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APRILIA - ABUSIVISMO: 
LA MAGGIORANZA TERRA SI SPACCA



di Gianfranco Compagno

“Vi rendete conto che con il
numero di abusi che ci sono
stati in questa città non c’è trac-
cia di un atto amministrativo di
demolizione”, questa frase è
stata pronunciata dal consiglie-
re comunale di maggioranza
Omar Ruberti, capogruppo
della “Lista Terra”, durante il
consiglio comunale di martedì
10 dicembre, convocato per le
ore 15:00, durante la discussio-
ne del secondo punto all’ordine
del giorno: “Contrasto al feno-
meno dell’abusivismo edilizio
-. istituzione dell’indennità per
danno da occupazione degli
immobili acquisiti al patrimo-
nio comunale ed indirizzi per
l’applicazione”, nel quale si è
consumata una frattura in mag-
gioranza, poiché i consiglieri
Mauro Fioratti Spallacci e
Bruno Di Marcantonio del
gruppo “Aprilia Domani” non
hanno votato la delibera e per
non approvarla sono usciti

dall’aula insieme ad alcuni
consiglieri di minoranza.
Sentendo quella affermazione,
rivolgendomi alla collega ho
esclamato: “non è vero”, come
mi è capitato spesso in passato,
ora meno poiché frequento
poco i consigli comunali, repu-
tandoli molto noiosi. Quel “non
è vero”, a causa della mia voce
baritonale, lo hanno sentito in
molti., ma il dibattito è prose-
guito come se l’affermazione
del consigliere comunale fosse
una verità.
Sono convinto della buona fede
del consigliere Ruberti, che
conosco bene, essendo stato un
mio collaboratore nell’altra
“sua vita” da giornalista. Allora
era molto giovane. La meravi-
glia è stata che nessun consi-
gliere, soprattutto quelli anzia-
ni, in particolare di minoranza,
non abbiano contestato l’affer-
mazione del loro collega.
Immediatamente dopo, durante
il suo intervento il consigliere
di lungo corso (dal 1999) Vin-
cenzo Giovannini, ex Pd, ora
confluito nel partito di Matteo
Renzi, ha affermato: “come
qualcuno ha ricordato nel suo
intervento, mi sembra Ruberti,
qui non abbiamo mai abbattuto
nemmeno un blocchetto”.
Ancora una volta contesto l’af-

fermazione a voce alta, sempre
rivolta all’unica collega pre-
sente. Evidentemente il consi-
gliere Giovannini, non ricorda
l’abbattimento avvenuto il 13
novembre 2007 in via Masca-
rello a Campo di Carne. All’e-
poca il consigliere Giovannini
era il vicesindaco dell’ammini-
strazione Santangelo, con dele-
ga ai lavori pubblici e grandi
opere. Evidentemente quella è
stata una demolizione a “sua
insaputa”
Purtroppo un’affermazione non
vera ripetuta o ripresa rischia di
diventare una verità.
Per evitare questo, voglio ricor-
dare le demolizione di edifici
abusivi del 2000 (giunta
Cosmi).

LE DEMOLIZIONI DEL
2000

23.10.2000 - È stato un ottobre
nero per gli abusivi quello del
2000. Il 23 ottobre 2000 è arri-
vato il giorno delle “ruspe”.

Suo malgrado R.A., allora
aveva 59 anni, residente a
Roma, è entrato nella storia
urbanistica della città. Era lui,
infatti, il proprietario del primo
manufatto abbattuto. Una strut-
tura di 2 piani costruita a bloc-
chetti Per un totale di 280 metri
quadrati in via Marmolada.

Zona Casalazzara. Erano le
9.33, quando l’escavatore
“Daewoo 220 NV” ha attaccato
l’edificio abusivo. Nemmeno
20 minuti dopo il manufatto è
stata rasa al suolo. L’abbatti-
mento è stato il primo di una
serie disposti dalla Procura
della Repubblica di Latina.

“Per soli sei mesi mio cognato
non è riuscito a condonare la
casa. Quando aggiungerà alla
pensione andrà in affitto”. Il
grezzo è stato realizzato nell’e-
state del 94. Il termine dell’ul-
tima sanatoria, era stato fissato
al 31 dicembre 1993. Raggiun-
si telefonicamente R.A.: “Io
non avevo intenzione di
costruire, sono stato male con-
sigliato. Mi accontentavo di
avere un ripostiglio per gli
attrezzi, l’acqua, la corrente.
Avevo una roulotte, un bagno.
Usavo questo posto solo per le
scampagnate. Ho fatto tanti di
quei buffi che lei non hai idea.
È uno scherzo da un centinaio
di milioni”. Questa affermazio-
ne è emblematica. L’abusivi-
smo è stato un grande affare
per molti. 

31.10.2000 – È avvenuto il
secondo abbattimento. Si trattò
di un garage interrato, ben
mimetizzato, 60 metri quadrati
coperti. La zona è la stessa:
Casalazzara, via Cevedale, a

poche centinaia di metri dal
primo abbattimento. Il proprie-
tario, D. G., 58 anni, disoccu-
pato. Il proprietario mi riferì
che non ha potuto regolarizzar-
si per mancanza di soldi: quel
garage gli è costato 7 anni di
sacrifici e 14 milioni di lire.
Sembrava rassegnato, poi il

colpo di scena, D.G.si arrampi-
cò sul tetto, minacciando di
gettarsi nel vuoto. Le forze del-
l’Ordine desistettero, l’opera-
zione venne sospesa. Era solo
uno stratagemma. Poi l’inter-
vento. Due carabinieri in bor-
ghese arrivati in motocicletta,
lo bloccarono. Immediatamen-

te arrivarono
altri uomini  e
il potente
mezzo mecca-
nico. G. tentò
di resistere,
ma non ci fu
nulla da fare.
In pochi
minuti il gara-
ge venne
d e m o l i t o .
Mentre avve-
niva l’opera-
zione di
demolizione,
in una strada
l i m i t r o f e ,
venne seque-
strata un’altra
casa senza
permesso a
costruire, i
p r o p r i e t a r i
non curanti di
ciò che stava
avvenendo, proseguivano i
lavori abusivi. Dopo le due
demolizioni, nella zona nacque

un comitato spontaneo. Dome-
nica 5 novembre i componenti
si radunano nel piazzale della
chiesa di Casalazzara per chie-
dere aiuto  al parroco don Feli-

pe Gil 
20.11.2000 – in via dei Cigni,
in zona Fossignano - Valle Car-
niera venne abbattuta un’altra
costruzione abusiva. Fu il terzo
abbattimento, in meno di un
mese, di una trentina di inter-
venti programmati disposti
dalla Procura della Repubblica
di Latina. Dopo quell’abbatti-
mento non si ebbero notizie di
ulteriori demolizioni. Le opera-
zioni furono sospese. Probabil-
mente per troppo dispendio di
risorse umane ed economiche.
13.11.2007 - Come detto dopo
sette anni avvenne l’ultima
demolizione a mia conoscenza
a Campo di Carne.
Le demolizione avvenute in
questi anni sono sconosciute
agli amministratori comunali di
Aprilia, almeno stando alle
dichiarazioni in aula. 

Archivio di Gianfranco 
Compagno
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In consiglio comunale si parla di “Contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio”, ignorando le demolizioni del 2000

APRILIA, AMMINISTRATORI COMUNALI SMEMORATI
Ruberti: “In questa città non c’è traccia di un atto amministrativo di demolizione”

Giovannini: “Qui non abbiamo mai abbattuto nemmeno un blocchetto”

Via Cevedale 31.10.2000

Via Marmolada 23.10.2000 Via  dei Cigni 20.11.2000

Via Mascarello,  13.11.2007
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L’augurio del sindaco va alle famiglie in difficoltà che possano trovare presto lavoro 
UN NATALE DI “SPERANZA” PER UN 2020 SENZA CRISI ECONOMICA

Intervista ad Antonio Terra per il bilancio di fine anno.Presto il rimpasto di giunta

di Riccardo Toffoli

“Dedico questo Natale alle tante
famiglie in difficoltà apriliane
con la speranza che il prossimo
anno la ripresa economica si fac-
cia sentire nelle loro case”. Il
sindaco di Aprilia Antonio Terra
ci dedica sotto il periodo natali-
zio, come ogni anno, un’intervi-
sta che tratteggia il bilancio
dell’anno appena trascorso. Per
lui è stato un anno di ammini-
strazione “positivo” perché
molte azioni interprese sono
state portate a termine, ma l’au-
gurio particolare del sindaco va
alle famiglie di Aprilia in diffi-
coltà. A loro dedica questo Nata-
le 2019 perché possano trovare
la speranza del lavoro. 
Ci faccia un bilancio del 2019
“Se guardo al 2019 e alle cose
che quest’amministrazione ha
messo in piedi e realizzato,
posso assicurare che è stato un
anno positivo. Voglio dire ai cit-
tadini che l’amministrazione in
quest’anno ha fatto passi da
gigante per gli appalti dei lavori
pubblici. Ma soprattutto il 2020
consegnerà alla città, dopo tan-
tissimi anni di attesa, un traspor-
to pubblico nuovo, sicuramente
degno di una città del 2020 e di
70 mila abitanti. L’attenzione
della mia amministrazione rima-
ne tesa al sociale. Nell’ultima
conferenza dei servizi di dicem-
bre, con tutti i sindaci del distret-
to sociosanitario, abbiamo
approvato un bilancio che per la
prima volta ha speso con inter-
venti mirati, tutti i soldi stanziati

dalla Regione Lazio. Questo sta
a significare che ormai è stato
trovato un equilibrio con tutti i
Comuni del distretto sociosani-
tario e soprattutto conferma l’at-
tenzione che noi diamo al socia-
le e alle misure per l’integrazio-
ne”.
L’emergenza però, ora riguar-
da le strade. Sono ridotte ad
un colabrodo. Cosa intendete
fare?
“Conosciamo benissimo lo stato

delle strade cittadine, anche se la
situazione, non per giustificare,
è diffusa purtroppo ovunque. Per
quanto riguarda le iniziative
messe in campo dalla mia ammi-
nistrazione, vorrei rassicurare i
cittadini che presto partiranno i
lavori. Abbiamo ottenuto un
mutuo per un milione e mezzo di
euro per interventi straordinari
sulle strade che metteranno in
sicurezza la viabilità cittadina e
delle periferie. Prima di Natale,
si conoscerà il nome della ditta

che ha vinto l’appalto. Abbiamo
atteso un po’ più di tempo per
permettere ad “open fiber” di
ultimare i lavori sulle strade che
hanno interessato tutto il centro
città. Ci sembrava veramente
assurdo asfaltare le strade e
subito dopo romperle per open
fiber. È stata un’attesa, quindi,
tattica. Una volta ultimati i lavo-
ri, inizierà il ripristino del manto
stradale”.
Via Carroceto. La situazione è

