,presto a disposi-
zione delle aziende del territorio.
Cinque sono state dal 2018 le linee 
di finanziamento attivate, generan-
do interventi in favore di Enti pub-
blici e Aziende agricole per oltre 4 
milioni di euro; le proposte arrivate 
al GAL sono state le più diverse, ma 
sempre in linea con gli obiettivi del 
Piano di Sviluppo Locale, volte ad or-
ganizzare, valorizzare e qualificare il 
patrimonio culturale, naturale e lo 
spazio rurale come sistema integra-
to di cultura, ambiente, economia, 
ai fini di un aumento del potenziale 
attrattivo turistico e commerciale.
I cantieri degli Enti pubblici, che si 
stanno avviando in queste setti-
mane, realizzeranno aree attrez-
zate per l’infanzia, parchi pubbli-
ci, impianti sportivi, aree pic-nic, 
spazi ricreativi e aggregativi, per-
corsi attrezzati, passeggiate ar-

cheologiche e area sosta camper, 
nell’ottica dello sviluppo ed am-
pliamento dei servizi e delle infra-
strutture a servizio della popolazione.
I cantieri delle aziende agricole 
stanno invece riguardando inter-
venti per l’ampliamento o l’av-
vio di nuovi servizi quali: turismo 
equestre, centri benessere agricoli, 
agri-ristoranti e sale degustazione. 
Per ovviare a potenziali difficoltà 
in fase di attuazione degli inter-
venti e per ogni tipologia di infor-
mazione al riguardo gli uffici del 
Gruppo di Azione Locale “Terre 
di Pre.Gio.” monitorano e sup-
portano l’attività dei beneficiari. 
«Il traguardo è ambizioso, ma siamo 
fiduciosi e determinati nell’impegno 
preso per rivitalizzare il tessuto eco-
nomico e produttivo in questa area, 
creando un sistema coordinato di 
qualità di servizi dello spazio ru-
rale», conclude il Presidente Lupi. 
Il GAL procede dunque verso uno 
sviluppo concreto e duraturo nel 
tempo, in un territorio ricco di sto-
ria, di biodiversità, di persone.
Dal giornale on-line Montipreestini 
al silenzio delle carte si è passati ai 
sopralluoghi, poi alla pubblicazio-
ne degli atti e subito alle proteste. 
Il progetto di un’antenna nel centro 
abitato di Carchitti, frazione di Pa-
lestrina, preoccupa i residenti, che 
oggi, nonostante il maltempo, si 
sono riuniti per cercare di capire cosa 
sta succedendo sulla strada Provin-
ciale in località “Mulino Costantini”.
Siamo a pochi passi dalla chiesa, 
dalle scuole e dal centro abitato 
della popolosa frazione nota per la 
produzione di fragole e nocciole. 
Qui, in un terreno privato, secon-
do le prime informazioni, sarebbe 
stato avviato l’iter per l’installa-
zione di un impianto “Radio Base” 
di una nota Compagnia telefonica.

Duecento metri circa di stra-
da ma fondamentali per la 
viabilità del centro storico di 
Palestrina, dove da lunedì  12 
cambieranno le regole per la 
viabilità. L’effetto si fa sentire 
per i residenti dell’area ma 
soprattutto per le diverse at-
tività commerciali del cuore 
della città che hanno studia-
to una nuova modalità per 
il rifornimento delle merci.
Nel dettaglio, da lunedì 12 
ottobre e fino al termine dei 
lavori (presumibilmente cir-
ca un mese ) dalle ore 07,00 
alle ore 17 chiuderà il tratto 
di strada di via Alcide De Ga-
speri compreso tra l’incrocio 
di via del Tempio e il bivio per 
Colle Martino. L’intervento 
è opera di Acea, che ha av-
viato da circa un anno una 
grande operazione di riqua-
lificazione della rete del Sim-
brivio prenestina. La durata è 
stata quantificata in circa 30 
giorni di lavoro, ma si conta 
di chiudere prima i cantieri.
Nel frattempo ci si dovrà or-
ganizzare. E l’appello è rivol-
to anzitutto ai commercianti, 
che per i propri rifornimenti 
utilizzavano questa strada 
per l’uscita dal centro. Re-
sta aperto il varco di Porta 
San Martino, ma da qui non 
possono passare furgoni di 
grandi dimensioni (supe-
riori a 35q). Le alternative 
per i commercianti restano 

dunque due: o scaricare a 
mano la merce prima dell’in-
gresso al centro, oppure 
utilizzare mezzi più piccoli.
Si invitano i titolari di eser-
cizi commerciali, pubblici 
esercizi ed attività economi-
che in genere di organizzare,  
nell’orario sopra indicato la 
consegna delle merci, avvi-
sando i vari corrieri e fornitori 
di utilizzare veicoli sotto  i 35 
quintali a pieno carico e di di-
mensioni di larghezza 2 metri 
al fine di transitare nella zona 
del Centro Storico, con uscita 
su Via Roma/ Porta San Mar-
tino, o nel caso con staziona-
mento in piazza Santa Maria 
degli Angeli con mezzi più 
pesanti, in modo che possano 
tornare indietro su Viale della 
Vittoria. Per i residenti di Via 
del Tempio, Via A.De Gaspe-
ri, Via Calipari il transito sarà 
consentito solo passando per 
il Centro Storico. Ci scusiamo 
per il disagio arrecato alla 
circolazione e ai residenti.