ormai insostenibile. Il manto
stradale completamente rovi-
nato, marciapiedi, segnali ine-
sistenti. Su via Carroceto ogni
giorno si riversano 5 mila stu-
denti apriliani per raggiunge-
re il polo scolastico superiore.
Bisogna intervenire!
“Anche qui posso dare una bella
notizia. Abbiamo firmato la
nuova convenzione con i
costruttori della lottizzazione di
via Carroceto. A breve partiran-
no i lavori di messa in sicurezza

di via Carroceto sia per il manto
stradale sia per la realizzazione
dei marciapiedi. Questi inter-
venti andranno a coprire le opere
compensatorie della lottizzazio-
ne. Voglio inoltre comunicare
ufficialmente che il Cda di
30Stelle mi ha notificato la scel-
ta del partner privato che realiz-
zerà il palazzo dello sport. Que-
sta è un’opera importante che
presto vedrà la luce”. 
Bilancio comunale. Quali
saranno le novità?
“Ci tengo a dire con orgoglio
che il Comune di Aprilia anche
quest’anno approverà il bilancio
prima della fine dell’anno. Que-
sto significa che siamo un comu-
ne virtuoso che ormai anche
nelle finanze ha trovato un suo
equilibrio. Quest’anno la novità
più importante riguarda la Tari
che scenderà nel 2020 del 4%.
Mentre il governo centrale ci
toglie continuamente risorse per
i servizi dei cittadini, la nostra
amministrazione grazie a politi-
che corrette e razionali sulla dif-
ferenziata e sul ciclo dei rifiuti,
riesce a far risparmiare i cittadi-
ni del 4%. Mi sembra un obietti-
vo raggiunto non indifferente.
Inoltre ci saranno anche delle
importanti novità sul versante
delle assunzioni. Finalmente è
venuto meno il blocco delle
assunzioni di dipendenti comu-
nali e il Comune è sotto organi-
co. Abbiamo già concluso due
concorsi per reclutare nuovo
personale e un terzo sta per con-
cludersi. Nel 2020 verranno pre-
disposti altri bandi per assumere
personale a tempo indeterminato

e coprire così i servizi più sco-
perti con personale giovane ed
esperto. Un’opportunità per tutti
i cittadini di Aprilia sicuramente
e per la città”.
Siamo nel 2020. Ci sarà il rim-
pasto?
“Il 2020 è l’anno di svolta della
mia amministrazione. Ci avvici-
niamo a metà del mandato e
come promesso e annunciato, è
tempo di fare un bilancio politi-
co a cui seguirà, con la condivi-
sione di tutta la maggioranza, un
rimpasto in giunta sicuramente”.
Nel frattempo però c’è la frat-
tura da sanare con il gruppo di
Aprilia Domani….
“Io non capisco queste posizioni
assunte dal gruppo. Anche per-
ché l’ex assessore Fioratti Spal-
lacci aveva approvato in giunta a
suo tempo le misure per il con-
trasto al fenomeno dell’abusivi-
smo. In ogni caso prima di Nata-
le ho convocato una riunione di
maggioranza dove si discuterà
del problema e delle posizioni
del gruppo Aprilia Domani”.
A chi dedica questo Natale
2019?
“Alle famiglie in difficoltà di
Aprilia. Sono tante. Qualche
giorno fa ho partecipato alla
cena di solidarietà promossa dal
banco alimentare. Ecco a loro
voglio dedicare questo Natale. I
dati della Regione Lazio sono
incoraggianti e fanno ben spera-
re. La ripresa economica si ini-
zia ad affacciare e la mia speran-
za è che porti soprattutto il lavo-
ro a queste famiglie bisognose e
con esso la speranza per il futu-
ro”. 



di Riccardo Toffoli

Si spacca la maggioranza Terra sulle misure volte al con-
trasto del fenomeno dell’abusivismo. Il gruppo consiliare
di Aprilia Domani composto dall’ex assessore ai lavori
pubblici Mauro Fioratti Spallacci e l’ex presidente del
Consiglio Bruno Di Marcantonio escono dall’aula al
momento del voto. L’assessore all’urbanistica Salvatore
Codispoti: “dopo tante belle parole sulla tutela e rispetto
del territorio, dopo voti e intenzioni di questo consiglio
comunale su una città rispettosa dell’ambiente e più eco-
logica, questo voto dovrebbe essere preso all’unanimità
dei consiglieri presenti perché è solo rispetto delle leggi
dello Stato”. Tanto è bastato per far uscire dall’aula i con-
trari e le nuove disposizioni contro il fenomeno dell’abu-
sivismo passano all’unanimità. 16 voti favorevoli tra cui
anche il consigliere Domenico Vulcano e Vincenzo Gio-
vannini. Ma resta la frattura interna alla maggioranza che,
se non sanata, potrebbe causare terremoti negli equilibri
politici di Antonio Terra. Il Consiglio comunale del 10
dicembre è stato incandescente dal punto di vista politico
e il sindaco ha tutte le intenzioni di chiudere le polemiche
interne prima della pausa natalizia per evitare strascichi
nel prossimo anno. 

IL RICORDO DI ROBERTO FIORENTINI
Il consiglio si apre con il ricordo di Roberto Fiorentini,
un giovane apriliano di 32 anni colto da un malore in
America dove si era trasferito per lavoro universitario.
Fiorentini è sempre stato un ragazzo impegnato nella vita
sociale e politica apriliana. “il mio pensiero, ma credo di
esprimerlo a nome di tutto il Consiglio comunale, va
all’amico Roberto che non c’è più. – ha detto il presiden-
te del Consiglio Pasquale De Maio- Come amministra-
zione siamo a disposizione della famiglia per tutti gli atti
che possiamo fare, per risolvere qualsiasi tipo di proble-
matica. Sappiamo che la famiglia è in America, siamo a
loro disposizione”. Il ricordo commosso del presidente
del Consiglio ha trovato sostegno da parte di tutte le forze
di maggioranza e di opposizione.

LA CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA
SEGRE E SAMI MODIANO

È stato il consigliere della Lista Terra Omar Ruberti a
leggere la mozione per concedere la cittadinanza onoraria
alla senatrice a vita Liliana Segre e Sami Modiano, testi-
moni dell’olocausto e in prima linea nella lotta contro il
razzismo e l’antisemitismo. La mozione è stata presentata
dai gruppi consiliari Lista Terra, Lista Giusfredi e Rete
Civica dei Cittadini per poi essere condivisa da gran parte
delle forze di maggioranza e di opposizione. È stata dis-
cussa e votata a fine della seduta. Per il presentatore della
mozione: “Liliana Segre e Sami Modiano hanno svolto in
questi anni un’opera di testimonianza e mantenimento
della memoria della Shoah. Da 10 anni quest’amministra-
zione ha sostenuto il viaggio della memoria per gli stu-
denti delle scuole medie e ricorda le vittime della shoah
ogni 27 gennaio. Inoltre è nostro concittadino Arturo Di
Muccio insignito della medaglia d’onore sopravvissuto ai

campi di concentramento durante il nazismo”. Sami
Modiano ha vissuto da bambino la drammaticità dell’olo-
causto a firma nazifascista. Prima con le leggi razziali
fasciste del 1938 gli è stato impedito di studiare in una
scuola pubblica. Successivamente con una retata, è stato
deportato insieme alla famiglia in un campo di concentra-
mento ed è tra i pochissimi sopravvissuti. Anche Liliana
Segre è una donna sopravvissuta all’olocausto ed è stata
nominata senatrice a vita a gennaio 2018 dal presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. Entrambi hanno pro-
mosso tantissime iniziative, soprattutto nelle scuole, per
far conoscere le atrocità dell’olocausto. “Il clima di odio
e di intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo nel nostro
paese  -ha spiegato Ruberti- assumono ogni giorno livelli
sempre più preoccupanti. Sono incompatibili con la
nostra Costituzione. Sami Modiano e Liliana Segre sono
figure tra le più nobili della nazione”. Il metodo però  è
stato contestato dal consigliere di Italia Viva Vincenzo
Gioavannini. “Credevo che la cittadinanza onoraria a
Segre e Modiano fosse inserita come primo punto all’or-
dine del giorno di questo consiglio comunale. –ha detto
Giovannini- la mozione infatti, è stata portata in confe-
renza dei capigruppo ed è stata condivisa da tutti. Il per-
corso quindi non è corretto ma sono sicuro della buona
fede degli organi istituzionali. Se una mozione si porta in
conferenza dei capigruppo e viene condivisa dai gruppi,
è chiaro che va portata come punto all’ordine del giorno.
La procedura adottata pertanto non mi è piaciuta”. “Nes-
suno dei capigruppo durante i lavori della conferenza- ha
replicato il presidente del consiglio De Maio- mi ha chie-
sto di creare un ordine del giorno apposito. A volte ci
attacchiamo alla forma piuttosto che alla sostanza dell’at-
to. Questa mozione è un atto profondo, il fatto che non sia

inserito come punto all’ordine del giorno non mina il suo
grande valore”. La mozione è stata votata all’unanimità
da 17 consiglieri presenti. 

CONTRASTO ALLA DROGA
Il Consigliere di Fratelli d’Italia Vincenzo La Pegna ha
invece portato in discussione una mozione per il contra-
sto alla diffusione della droga e in generale alle dipenden-
te. In base ad una relazione del Parlamento del 2018 circa
4 milioni di italiani hanno utilizzato nella loro vita una
sostanza stupefacente illegale. Mezzo milione ne farebbe
uso frequente. L’Italia è al terzo posto per uso di cannabis
e al quarto per uso di cocaina tra i paesi europei. Per La
Pegna: “esiste in Italia un sistema di monitoraggio che
non è capillare. Il mercato delle sostanze stupefacenti è in
costante espansione. In generale il fenomeno delle dipen-
denze è dilagante, e tra queste c’è sicuramente il gioco
d’azzardo e le nuove tecnologie. Il quadro risulta allar-
mante e sfiora l’emergenza sociale”. La proposta prevede
l’inserimento di figure professionali esperte nell’osserva-
torio sicurezza e legalità del Comune allargato alle forze
dell’ordine, ai servizi sociali, ai medici e alla Polizia
Municipale. Si prevede inoltre, una delega specifica e un
fondo di bilancio da destinare alla lotta alla droga. Il sin-
daco Antonio Terra ha fatto presente che il Comune è già
molto attento al fenomeno e che sono partite le lettere per
la costituzione del nuovo organismo. La mozione è pas-
sata all’unanimità con 16 voti favorevoli.

IL CASO DEL “SALUTO MANCATO”
Durante il dibattito c’è stato un piccolo scontro tra il con-
sigliere Vincenzo La Pegna e il sindaco Antonio Terra.
Quest’ultimo secondo quando raccontato da La Pegna,
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Di Marcantonio e Fioratti Spallacci escono dall’aula al momento del voto. Frattura da sanare prima della pausa natalizia

APRILIA - ABUSIVISMO: 
LA MAGGIORANZA TERRA SI SPACCA

Concessa la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e Sami Modiano



durante il concerto di Natale dell’8 dicembre tenuto dalla
banda La Pontina al teatro Europa di Aprilia, sarebbe
uscito da un’uscita secondaria per non salutare il consi-
gliere La Pegna. E questa motivazione sarebbe stata sen-
tita da diverse persone presenti. “Si tratta di un compor-
tamento che ha leso la dignità della persona e del consi-
gliere comunale –ha detto La Pegna- rappresento comun-
que una bella fetta della popolazione”. “Io non trovo
nulla di istituzionale in un concerto a teatro –ha replicato
il sindaco Terra-  ho semplicemente deciso di uscire da
una parte invece che dall’altra. Quando siamo al teatro e
al cinema io parlo e saluto chi mi pare, quando siamo in
Consiglio Comunale parlo con tutti. Pertanto non trovo
alcunché di istituzionale nei fatti citati da La Pegna”.
“Non si tratta di situazione istituzionale –ha ribadito La
Pegna- ma di rispetto del ruolo dei consiglieri. Davanti al
pubblico presente certe frasi non sono opportune. L’am-
missione del sindaco, comunque, mi basta”.

MERCATINO DELL’USATO
E DELL’ANTIQUARIATO

L’assessore alle attività produttive Gianfranco Caracciolo
ha presentato all’assise il nuovo regolamento sul merca-
tino dell’usato che sostituirà quello adottato nel 2009.
Con il nuovo atto, vengono superate delle criticità in
merito alla gestione del mercatino e ai bandi per l’asse-
gnazione dei posteggi. Infatti per ben due bandi non ha
partecipato nessun operatore. “Le linee guida regionali –
ha detto Caracciolo- sono troppo rigide per l’adesione di
operatori professionali e non”. Tra le novità: la scompar-
sa del termine “antiquariato” che procurava una certa
problematica nell’elaborazione di un nuovo bando. Inol-
tre è prevista la possibilità di partecipazione per operatori
non professionali anche per opere d’ingegno e creatività
oltre che per collezionismo privato. Vengono approvate
modalità molto snelle per le procedure. Il punto passa
all’unanimità.

CONTRASTO ABUSIVISMO EDILIZIO: 
LA MAGGIORANZA SI SPACCA

È sulle misure di contrasto al fenomeno dell’abusivismo
che si è consumata una rottura tra le forze della maggio-
ranza. Aprilia Domani composta da due consiglieri ha
abbandonato la seduta al momento del voto. La delibera
che è stata discussa in due commissioni prevede l’istitu-
zione di un canone di indennità di occupazione per gli
immobili abusivi acquisiti a patrimonio comunale. I cri-
teri di definizione del canone vengono stabiliti sulle indi-
cazioni dell’osservatorio immobiliare del mercato. Que-
sta indennità non comporterà nessun tipo di legittimità o
titolo da parte di chi occupa gli edifici abusivi. Inoltre il
canone verrà versato all’amministrazione fino al momen-
to dell’abbattimento dello stabile, le cui spese per la
demolizione sono comunque a carico di chi ha commesso
l’abuso. L’ammontare previsto di entrata è di circa 2
milioni di euro. L’abusivismo è una piaga di Aprilia.
Gran parte del suo territorio è stato devastato negli anni
del dopoguerra, da una mancata pianificazione. E questo
malcostume purtroppo è continuato fino ai nostri giorni,
nonostante tanti interventi legislativi. Il provvedimento
interessa gli abusivi accertati dal 2003 al 2019, ossia dal
periodo in cui non è stato più possibile procedere ai con-
doni.  Attualmente le acquisizioni a patrimonio comunale
dei manufatti abusivi sono 18. Secondo i dati diffusi
dall’ente dal 2008 al 2018 sono stati verbalizzati  705
immobili sui quali piomberà come un macigno la nuova
disposizione. E ben 50 sono stati verbalizzati nel 2019.
Significa che il fenomeno continua ad essere presente sul
territorio. A fronte di questi dati certi sono circa mille 449
i fabbricati fantasma verificati nel 2012, che cioè non esi-
stono nelle carte. “Ai circa 800 casi verbalizzati –ha detto
l’ex assessore ai lavori pubblici Mauro Fioratti Spallacci-
gli uffici hanno già inviato una lettera in cui vengono
chiesti 20 mila euro come sanzione per l’abuso. Il 98% di
loro non ha pagato. Il Comune ha così dato mandato ad
una società di riscossione coatta per recuperare queste
cifre. Si arriverà quindi al pignoramento del quinto dello
stipendio, il che potrebbe mettere molte famiglie in
mezzo ad una strada. Adesso andiamo a chiedere una
indennità per l’occupazione dell’immobile abusivo fino a
quando questo non sarà abbattuto. In base ai criteri previ-
sti si pagherà 4 o 5 euro a metro quadrato che per 100 mq
di casa, fanno 400 euro al mese. Per legge dobbiamo
chiedere 5 anni di arretrati per una somma che ammonte-
rebbe ad altri 25 mila euro. Alla fine le spese della demo-
lizione saranno a carico di queste famiglie. Ritengo che
questo sia scioccante perché l’abusivismo è un fenomeno
anche sociale. Per questo chiediamo il ritiro del punto
all’ordine del giorno e una discussione più ampia per non
dover poi intervenire successivamente. Abbiamo avuto
32 anni per avviare il discorso dell’abusivismo, non
credo che un mese in più possa creare danni maggiori. Se
andiamo a vedere le delibere di altri Comuni, ci accorgia-
mo che si può intervenire sul prezzo del canone.  Ci sono
stati anche Comuni che prima dell’indennizzo hanno
individuato cosa andare ad abbattere, quando e come
facendo un discorso di interesse pubblico. Non capisco
questa fretta per un argomento così importante, così sen-
tito e finora mai trattato”. Anche il consigliere della lista
Giusfredi Davide Zingaretti ha fatto presente molte per-
plessità sulla delibera. “È stata una delibera molto dibat-
tuta con modalità sbagliate, caratteristiche di quest’am-
ministrazione. Siamo di fronte ad un’accelerazione non
dovuta ad una necessità, ma ha creato una mancanza di
dibattito e di apporto di associazioni per avviare un per-
corso più fattivo. La proposta  è una toppa alla voragine
del fenomeno dell’abusivismo”. A difendere la delibera il
consigliere Marco Moroni: “i proprietari di questi beni

non hanno presentato istanza di sanatoria, dopo ben tre
sanatorie previste dallo Stato e una variante di recupero
dei nuclei spontanei. Dall’opposizione si critica sempre il
metodo ma non viene mai una proposta migliorativa o
integrativa rispetto a quella degli uffici. Qui stiamo di
fronte ad un problema di legalità”. Il Sindaco ha bacchet-
tato Mauro Fioratti Spallacci e gli ha dato dello “smemo-
rato”. “Spallacci è un assessore smemorato –ha detto- il
percorso che stiamo portando oggi in Consiglio comuna-
le viene dalla delibera di giunta 314 del 2017. Spallacci
non solo era assessore, ma ha anche votato questa delibe-
ra. Siamo in netto ritardo. Bisogna dare un segnale perché
nessuno vuole rispettare le norme. Non ha ordinato il dot-
tore di costruire abusivamente. C’è un percorso messo in
campo dall’amministrazione che ricalca solo le procedu-
re normate dalla legge nazionale e regionale. Se strada
facendo ci accorgiamo che abbiamo chiesto la luna,
andiamo velocemente a modificare e torneremo in questo
consiglio comunale. Ma dobbiamo attivare un percorso di
legalità. Poi ci preoccupiamo quando avvengono i dis-
astri, gli smottamenti. I dati del 2019 dimostrano che sul
versante dell’abusivismo non c’è un minimo di segnale di
recessione da parte dei cittadini nonostante tutti gli stru-
menti urbanistici messi in campo. Di fronte a questo
bisogna agire e chiedo il voto favorevole di tutti”. Per
Roberto Boi (Lega) è, però, sbagliato il momento.  “L’a-
busivismo edilizio doveva essere fermato agli anni ’70. –
ha detto- Culturalmente il discorso dell’abusivismo edili-
zio è insito nell’anima dei cittadini, è duro a morire. Non
giova però il periodo di crisi economica avviare percorsi
così consistenti. Chi fa abuso edilizio lo fa molto spesso

per necessità”. Ma è l’assessore all’urbanistica Salvatore
Codispoti a lanciare un appello alla “legalità” a tutto il
consiglio comunale. “Ritengo –ha detto l’assessore- che
rinviare di un mese la trattazione di questo punto ha senso
se in questi 30 giorni si colmasse un vuoto di 30 anni.
Aprilia ha importato il modello romano dell’abusivismo
ed è vero che il fenomeno risente di questioni sociali
dovuti alla necessità della prima casa. Ma un’amministra-
zione ha altri strumenti per intervenire, ad esempio
costruendo edilizia popolare. Ora non credo che dopo
aver parlato di tutela, salvaguardia e riqualificazione del
territorio, riduzione del consumo di suolo e aver avviato
progetti e programmi per sostenere una città più ecologi-
ca di quanto lo siamo, possiamo non approvare questo
atto. Il tema ecologico ambientale non si improvvisa, pre-
suppone delle regole, deve impegnare il consiglio comu-
nale, gli assessorati e l’amministrazione. I ragionamenti
che facciamo non devono nascondere un punto culturale:
un rispettoso altolà alle costruzioni abusive. Oggi tutti
noi dobbiamo dire che è finita un’epoca e che l’abusivi-
smo non sarà più tollerato. Per quanto riguarda la possi-
bilità di interesse pubblico, vorrei sottolineare a quest’as-
sise che gli immobili di pubblica utilità non si inventano
e devono avere delle caratteristiche funzionali”. La deli-
bera passa all’unanimità con 16 voti favorevoli. Escono
dall’aula: Di Marcantonio, Fioratti Spallacci (Aprilia
Domani), Boi e Renzi, La Pegna, Lazzarini, Grammatico,
Zingaretti dell’opposizione. Il provvedimento incassa il
sì di Domenico Vulcano che però ricorda al sindaco come
la legalità va rispettata sempre e di Vincenzo Giovannini.
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Mercoledì 11 dicembre 2019 il ricevimento al Palazzo del Governo di Latina

GLI AUGURI DEL PREFETTO DI LATINA  MARIA ROSA TRIO 
Presenti le autorità e le  varie componenti sociali della Provincia di Latina