PALESTRINA
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Emanuela Panzironi  al ballottaggio 
vince con oltre mille voti di scarto

Dal silenzio delle carte si è passati ai so-
pralluoghi, poi alla pubblicazione degli atti 
e subito alle proteste. Il progetto di un’an-
tenna nel centro abitato di Carchitti, fra-
zione di Palestrina, preoccupa i residenti, 
che oggi, nonostante il maltempo, si sono 
riuniti per cercare di capire cosa sta suc-
cedendo sulla strada Provinciale in località 
“Mulino Costantini”. Siamo a pochi passi 
dalla chiesa, dalle scuole e dal centro abi-
tato della popolosa frazione nota per la 
produzione di fragole e nocciole. Qui, in 
un terreno privato, secondo le prime in-
formazioni, sarebbe stato avviato l’iter per 
l’installazione di un impianto “Radio Base” 
di una nota Compagnia telefonica.
Secondo le informazioni raccolte dal comi-

tato locale, l’impianto sarebbe a tecnolo-
gia “5G”. 
In Comune è stato già presentato un do-

cumento di stralcio al piano regolatore 

e in questi giorni una ditta specializzata 

starebbe portando a termine i sondaggi 

necessari per l’avvio dei lavori.

Oggi all’ennesimo sopralluogo è scattata 

una mobilitazione popolare da parte dei 

residenti. Un gruppo di cittadini è sceso 

sulla provinciale chiedendo l’immediato 

intervento delle forze dell’ordine. Secon-

do quanto riferito, la polizia avrebbe ve-

rificato i documenti in regola della ditta 

incaricata.

Dopo 50 anni Zagarolo ha do 
nuovo un sindaco donna. Con 
una percentuale che si aggira in-
torno al 61% Emanuela Panzironi 
è stata eletta nuovo sindaco di 
Zagarolo. La vicesindaco uscen-
te alla guida di una coalizione di 
centrosinistra è riuscita a battere 
il candidato della Lega Marco Bo-
nini distanziandolo di oltre mille 
voti. La candidata ex vicesindaco 
è stata  avanti in tutte le sezioni, 
anche a Valle Martella dove il Pd 
e la sua coalizione hanno collezio-
nato oltre 500 voti. In centro così 
come in periferia si conferma vin-
cente la guida del centrosinistra. 
La notizia ufficiale è arrivata alle 
16 dal piazzale della scuola Albio 
Tibullo dove i due candidati han-
no seguito lo spoglio in diretta. 
“Una vittoria del gruppo e della 

buona politica. Entra in Consiglio 
una squadra che rispecchia fedel-
mente tutte le realtà di Zagarolo. 
Da Valle Martella ai Colli, passan-
do per il centro storico, tutti sono 
rappresentati e si sentono parte 
di questo progetto. Coinvolgere-
mo tutte le fasce di età, sarà una 
squadra di rappresentanti del 
territorio. Zagarolo avrà un’unica 
visione in termini di commercio, 
opere pubbliche, infrastrutture, 
turismo, ambiente, cultura, sport, 
tradizioni; il tutto attraverso un 
programma condiviso che abbia-
mo scritto con le diverse anime 
di Zagarolo. Buon lavoro a tutto 
il Consiglio comunale”. L’elezione 
della Panzironi è avvenuta con un 
pauroso crollo di elettori che non 
si sono presentati al turno di bal-
lottaggio con il 45/3% dei votanti.