“Vi ringrazio veramente. La vostra
presenza mi riempie di gioia per aver
a questo mio invito. Vi auguro tutto il
bene del mondo, tantissime cose
meravigliose per tutte le vostre fami-
glie. Sono contornata da tutti i miei
colleghi e da tutte le persone con le
quali lavoro quotidianamente. Non
voglio tediarvi con discorsi. Vi faccio
tantissimi auguri i Buon Natale è di
un anno meraviglioso e soprattutto
che la cosa più importante che è quel-
la della Salute”. Poche parole, ma
sentite quelle pronunciate dal prefetto
di Latina Maria Rosa Trio. 
Il prefetto Trio è la  prima donna,
dopo oltre 80 anni di storia della Pro-
vincia di Latina, ha ricoprire la presti-
giosa carica. Si è insediata il 20
novembre 2017.  Quest’anno l’incon-
tro per lo scambio di auguri è stato
anticipato di una settimana,  l’appun-
tamento è stato fissato per mercoledì
11 dicembre alle 18.30, onde evitare
l’accavallamento degli appuntamenti
prenatalizi. Per la terza volta conse-
cutiva è Lei ad accogliere, come da
tradizione presso il Palazzo del Governo di Latina in occasione delle imminenti festività, le autorità e le varie componenti sociali in rappresentanza di
tutta la Provincia di Latina per lo scambio degli auguri. Il Prefetto ha atteso gli ospiti sulla porta della “sua casa” per salutarli personalmente e fare la
foto di rito. Dopo aver salutato l’ultimo ospite si è portata nel salone dove ha rivolto un breve discorso augurale.

(Pagina e foto a cura di Gianfranco Compagno)
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Venerdì 13 dicembre la prima riunione con tutti gli iscritti per il congresso cittadino

APRILIA - CLAUDIO MOSCARDELLI 
E’ IL NUOVO COMMISSARIO DEL PD
Intervista al commissario per capire come ricostruire il partito dopo l’adesione di tutto il gruppo dirigente ad Italia Viva

Tra i primi impegni la sanità: casa della salute e nuova ala del poliambulatorio presto una realtà
di Riccardo Toffoli

Claudio Moscardelli è il nuovo
commissario del Partito
Democratico di Aprilia. Con
l’uscita di Matteo Renzi dal
Pd, tutto il gruppo dirigente
locale del partito a cominciare
dal consigliere e capogruppo
Vincenzo Giovannini, il segre-
tario Alfonso Longobardi, i
presidenti di circolo hanno
aderito al nuovo progetto di
Italia Viva lasciando il Partito
Democratico nel vuoto com-
pleto. Il segretario regionale ha
così nominato Claudio
Moscardelli commissario del
partito in attesa che si svolga il
congresso e verrà eletto il
nuovo gruppo dirigente locale.
Venerdì 13 dicembre si è tenu-
ta l’assemblea degli iscritti del
Partito Democratico di Aprilia
che ha convocato in qualità di
commissario cittadino del par-
tito, nominato dalla direzione
regionale. Lo abbiamo contat-
tato e gli abbiamo rivolto qual-
che domanda.
Quale sarà il suo ruolo e il
suo percorso nel Pd di Apri-

lia?
“Nell’assemblea di venerdì
abbiamo iniziato, tutti insieme,
a fissare un percorso che porte-
rà al congresso cittadino per
l’elezione del nuovo Segreta-
rio e del direttivo. Abbiamo
costituito la Commissione del
Tesseramento formata da
Sabrina Resta, Franco Gabrie-
le, Giovanna Tomassetti, Gian-
silla Cinconze e Paolo Puccini.
La Commissione comunicherà

giorni ed orari in cui ci si potrà
tesserare presso la nuova sede
del PD che sarà tra poco aperta
in via Augusto. Attiveremo dei
forum tematici per avviare una
campagna di ascolto della città
in cui coinvolgere cittadini,
comitati, quartieri e periferie,
terzo settore, associazioni pro-
duttive, sindacati,  associazioni
professionali per un confronto
sulla nostra città e sulle pro-
spettive di sviluppo e di cresci-

ta”. 
Su cosa secondo lei, il Pd
dovrà impegnarsi?
“Senza dubbio sulla sanità.
Lunedì mattina alle 12 saremo
presenti al poliambulatorio che
vedrà presente l’assessore alla
Sanità della Regione Lazio,
Alessio D’Amato, per la deci-
sione di realizzare anche ad
Aprilia la Casa della Salute,
che amplierà i servizi e l’offer-
ta di cure per i cittadini a parti-
re dalla presa in carico delle
patologie croniche. La Asl di
Latina ha lanciato il program-
ma +Vita , progetto innovativo
che attraverso i medici di fami-
glia coinvolgerà i cittadini che
si iscriveranno al programma, i
quali avranno un fascicolo
sanitario personale e vedrà la
Asl e medici di famiglia segui-
re costantemente i pazienti con
visite ed esami programmati,
senza liste di attesa, effettuare
screening e promozione di stili
di vita per promuovere Salute
e benessere. Il PD si e’ battuto
ed ha ottenuto che anche Apri-
lia fosse sede di questo servi-
zio, pilastro della sanità terri-

toriale indispensabile per ero-
gare cure più appropriate ai
cittadini. Occorre la nuova ala
del Poliambulatorio che abbia-
mo richiesto alla Regione e
con lo sblocco dei fondi per
l’edilizia sanitaria è possibile
procedere a concretizzare que-
sto progetto”.
È stato fissato un nuovo
incontro?
“L’assemblea degli iscritti tor-
nerà a riunirsi martedì alle ore
18. Si programmeranno inizia-
tive con assessori regionali e
Ministri PD del governo. Il PD
vuole mettere al servizio dei
cittadini la propria funzione di
forza di governo regionale e
nazionale. È il momento di un
cambiamento in cui la politica
e una forza politica come il PD
esplichino in pieno la propria
iniziativa autonoma per rap-
presentare le istanze della
comunità. Un nuovo protago-
nismo della politica e del PD è
il nostro obiettivo fatto di
serietà, di confronto sul merito
dei problemi e con proposte
per affrontarli rifuggendo la
propaganda gridata, il populi-
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smo e il sovranismo che avvelenano la
nostra comunità”.
Cosa pensa dell’adesione di tutto l’ex
gruppo dirigente del Pd locale ad Ita-
lia Viva?
“Ribadisco quanto detto dopo aver letto
l’Intervista di Renzi su Repubblica. Ho
grande stima di Matteo Renzi e non l’ho
abbandonato all’ultimo congresso. Non
comprendo i motivi della sua uscita dal
PD e di conseguenza di tutti coloro che
hanno deciso di lasciare il Partito
Democratico per Italia Viva. La leaders-
hip di Renzi è forte. Il Governo appena
nato è un argine alla marea montante del
nazionalismo carico di odio della Lega.
Questa divisione non fa bene alla mag-
gioranza e non credo alle separazioni
consensuali in politica. Se andremo
verso un proporzionale puro con sbarra-
mento,  non ha senso dividersi. Serve un
partito capace di prendere voti a sinistra
e al centro. Più il partito sarà identitario
e più sarà ristretto il bacino elettorale.
Non ci sono elezioni alle porte. Renzi in
Parlamento può svolgere una funzione
alta di direzione politica nell’interesse
del Paese, sostenere le riforme e le
misure più importanti per il lavoro, per
la crescita, per le famiglie e per la giu-
stizia sociale. In tanti nel PD lo apprez-
zano. Non ci sono solo coloro che lo
avversano. Trovo non convincente la
tesi di Bettini che ritiene l’uscita di
Renzi tutto sommato accettabile. Il PD a
vocazione riformista ha conosciuto le
migliori stagioni con Veltroni e Renzi. Il
Bettini di oggi mi pare lontano anni luce
dal PD del lingotto ed è ripiegato a sini-
stra - sinistra. Chi vuole il mescolamen-
to con i 5 stelle non resiste alla tentazio-
ne del ritorno alla sinistra massimalista
e di testimonianza. Tutto questo può
dare linfa al progetto di Renzi. Spero

non ci sia il rientro nel PD di D’Alema
e Bersani che hanno affossato la riforma
costituzionale nel 2016. Zingaretti ha
giustamente ribadito il carattere del PD
di partito di centrosinistra, riformista e a
vocazione maggioritaria, ossia con una
proposta politica e di governo rivolta a
tutto il Paese. Ha dichiarato di volere
una gestione unitaria e che il congresso
è superato.  Apprezzo e condivido l’im-
postazione data da Zingaretti”.

IL PROFILO
Claudio Moscardelli è sicuramente
una delle personalità politicamente più
influenti della politica provinciale. Nel
Pd è stato e lo è ancora, leader forte a
Latina e in provincia. La sua passione
politica nasce da giovane, quando si
iscrive alla Democrazia Cristiana. È
consigliere d’istituto al liceo classico
nel ‘78 e consigliere circoscrizionale
nel ‘85. Nel ‘86 è segretario provinciale
del movimento giovanile della Dc. Con
la fine della Prima Repubblica, aderi-
sce al Partito Popolare Italiano di cui
viene eletto segretario prima di Latina
nel 1996 e poi provinciale nel 1999. Si
candida a sindaco di Latina, sfidando
le corazzate di destra del capoluogo.
Aderisce a La Margherita di cui diven-
ta nel 2003 segretario provinciale e poi
regionale fino alla fusione con il Pd di
cui è tra i fondatori. Nel 2005 viene
eletto consigliere regionale, mandato
confermato nel 2010 dagli elettori. Nel
2013 è eletto senatore della Repubblica
Italiana. Nelle scorse elezioni politiche
si sacrifica nel collegio di Latina ben
sapendo che sarebbe stato perdente. Lo
fa, come ha più volte dichiarato, per
spirito di partito, lottando con tutte le
forze per ottenere risultato. 