Uno dei quesiti che, negli ultimi tempi, più frequentemente mi viene posto è quello re-
lativo alla rinegoziazione di un canone di locazione e\o sospensione a causa del Covid.
In effetti a causa del c.d. lockdown si sono avute gravi ripercussioni economiche sopra-
tutto riguardo i locali commerciali che hanno subito una chiusura forzata o la contra-
zione delle entrate. 
Sulla rinegoziazione contrattuale la problematica non è di facile risoluzione in quanto le 
norme emergenziali non hanno affrontato il problema relativo al pagamento dei canoni 
d’affitto che non potevano essere corrisposti a causa del lockdown. L’unica considera-
zione è stata fatta all’art. 91 del decreto Cura Italia, imponendo al giudice di valutare il 
rispetto delle misure di contenimento al fine di escludere la responsabilità del debitore 
in caso di mancato pagamento dei canoni d’affitto. Degna di rilievo su tale punto la 
decisione del Tribunale di Bologna del 12 maggio 2020 la quale ha stabilito che ai sensi 
dell’art. 1375 c.c. e dunque rispettando i canoni della buona fede, le parti debbano 
quantomeno avviare una trattativa sulla ridefinizione temporanea del canone di loca-
zione nel periodo di lockdown. Nel caso in cui la rinegoziazione non dovesse avere esito 
positivo l’unica via rimane quella di ricorrere al Giudice, che potrà integrare e correg-
gere il rapporto contrattuale diventato iniquo, sostituendosi ai contraenti e tenendo 
conto della negoziazione espletata.
Sulla riduzione del canone di locazione, i conduttori che hanno subito l’indisponibilità 
dei locali per effetto delle misure di contenimento dell’epidemia potrebbero richiedere 
una riduzione del canone anche ai sensi dell’art. 1464 c.c. “Impossibilità Parziale”, poi-
ché è possibile sostenere che la pandemia e i provvedimenti adottati per contenerla 
abbiano inciso sulla prestazione del locatore, dal momento che l’utilità dell’immobile 
si considera ridotta.
Secondo la giurisprudenza rientrano nella sfera di applicabilità dell’art. 1464 c.c. tutti i 
casi in cui la prestazione sia diventata parzialmente impossibile per causa non imputa-
bile al locatore e che impediscano il godimento totale dell’immobile. È stato così rite-
nuto che, di fronte alla pretesa del locatore di ottenere l’intero pagamento del canone, 
il conduttore, nel caso di oggettiva mancanza della controprestazione del locatore, può 
opporgli in via di eccezione il diritto a una riduzione del canone, che tenga conto della 
minor utilità che si trova ad ottenere da un immobile locato di cui non può pienamente 
godere come previsto dal contratto.
Infine è doveroso evidenziare come non è possibile alcuna autoriduzione o autosospen-
sione del canone di locazione richiamando una nota sentenza della Corte di Cassazione, 
Sezione Terza Civile, del 27 settembre 2016, n. 18987 la quale recita: “al conduttore 
non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, 
nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e 
ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La 
sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, di-
fatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione 
da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale 
che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti”.
Concludendo la strada più percorribile è quella del buon senso e della buona fede con-
trattuale. In caso di mancato o diminuito godimento dell’immobile consiglio di attivare 
una trattativa tesa alla possibilità di ottenere una riduzione del canone o una rimodu-
lazione dello stesso.

Dott.ssa Martina Taurone
Studio Legale Pasquazi
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COD.035

COD.018

COD.006

COD.034€. 290.000,00 €. 155.000,00 Ribassato

Trattative Riservate€. 299.000,00 Trattabili

PALESTRINA

PALESTRINA

PALESTRINA

PALESTRINA

Centro urbano, in piccolo condominio, 
luminoso appartamento al piano primo mq. 
160 c. composto da: ampio ingresso, salone 
doppio con camino, cucina abitabile, studio, tre 
letto, doppi servizi e ampio terrazzo 
circolare.Termo-aut. Divisibile in due unità. 
Ideale anche uso studio professionale. 
Possibilità ampio garage sottostante di mq.85 
c. con bagnetto e ripostiglio.

COD.047A
*OTTIMA POSIZIONE*

PALESTRINA

• LOCALI COMMERCIALI •
PALESTRINA. Esclusivo locale 
commerciale con tripla vetrina sul 
Corso principale mq.190 c. con corte 
pertinenziale carrabile di mq. 150 c. ed 
ampio locale cantina sottostante. 
Ottimo anche uso studio professionale. 
*si valuta locazione garantita*

€. 299.000,00 COD.176

PALESTRINA
Colle Girello, piccolo villino a schiera recente 
costruzione mq. 110 c. bilivello composto al 
piano seminterrato da: ampia sala hobby, 
bagnetto, ripostiglio e corte esterna; al piano 
terra/rialzato da: soggiorno con angolo cucina, 
camera, bagno, portico e doppio giardino 
ante-retro. Poss.tà 2^ camera. Termo-autono-
mo. Posto auto libero.

€. 105.000,00 Ribassato COD.009

OLEVANO

Adiacenze Istituto Cartesio, appartamentino 
ingresso indipendente composto da cucina, 
camera, bagnetto, soppalco e balcone. Arredi 
Parziali. Comodo per parcheggiare. Ideale per 
casa vacanza o uso investimento.

€. 29.000,00 COD.821
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