Il messaggio di don Franco Marando per i tradizionali auguri
di Natale alla città

….PER UN CUORE LIBERO E CAPACE DI AMARE
Don Franco ci invita ad aprire un dialogo con il “bambino”

Il clima natalizio è ormai dominante negli addobbi delle vie cittadine, delle
vetrine, delle nostre case e già o quasi sono definiti i programmi natalizi
delle famiglie per vivere intensamente il Natale. Il Mistero di un “Bambino”
tanto normale ma anche tanto straordinario ci attrae, interroga il pensiero e
muove interiormente il cuore. Ci poniamo davanti alla scena  natalizia, però
forse non riusciamo a metterci in ascolto profondo. Sentiamo sicuramente
un fremito nelle profondità del nostro animo, affiora pure sulle nostre labbra
qualche parola (a noi stessi?...al Bambino Gesù?...), appoggiati sull’orlo di
un vertiginoso mistero che nasconde, ma rivela anche, un “Evento” che
intuiamo essere di fondamentale importanza. Lasciarsi parlare dal Bambino
è necessario e poi anche il parlarGli! Si tratta di accettare un dialogo, senza
difese o timori! Si tratta di una prima e fondamentale relazione per capire
chi siamo: dalla luce di quella capanna ove accadde la Natività si irradiano
raggi di verità per uno sguardo vero nella vita, per un cuore libero e capace
di amare, per un pensiero positivo che cerca il Bene. Auguri alla nostra città
di Aprilia.
Don Franco Marando parroco della chiesa arcipretale di San Michele
Arcangelo e Santa Maria Goretti di Aprilia 
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Cittadino modello, portavoce del gruppo Europa Verde si era trasferito da poco in America per un posto
come ricercatore alla prestigiosa università di Washington 

ROBERTO FIORENTINI STRONCATO DA UN MALORE A 32 ANNI
Il cordoglio unanime della città 

Grave lutto colpisce la città di
Aprilia. Muore a 32 anni
Roberto Fiorentini, ricercatore
universitario, cittadino modello
e segretario cittadino di Euro-
pa Verde. Aprilia perde una
mente brillante. A dire la verità
Aprilia lo aveva perso già da
qualche mese. Il suo “cervello”
come tanti giovani talentuosi e
studiosi di questa città e di que-
sta Italia che non hanno racco-
mandazioni o non le vogliono,
era fuggito in America per con-
tinuare i suoi sogni. Roberto
Fiorentini era un ricercatore
universitario. Laureato alla
Sapienza in lettere e filosofia la
sua passione era la ricerca sto-
rica, periodo storico prescelto
il Medioevo. Quando gli è stato
offerto un posto di ricerca pres-
so la prestigiosa National Gal-
lery Of Art di Washington non
c’è stato verso di trattenerlo. Il
Miur stava bandendo un con-
corso per coprire i posti vacan-
ti di lettere e apriva la possibi-
lità ai dottori di ricerca come
Roberto di una stabilizzazione
praticamente sotto casa. Ma
neanche gli impegni politici
cittadini o quelli familiari sono
riusciti a farlo rimanere ad
Aprilia. È partito così per Was-
hington e il 1 novembre ha
preso servizio presso l’univer-
sità. Una vita nuova lo attende-
va, da solo, ma con un sogno

che si stava realizzando: quello
di lavorare nella ricerca uni-
versitaria. Roberto conosceva
il latino perfettamente, sapeva
leggere e decifrare la scrittura
antica, parlava fluentemente
l’inglese, il tedesco e lo spa-

gnolo. Roberto era un caro
amico, di quelli sempre con il
sorriso sulle labbra e che si
faceva in quattro per gli altri.
La domanda che si pone ora è:
perché Aprilia ha dovuto per-
dere una mente così brillante?
Perché non l’ha saputa ricono-
scere? La notte del 4 dicembre

Roberto ha contattato qualche
amico, gli ha detto di essersi
sentito poco bene. Sarebbe
andato a farsi visitare per qual-
che controllo, ma il giorno
dopo, instancabile lavoratore,
si è recato in università dove un

malore improvviso gli ha tolto
ogni speranza di futuro. Rober-
to Fiorentini aveva 32 anni, nel
pieno di una vita che gli stava
sorridendo e che, con tanti
sacrifici, si era costruito. Ha
sempre amato la politica che
lui intendeva nella sua accezio-
ne “pura” come fare qualcosa

per il “benessere” di tutti. Cat-
tolico nel sentire e credente, di
un credo riservato sicuramente
mai ostentato, aveva iniziato
con la nuova Democrazia Cri-
stiana i primi passi nell’agone
politico cittadino per poi trova-

re nel gruppo di Aprilia
Possibile e poi Europa
Verde, un humus fertile.
Roberto era diventato un
pilastro del gruppo politi-
co e aveva assunto il ruolo
di coordinatore locale.
Con lui abbiamo condiviso
tante battaglie. Le più
recenti: piazza Roma. Per
il nostro giornale Fiorenti-
ni ha lanciato anche la
protesta per il fallimento
del parco di via Istria e la
morte di 160 piantine di
alberi per mancata manu-
tenzione. A lui l’ammini-
strazione potrebbe dedica-
re quello spazio verde, tra-
sformandolo in un parco
pubblico accessibile.
Sarebbe un riconoscimen-
to, seppur tardivo, al suo

impegno civico. Grazie a lui,
anche Aprilia ha promosso per
ben due anni lo sciopero mon-
diale sul clima. Possiamo dire
che Roberto Fiorentini è stato
uno di quei giovani apriliani
che più ha sensibilizzato l’opi-
nione pubblica sul tema del-
l’ambiente. Cordoglio per la

sua improvvisa scomparsa è
venuto da tutto il mondo del-
l’associazionismo civico, dal
mondo della scuola dove la sua
opera si è sentita forte per la
conoscenza delle problemati-
che ambientali, dal mondo
della politica e dal mondo cat-
tolico. Il sindaco di Aprilia ha
espresso profondo dolore per la
scomparsa di Roberto e il Con-
siglio comunale il 10 dicembre
ha voluto ricordarlo ufficial-
mente. Problemi di dialogo
all’interno delle forze di cen-
trosinistra cittadine non hanno
consentito la candidatura di
Roberto Fiorentini alle scorse
amministrative. Non sarebbe
cambiato probabilmente nulla,
ma la politica apriliana deve
riflettere molto e saper impara-
re da questa tragedia. Saper
imparare ad apprezzare il valo-
re delle persone, indipendente-
mente dagli schieramenti e dai
personalismi, dalle lotte ai fan-
tasmi passati perché Aprilia ha
bisogno di un futuro politico
che sia degno di Roberto e di
tanti altri apriliani che sono
costretti ad “accontentarsi” o
a “fuggire” per realizzarsi. È
ora che Aprilia prenda in mano
il suo futuro migliore. Ciao
Roberto e grazie per esserci
stato.

Riccardo Toffoli
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Pubblichiamo di seguito l’ul-
tima intervista rilasciataci a
marzo scorso da Roberto Fio-
rentini:
“Quest’amministrazione non
riesce ad essere responsabile e
manca completamente del rap-
porto con i cittadini”. Roberto
Fiorentini di Aprilia Possibile
lancia il tavolo di una “nuova”
coalizione pronta a sfidare
Terra. Sull’area di centrosini-
stra che fa riferimento a Omar
Ruberti e Monica Laurenzi:
“Solo a parole si dicono vicini a
certe tematiche, ma nei fatti
non hanno prodotto nulla e i
fatti sono quelli che contano”.  
Aprilia Possibile è nata da
una costola del Pd. Perché
siete usciti dal Partito Demo-
cratico?
“Siamo usciti dal Pd perché
eravamo in rotta di collisione
con la gestione di Matteo Renzi
a livello nazionale e la gestione
locale del partito che faceva
sempre riferimento a Renzi.
Non siamo stati d’accordo su
molte delle politiche portate
avanti dal governo nazionale:
dal lavoro con la riforma del
job act, al tema ambientale che
si è concluso nel referendum
sulle trivelle. L’unica scelta, a
questo punto, è stata quella di
uscire da un partito che non
rappresentava più i nostri valori
e il nostro modo di vivere una
società. Siamo stati il primo
gruppo ad uscire dal Partito
democratico. Da allora abbia-
mo consolidato delle nostre
posizioni che spesso si pongo-
no in alternativa con le visioni
del Partito Democratico. Met-
tiamo al centro il tema ambien-
tale, il progressismo sui diritti,
la situazione del precariato e la

salute dei cittadini”. 
Aprilia Possibile non ha nep-
pure appoggiato la candida-
tura a sindaco di Giorgio
Giusfredi. Una scelta soffer-
ta?
“Assolutamente sì. Non erava-
mo affatto contrari alla candi-
datura di Giorgio Giusfredi a
sindaco ma eravamo contrari a
quello che è stato il percorso
politico messo in atto. Abbiamo
chiesto a Giorgio di abbando-
nare un’ipotesi che poi si è con-
cretizzata, che avrebbe incluso
il Partito Democratico nel sim-
bolo e nelle persone. Noi ave-
vamo proposto a Giorgio la
possibilità di un percorso civi-
co che guardasse ad una pro-
spettiva futura più ampia possi-
bile con il coinvolgimento di
più persone e che abbandonas-
se il vecchio schema, ormai
perdente, del centrosinistra.
Questo non è successo e non
abbiamo accettato di aderire al
percorso”.
La situazione ora però, è
cambiata. C’è un tavolo aper-
to tra Movap, FuturAprilia,
Rigenerazione Apriliana e
Aprilia Possibile. Sarà il
nucleo di una proposta vin-
cente?
“Tra questi soggetti c’è una
comunanza di intenti e di obiet-
tivi. Abbiamo individuato una
serie di tematicità sul territorio
che sono sposate da tutti questi
movimenti a partire dall’am-
biente, dalla situazione dei
rifiuti, dal progetto culturale di
cui ha bisogno la città. All’in-
domani delle elezioni si è tro-
vato un modo per tornare a dia-
logare. Ha facilitato moltissimo
questo dialogo l’uscita del Par-
tito Democratico dalla coalizio-

ne Giusfredi”. 
È un tavolo di centrosinistra?
“Assolutamente no. Si tratta di
una prospettiva politica che va
oltre certi schemi. Movap,
FuturAprilia e Rigenerazione
Apriliana hanno una visione
più civica mentre noi abbiamo
una colorazione più definita”. 
Il Pd ha eletto Nicola Zinga-
retti come nuovo segretario.
Come valutate la nuova
segreteria? Il Pd di Zingaretti
sarà un possibile interlocuto-
re?
“Noi rivendichiamo con forza
di aver scelto alle precedenti
consultazioni regionali di non
appoggiare Nicola Zingaretti
perché eravamo convinti che le
politiche messe in atto durante
il suo mandato di presidenza
della regione non ci entusia-
smavano. A cominciare dalla
mancanza del piano regionale
di rifiuti, alla Roma-Latina
piuttosto che la gestione della
sanità basta vedere la confusio-
ne nella gestione della vicenda
dell’ospedale dei Castelli.
Insomma non eravamo contenti
della gestione Zingaretti.
Abbiamo visto la sua elezione a
segretario nazionale del Pd
come un proseguimento di que-
sto percorso piuttosto che un
cambio di rotta. Non escludo in
futuro la possibilità di una
alleanza con il partito di Zinga-
retti a livello nazionale se ci
saranno delle convergenze su
alcune tematiche. Certo ad oggi
risulta difficile pensare che ci
sia stato un vero cambio di rotta
all’interno del Partito democra-
tico, nelle persone, nelle tema-
tiche e nella volontà di affron-
tarle. Si cita Greta Thunberg a
parole e poi si fa la Roma-Lati-

na che tutto è fuorché un pro-
getto ecologista”. 
E a livello locale? Sarà possi-
bile un’intesa col Pd?
“Non ci sono interlocuzioni
con il Partito Democratico.
Non entriamo nella casa degli
altri. Se da parte loro c’è la
volontà di avvicinamento, si
ragiona su punti programmatici
specifici”.
Un’altra “anima” di centrosi-
nistra non fa parte del tavolo.
Si tratta del gruppo Ruberti-
Laurenzi che fa parte della
maggioranza Terra. Con loro
sarà possibile trovare dei
punti d’intesa?
“Ad oggi non c’è dialogo con
quel mondo lì. Noi abbiamo
posto delle questioni molto
serie ai consiglieri di quella
lista che si definiscono di cen-
trosinistra: dalla 194 al decreto
sicurezza. Ad oggi su quel fron-
te tutto tace. Al di là delle paro-
le contano i fatti: i fatti sono
altri. Se poi quel mondo lì
riuscirà a portare avanti dei per-
corsi concreti di vicinanza a
certi progetti, si discuterà. Nei
fatti all’interno del Consiglio
comunale non vengono sposate
le tematiche che sono proprie
delle nostre identità politiche”.
Al ballottaggio Aprilia Possi-
bile ha appoggiato Antonio
Terra. Però subito dopo ha
espresso giudizi molto negati-
vi sull’attuale amministrazio-
ne.
“Noi avevamo detto che il gior-
no dopo le elezioni, passavamo
all’opposizione. All’appello
lanciato per Antonio Terra al
ballottaggio, eravamo consape-
voli che quella coalizione aves-
se grosse difficoltà. Anche
nella coalizione di Terra ci sono

dei nomi che fanno riferimento
alla passata esperienza Santan-
gelo, ma sono più controllati
rispetto a quello che sarebbero
stati nel governo del centrode-
stra. Queste sono state le nostre
valutazioni. Per la città era
secondo noi più utile il progetto
civico di Terra. Purtroppo, a
fronte del segnale dato anche
dai cittadini, è mancato il cam-
bio di rotta della gestione
amministrativa. E siamo stati i
primi ad andare all’opposizio-
ne. Torniamo ora a valutare l’o-
perato di quest’amministrazio-
ne sollevando una serie di pro-
blemi anche per far crescere il
pensiero critico dei cittadini di
Aprilia”. 
Quali sono le tematiche nelle
quali notate la mancanza di
un rinnovamento dell’ammi-
nistrazione Terra?
“L’ultima azione amministrati-
va è sulle cronache di tutti i
giornali: la Tari è aumentata per
ben due volte nell’arco di cin-
que mesi. Evidenziamo l’in-
competenza di riuscire a gestire
bene la Tari. C’erano dei pas-
saggi che andavano fatti prima
e messi a sistema prima, piutto-
sto che andare ad aumentare le
tariffe. Poi c’è la questione di
chi non paga le bollette, con
una forte evasione. È un pro-
blema che quest’amministra-
zione non sa affrontare. C’è sul
tavolo la questione ambientale,
con il rischio di discarica e i
rifiuti romani che vengono trat-
tati ad Aprilia. È un’ammini-
strazione che non riesce ad
essere responsabile e a interlo-
quire con i cittadini nel porre
con chiarezza dei temi. Non
possiamo che dare a tutto que-
sto un giudizio negativo”. 
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PRESENTATI I NUOVI PRIMARI IN PROVINCIA DI LATINA
Conferenza di presentazione all’Ordine dei Medici di Latina

di Nicola Gilardi

Sono stati presentati giove-
dì 12 dicembre, presso la
Sala Riunioni dell’Ordine
dei Medici di Latina, i
nuovi Direttori nominati
alla guida di numerose
strutture sanitarie dell’A-
zienda Asl. Un processo di
nomina importante che darà
delle nuove guide a struttu-
re importanti per il sistema

sanitario e per i cittadini che
di questo usufruiscono. I
nuovi direttori sono: Massi-
mo Aiuti, Direttore Uoc
Medicina d’Urgenza e

Unità di Trattamento Neu-
rovascolare; Alessandro
Are Direttore Uoc Ortope-

dia, S.M. Goretti; Cesare
Ambrogi Direttore Uoc
Radiologia Interventistica,
S.M. Goretti; Roberta Biag-
gi   Direttore Professioni
Sanitarie Rete Ospedaliera;
Anna Di Lelio, Direttore
Uoc Neuropsichiatria
Infantile; Francesca Lippa,
Direttore Ostetricia e Gine-
cologia Ospedale “Dono
Svizzero” Formia; Paolo
Nucera, Direttore Uoc

Pronto Soccorso, Medicina
d’Urgenza e Osservazione
Breve, “Dono Svizzero”
Formia; Angelo Pompucci,
Direttore Uoc Neurochirur-

gia, S.M. Goretti e Oliviero
Riggio, Direttore Uoc
Gastroenterologia S.M

Goretti.
Evento straordinario per
l’Ordine dei Medici di Lati-
na, è infatti la prima vota
che le nuove forze, gli api-
cali, vengono presentati alla
classe medica e alla
stampa proprio nella
sede dell’Ordine dei
Medici della provin-
cia. Ad aprire la confe-
renza, infatti, è stato il
presidente dell’Ordine
dei medici di Latina, il
dottor Giovanni
Righetti: «Riteniamo
che non ci sia medico
senza infermiere e
viceversa, per lavorare
bene ci deve essere
collaborazione. Accanto a
questa nidiata di primari,
circa 150 tra medici e infer-
mieri sono diventati stabili.
Sembra che con questa dire-
zione che il precariato non
sia stato alimentato».  Il
dottor Giuseppe Visconti,
direttore sanitario della Asl
di Latina ha presentato i
nuovi direttori: «Quando,
nel marzo 2018, ho preso

servizio, abbiamo parlato
molto col dottor Casati per
rilanciare la situazione della
Asl di Latina. Abbiamo ini-
ziato a lavorare e prendere
delle decisioni e scegliere le

persone che guidano i vari
settori dell’azienda sanita-
ria locale è decisivo. Di
meglio non potevamo fare.
Abbiamo scelto persone
empatiche, qualità che spes-
so viene dimenticato per un
medico».  Il direttore gene-
rale della Asl di Latina,
Giorgio Casati ha concluso:
«Siamo riusciti in questo
anno ad intensificare l’atti-

vità di selezione dei nostri
primari, riuscendo ad egua-
gliare le nomine del passato
triennio. Abbiamo gestito
questi processi cercando di
selezionare coloro i quali

avevano voglia di lavorare
nella provincia di Latina.
La commissione ha valutato
le competenze professiona-
li, mentre io ho valutato
l’attitudine. Latina sta inco-
minciando un percorso, con
la nomina di questi primari
ed anche con le prossime
nomine. 

Foto di Gianfranco Compagno
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Si è tenuto presso il Teatro Europa di Aprilia domenica 8 dicembre 

28° CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA “LA PONTINA”
È stato diretto dal maestro Paolo Forconi

di Noemi Reali 

Grande successo per la 28a
edizione del Concerto di Nata-
le dell’Orchestra Band “La
Pontina”Città di Aprilia. La
banda musicale, diretta dal
maestro Paolo Forconi, si è
esibita, come da tradizione
consolidata, l’8 dicembre alle
ore 18:30 presso il Teatro
Europa di Aprilia. L’evento è
stato presentato da Michela
Biolcati Rinaldi. Presente in
sala anche il sindaco della
città, Antonio Terra. Il pubbli-

co ha apprezzato ed applaudito
pezzi quali Madame Renee,
Ammerland di Jacob De Haan,
il concerto di Flavio Bar, il
preludietto di Lorenzo Pusced-
du, Theme for Trumpet di
Michele Mangani, Blue Moon

di Richard Rodgers, I do it for
you di Brian Adams (sax con-
tralto solista: Luciano Fumi).
Durante l’intervallo sono state
lette le sue poesie da Anna
Maria Amori. Si è poi ripreso
con un pezzo di Bernardino
Picone, Quadro per un giglio,
con la tromba solista di Luca
Corvitto. Sono stati seguiti
pezzi di De Andrè arrangiati da
Franco Arrigoni, Buonasera
Mister G. con l’arrangiamento
di Marco Marzi, Italia nel
Mondo con l’arrangiamento
del Maestro Forconi che ha

unito le musiche di Domenico
Modugno a quelle della tradi-
zione romana. Si conclude con
Bianco Natale, Jingle Belle e
l’Inno di Mameli. Il presidente
della Banda Giuseppe Origlia
ricorda con piacere l’ingresso

del maestro Paolo Forconi nel
1994. Quest’ultimo sottolinea
come abbiano sempre avuto
sostegno dalle amministrazio-
ni. É giunto però il momento in
cui siano i cittadini stessi a
sostenere l’orchestra. I giovani
musicisti interessati possono
rivolgersi alla banda “La Pon-
tina”. L’orchestra è formata da
Aurora, Filomena, Giorgia,
Alessandro, Michele al flauto.
Al clarinetto: Renato, Rebec-
ca, Giovanni, Luigi, Agostino.
Benito al sax soprano. Per il
sax contralto: Giuseppe,
Luciano, Stefano, Filippo. Sax
tenore: Vittorio, Luigi, Rober-
to. Sax baritono: Volfango. La
tromba da Luca, Sara, Federi-
co, Giuseppe, Massimo, Simo-

ne. Al flicorno baritono: Laura,
Renato. Dario al Trombone,
Cesare e Giuseppe al basso
tuba. Davide e Matteo alla bat-
teria, ai piatti Luciano e Ame-

rigo, mentre alla grancassa
Ettore. 

Foto di Gianfranco 
Compagno e Giorgia Ferrari
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I fratelli Di Chiara, dell’omonima azienda agricola, hanno ottenuto giustizia dopo otto anni

RIMOSSI I CANCELLI SU VIA DEL QUERCETO
I confinanti, volevano chiudere la strada di collegamento tra via Selciatella e via Pantanelle

di Gianfranco Compagno

Una battaglia legale durata
anni e sacrifici, ma finalmente
i cancelli installati nel 2011
che avrebbero voluto impedi-
re il passaggio di via del Quer-
ceto, che collega via Selciatel-
la a via Pantanelle, sono stati
rimossi. Una battaglia avviata
proprio dai residenti nel giu-
gno 2011, quando la signora
Gilda Bartolini, rivendicando
la proprietà della strada di
accesso a via del Querceto,
comunicò ai residenti e
all’amministrazione attraver-
so una Scia, la volontà di
chiudere la strada con l’appo-

sizione di due cancelli, uno
all’accesso di via Pantanelle
l’altro nel tratto finale di via
del Querceto, giustificando la
decisione in ragione dei
numerosi furti subiti, ma
anche in virtù della brutta abi-
tudine di taluni di trasformare
il tratto in una discarica a

cielo aperto. Un atto vissuto
però come un abuso dai resi-
denti, che all’inizio hanno
deciso di dare battaglia, poi
uno ad uno con il passare
degli anni hanno finito per
farsi da parte. L’unico ad aver
portato avanti quella che defi-
nisce “una battaglia di civil-
tà”, pagando anche a caro
prezzo il contenzioso finito
nelle sede legali, il signor
Claudio Di Chiara, contitolare
dell’ azienda agricola “F.lli Di
Chiara”. Nato nella stessa
casa in cui vive oggi, Claudio
ha deciso di far causa alla pro-
prietaria del terreno adiacente
alla stradina per contrapporsi

a questo gesto di arroganza,
ma anche al Comune di Apri-
lia reo di aver rilasciato una
scia senza correttamente eser-
citare funzioni di controllo e
tutela nei confronti dei cittadi-
ni. “All’inizio eravamo in
molti a chiedere che giustizia
fosse fatta - spiega - ma poi mi

sono ritrovato da
solo a dover soste-
nere una battaglia
legale costata 8
mila euro in 8 anni.
Non si trattava di
un problema per-
sonale, ma di una
questione di prin-
cipio. I due cancel-
li infatti ostruivano
il passaggio dei
mezzi pesanti: per
due volte ho dovu-
to chiamare mezzi
di soccorso per
liberare autoartico-
lati rimasti intrappolati”. Oltre
a dover combattere contro

l’arroganza di chi pretendeva
di chiudere al transito con dei
cancelli su una strada pubbli-
ca, il signor Claudio negli
anni ha dovuto scontrarsi con-
tro la ritrosia di un Comune
che, prima per le spese legali,
poi per la rimozione di quel
che restava delle cancellate,
ha finito per spendere altro
denaro pubblico inutilmente,

senza contare che per risolve-
re la controversia la Regione
Lazio è stata costretta nel

2018 a nominare un commis-
sario ad acta. “Tutto è iniziato
nel 2011 - spiega il signor
Claudio Di Chiara - quando il
Comune ha rilasciato una Scia
alla proprietaria, per altro
priva delle firme necessarie.
Ho effettuato una richiesta di
accesso agli atti, il Comune
non disponeva dei vecchi
documenti che attestavano
che quella strada, realizzata

nel 1952, era stata ceduta al
Comune dal Consorzio di
Bonifica nel 1994. Alla fine
sono riuscito a reperire la
documentazione presso il
Consorzio di Bonifica, ma
anche una volta che ho portato
il dossier al Comune l’allora
assessore Mauro Fioratti Spal-
lacci e l’architetto Roberta
Pennini, presi dall’incertezza,
preferirono andare di persona
a cercare le carte. Finalmente,
dopo tanti anni, il tribunale ha
riconosciuto un risarcimento
di 2 mila euro. Il Comune
però aveva dovuto impegnare
700 euro per rimuovere i can-
celli, poi tolti dalla proprieta-
ria e ha dovuto incaricare una
ditta di Pomezia per la rimo-
zione dei pali”. Insomma uno
sperpero di denaro pubblico,
per un abuso proseguito per 8
anni. Colpa anche di un ente
dove spesso è difficile anche
confutare le pretese dei privati
attraverso documentazione
esistente ma a quanto pare
non conservata. 

Foto di Gianfranco Compagno
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169 Vespe, 13 Lambrette e 199
figuranti. Numeri che hanno
consentito al Vespa Club di
Aprilia e al Motoclub Innocen-
ti di infrangere il record con-
quistato lo scorso anno da Bol-
zano, che aveva portato per le
vie del centro 85 Vespa e 113
figuranti. Questa volta invece
ben 199 Babbo Natale su due
ruote, a bordo di 182 tra vespe
e lambrette, si sono dati
appuntamento presso l’enoteca
Teobaldo di via Carano e dopo
una sfilata per il centro, hanno
raggiunto Largo Marconi per
permettere alla giuria di proce-
dere al conteggio separato di
mezzi e figuranti con indosso
costumi gentilmente forniti
dall’Associazione Strangevent
e dal Ciap di Aprilia, alla pre-
senza di Nunzio Bonanno,
referente regionale di Vespa
Club Italia. 
I due club di Aprilia hanno
concretamente dimostrato di
poter battere il record, che spe-
rano di poter registrare nei
prossimi anni: l’iniziativa
organizzata solo in pochi gior-
ni e resa possibile anche grazie
alle attività commerciali che
hanno deciso di sponsorizzar-

la, ha raccolto l’adesione di
tutti i club dei comuni limitrofi
ma anche di appassionati pro-
venienti da altre regioni. Tra
questi ultimi Filippo e France-
sca, la coppia campana che si è

resa protagonista del giro del
mondo a bordo di una Lam-
bretta degli anni ‘60, girando
54 Stati in 9 mesi e arrivando
addirittura in Australia. 
Grande la partecipazione dei

curiosi, che hanno seguito tutte
le fasi, fino alla conta per
conoscere il preciso numero di
partecipanti. Poi i Babbo Nata-
le a due ruote sono rimontati in

sella alla volta del parco di via
dei Mille, per uno speciale
festeggiamento dei 70 anni di
Motoclub Italia, nato nel 1949.

Natale da record per Vespa Club Aprilia e Motoclub Innocenti
182 tra vespe e lambrette e 199 figuranti in abiti da Babbo Natale sfilano per le vie del centro,
infrangendo il record di Bolzano. Tra i partecipanti la coppia del giro del mondo in Lambretta
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NIENTE DEPURATORE PER NATALE: FESTE AMARE PER LA GOGNA
Dopo i lavori di manutenzione dell’impianto di via Crati, il passaggio al gestore ancora al palo

di Lorenzo Lauretani

La calma dopo la tempesta: è
così che si sarebbe potuta tra-
sfigurare in una solo espressio-
ne la fase che vive ad oggi la
vicenda del depuratore di via
Crati in zona La Gogna e l’inte-
ra rete fognaria, realizzata e
non ancora entrata in esercizio.
Gli ultimi sviluppi sembravano
incoraggianti e lasciavano spe-
rare che la lancetta del barome-
tro amministrativo potesse vol-
gere al bello; lunedì 2 dicembre
il dirigenti del Consorzio, capi-
tanati dal Presidente De Paolis,
erano stati ricevuti in Munici-
pio dal Sindaco Terra. Durante
l’incontro - così come riferito
dallo stesso Consorzio con una
nota sul proprio blog - il Primo
Cittadino aveva riferito di
appuntamenti fissati tra i diri-
genti del Comune di Aprilia e
quelli di Acqualatina S.p.A. per
rivedere insieme le certificazio-
ni relative al collaudo della rete
fognaria e del depuratore e pro-
cedere finalmente al passaggio
di consegne.  E’ seguito anche
un comunicato stampa del 3
dicembre in cui il Comune riba-
diva ai cittadini la necessità di
accelerare i tempi di predispo-
sizione degli allacci alla rete
fognaria se avessero voluto
farlo sotto la gestione del
Comune e che altrimenti avreb-
bero dovuto poi rivolgersi alla
stessa Acqualatina S.p.A., visto
l’imminente cambio di gestio-

ne.
Al termine dei lavori di ripristi-
no del sistema di scarico a terra
delle sovratensioni, sembrava
che null’altro ostasse alla con-
segne dei manufatti al gestore e
alla messa in funzione degli
apparati; sembrava tutto pronto
tanto che il Comune aveva
avvertito la necessità di preci-
sare nello stesso comunicato
che era - sì - possibile predi-
sporre gli allacci ma, frenando

comprensibili entusiasmi di
qualche cittadino distratto,
ammoniva chi avesse scaricato
anzitempo nella rete che sareb-
be incorso in una pesante san-
zione amministrativa fino a
3000 euro, non essendo ancora
autorizzato a scaricare le pro-
prie acque reflue.
Tutto questo sarebbe dovuto
accadere nel breve volgere di

una settimana o due al massimo
limitatamente ai primi due lotti
e, cioè, quelli attraversati da via
Crati, via Neto, via Garga, via
Mavigliano, via Gidora, via
Simeri, via Lamato e via Gag-
gio, via Emoli e via Settimo,
via Duglia e via Cardone, via
Coscine, via Follone e via
Eraso, via Torbido e via Sasso,
via Corace e via Cancello, via
Grande e via Annea, via Oliva,
via Arente, via Salzare nella

parte terminale a valle di via
Maroggia.
Nel corso di quella seduta i
dirigenti del Consorzio aveva-
no potuto anche segnalare una
serie di guasti, allagamenti,
cedimenti del terreno in varie
parti della borgata, anche a
causa delle piogge, in particola-
re nelle parti delle strade sotto
le quali passano le condotte

fognarie
Scadute poi le fatidiche due set-
timane indicate da Sindaco,
nuove nubi invece si sono
assiepate e le tensione sono tor-
nate a galla tanto che domenica
15 dicembre il Consorzio ha
convocato una riunione degli
aderenti che, come da copione,
si annunciava infuocata.
Così è stato e in tarda serata un
comunicato dai toni durissimi
in cui viene denunciata una
nuova interruzione dei rapporti
tra Consorzio e Comune ad
opera di quest’ultimo.
E niente ci si poteva attendere
se non la proclamazione di una
nuova azione di protesta pub-
blica, questa volta in forma di
corteo che si vorrebbe far sfila-
re per le vie della città fin sotto
la casa comunale di Piazza
Roma.
Raggiunto telefonicamente
dalla nostra redazione, il Presi-

dente Silvano De Paolis ha
dichiarato: “Ormai non so più
che pensare: ci avevano detto si
trattava solo di mettere insieme
le carte e che tutto sarebbe
andato al proprio posto in pochi
giorni. Invece ci troviamo di
fronte all’ennesima presa in
giro e non possiamo rimanerce-
ne con le mani in mano senza
reagire. Dopo le feste tornere-
mo in piazza e per le vie del
centro per informare anche gli
altri nostri concittadini dell’ap-
prossimazione e inconcludènza
con cui questa maggioranza
governa le periferie della nostra
città”.
Insomma gli apriliani che pen-
savano di mettere sotto l’albero
un pezzo rete di fognaria e di
civiltà rimarranno a bacca
asciutta. Anzi si prevede un
avvio di anno nuovo scoppiet-
tante!

foto G: Compagno

Il  presidente del consorzio Silvano  De Paoli
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Relatrice il Past District Governor 2017-18 Salvina Deiana, nominata socio onorario 
SERATA ROTARY: “AMBIENTE E AMICIZIA RIFLESSIONI ALLO SPECCHIO” 

L’assessore Elvis Martino nuovo socio per il Rotary Club Aprilia- Cisterna
di Noemi Reali 

“Ambiente e Amicizia Rifles-
sioni allo Specchio” è il titolo
che è stato dato dal Rotary
Club distretto 2080 Aprilia-
Cisterna alla serata del 5
dicembre, che si è svolta pres-
so l’ Enea Hotel di Aprilia alle
ore 20:30. Il relatore della
serata è stato il Past District
Governor 2017-18 Salvina
Deiana del Rotary Club Tem-

pio Pausania della Sardegna. Il
Rotary è una rete globale di 1,2
milioni di persone credono in
un mondo dove tutti i popoli,
insieme, promuovono cambia-
menti positivi e duraturi nelle
comunità vicine ed in quelle
lontane. La serata del 5 dicem-
bre è stata organizzata per pro-
muovere la raccolta fondi per
la realizzazione di un progetto
di azione sul territorio. “ La

relazione è stata pensata da
tanto tempo proprio sulla scia
dell’ attenzione, che negli ulti-
mi tempi, è ricaduta sull’am-
biente. Nell’ anno Rotariano
precedente è stato un argomen-
to sempre presente e mi sem-
bra che oggi sia una preoccu-
pazione di tutti noi”, ha affer-
mato il PDG Salvina Deiana.
Maria Ferrante prefetto del
Rotary Club Aprilia-Cisterna e
presidente incoming 2020-21,

apre la cerimonia presentando
gli ospiti: Salvina Deiana, Past
District Governor 2017-18; i
Past District Governor Giorgio
di Raimondo, Roberto Scam-
belluri e Claudio De Felice;
l’assessore alla cultura del
Comune di Aprilia, Elvis Mar-
tino, entrato in questa serata
nella famiglia rotariana, l’As-
sistente del Governatore,
Mario Ciancarella, Past presi-

dent del R.C. Pomezia Lavi-
nium, la Presidente dalla sotto-
commissione distrettuale
Buona Amministrazione,
Maria Carla Ciccioriccio, Past
President del Rotary Club
Roma Nord Ovest, la Presi-
dente della sottocommissione
distrettuale Interact Giovanna
Spadaro, Past President del
R.C. Roma Giulio Cesare, il
Presidente della sottocommis-
sione distrettuale Prevenzione
e cura malattie, Federico Biz-
zarri, Past President del Club
di Latina; la Presidente Giu-

seppina Temperini con gli
amici del Rotary Club di
Pomezia Lavinium; la Presi-
dente Nunzia Cavazzuti, Club
di Albano Albalonga; la Presi-
dente del Rotary Club di For-
mia Gaeta Rosanna Purificato,
il Presidente Marco Rustici
Rotary Club di Latina San
Marco; il Presidente Antonio

Coppola Rotary Club
Golfo d’Anzio Nettu-
no; la Past Governatri-
ce dell’InnerWheel del
Distretto Lazio e Sar-
degna Mirella Iorio
Santacroce; il Past Pre-
sident Graziano Purga-
to, del Rotary Club di
Velletri; il Past Presi-
dent Edoardo Roberto
Rotary Club del Foro
Italico; la Past Presi-
dent Mariella Sgarlata del R.C.
Roma Olgiata. Il primo a pren-
dere la parola è il presidente

del Rotary Club 2080, Mario
Gentili, il quale presenta il
PDG Salvina Deiana divenuta
socio onorario proprio in que-
sta occasione. “È stata una
cosa inaspettata per me e una
grandissima gioia ed onore
essere nominata socio onora-
rio. Questo significa essere
socio a tutti gli effetti del Club.

Oggi non potevo sottrarmi per-
ché è proprio nel nostro essere
rotariani essere sempre a dis-
posizione. Un Interclub più
ampio consentirà una migliore
raccolta fondi per questo pro-
getto meritevole della più
grande approvazione.” L’in-
gresso del dottor Elvis Martino
(assessore alla cultura del
Comune di Aprilia) di soli 30
anni nel Club distretto 2080 è
fondamentale in quanto il
Rotary International guarda in
modo particolare ai giovani.
Deiana è divenuta socio onora-
rio nell’anno in cui il Rotary di
Aprilia-Cisterna compie 25
anni, mentre l’anno prossimo
tornerà ad essere presidente
del suo Club Tempio Pausania;
il quale compirà 65 anni. Lo
scambio dei gagliardetti tra il
presidente Mario Gentile ed il
socio onorario Salvina Deiana
sottolineano questo forte lega-
me tra il Lazio e la Sardegna. 

Foto di Gianfranco Compagno 
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CAPORALATO E AGROMAFIE: 

OLTRE LE NOTIZIE IL FENOMENO, LE SUE RIPERCUSSIONI”
“Caporalato e agromafie: oltre
le notizie il fenomeno, le sue
ripercussioni” è stato il tema
del convegno organizzato
dall’Associazione Stampa
Romana – Macro area “Libertà
di informare”
a Sabaudia, presso la direzione
del Parco Nazionale del Cir-
ceo, venerdì 6 dicembre. un
corso di formazione per i gior-
nalisti, che ha avuto lo scopo
di sensibilizzare contro il
caporalato e le agromafie.
Sono intervenuti: Lazzaro Pap-
pagallo, segretario dell’Asso-
ciazione stampa Romana, 
Paolo Cassola, direttore del
Parco Nazionale del Circeo,
Marco Omizzolo, sociologo ed
esperto del settore, Gurmukh
Singh, presidente della Comu-
nità Indiana del Lazio, Giusep-
pe Cappucci, Flai Cgil Lazio,
Mauro D’Arcangeli, direttore
di Confagricoltura Latina e di
presidente di Fislas Ente Bila-
terale per l’agricoltura Ponti-
na, Stefano Uccella, presidente
agroalimentare CNA Lazio e
Cesare Sirignano, sostituto
procuratore della Direzione
Distrettuale Antimafia, che ha
tenuto una lunga relazione. Ha
coordinato l’incontro il Gior-
nalista Fabrizio De Iorio della
segreteria di Stampa Romana.
“Il corso intende porre al cen-
tro dell’attenzione la condizio-
ne di sfruttamento vissuta dai

braccianti agricoli e le iniziati-
ve adottate, a varie livelli, per
migliorare la condizione dei
lavoratori. Braccianti che pro-
prio nell’Agro pontino sono
particolarmente vessati e che
di solito definiamo generica-
mente “indiani”, quando in
realtà appartengono a etnie e
culture diverse. Da tempo le
mafie hanno investito nel set-
tore agricolo e sono dietro i

“caporali”. Molto spesso i
media si fermano all’operazio-
ne di polizia senza affrontare il
fenomeno nel suo insieme. Il
corso punta quindi a un appro-
fondimento delle dinamiche
che sono dietro allo sfrutta-
mento, alla conoscenza delle
diverse culture dei lavoratori,
alle iniziative messe in atto e a
come affrontare soprattutto dal
punto di vista deontologico le

notizie relative al caporalato”.
L’evento è stata anche l’occa-
sione per visitare il centro visi-
tatori con il suo museo e per
degustare le eccellenze ponti-
ne, offerte da “Bottega del-
l’Orto – Latina ortaggi2 di
Sabaudia. Il buffet è stato
offerto dalla Royal Eventi –

Catering e Banquetting. Un
ringraziamento particolare va
alla “Lady Chef” Orietta Di
Lieto Coordinatrice Provincia-
le dell’associazione, ad Anna-
rita Guglietta e Valentino
Capirchio do Royal Eventi e a
Claudio Filosa di “Bottega del-
l’Orto – Latina ortaggi” 
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DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 AL TEATRO EUROPA DI APRILIA 
UN GRANDE SUCCESO PER LO SPETTACOLO DI BENEFICENZA

Il finalista della tra-
smissione TV “Tu Si
Que Vales”, è tornato
ad Aprilia con il suo
spettacolo di benefi-
cenza “Note Del
Cuore”, che lo scorso
anno ha fatto registra-
re un incredibile suc-
cesso di pubblico e di
critica.
Luca Liberini ha por-
tato sul palco del Tea-
tro Europa lo spirito
natalizio con le note
della musica swing di
Frank Sinatra,
Michael Bublè, Dean
Martin etc., in una
serata piena di emo-
zioni e di sorprese, un
grande aiuto per i
ragazzi della Coopera-
tiva Sociale “La Coc-
cinella” di Anzio.
Ospiti della serata,
Martina Siraco, il
gruppo di Hip - Hop
di Dalila Jorillo
dell’Energy One e il
coro di Voci Bianche
dell’Istituto Pascoli
diretto da Rita Nuti
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“Scuole Sicure”, successo per l’evento con gli studenti al Liceo Meucci di Aprilia
Un ottimo successo di parte-
cipazione per l’evento di lan-
cio del progetto “Scuole
Sicure” ad Aprilia, di fronte
ad una folta platea di studenti
delle scuole superiori aprilia-
ne. L’incontro si è tenuto
questa mattina presso l’Audi-
torium del Liceo “A. Meuc-
ci” di via Carroceto, alla pre-

senza del Sindaco di Aprilia
Antonio Terra e del Vicepre-
fetto di Latina Domenico
Talani, intervenuto in sostitu-
zione del prefetto Maria Rosa
Trio, che per un impegno
sopravvenuto non è riuscita a
presenziare.
Dopo i saluti istituzionali
della dirigente scolastica del-

l’Istituto “Antonio Meucci”,
prof.ssa Laura De Angelis e
della prof.ssa Simona Cera-
volo dell’Istituto “Carlo e
Nello Rosselli”, si sono alter-
nati gli interventi dei vari
relatori presenti al tavolo, a
cominciare dal Comandante
del Corpo di Polizia Locale
di Aprilia, dott. Massimo

Giannantonio che ha illustra-
to le finalità del progetto e le
azioni messe in campo dai
vari attori coinvolti.
“Il progetto “Scuole Sicure”
nasce per offrire sostegno
alla scuola e alla sua azione
educativa di contrasto alla
diffusione di dipendenze e
stupefacenti – ha tenuta a

precisare il Dirigente – i dati
nazionali ci dicono che il
95% dei genitori non sa che
la scuola svolge nel nostro
Paese anche questa impor-
tante funzione di presidio.
Per questo, momenti come
questo sono essenziali per
aumentare la consapevolez-
za, sia tra gli adulti che tra
voi ragazzi”.
Il dott. Giannantonio ha poi
sottolineato l’incremento del
servizio di vigilanza davanti
agli istituti scolastici cittadi-
ni, garantito dal progetto.
“Scuole Sicure” ha permesso
anche un’implementazione
del servizio di videosorve-

glianza nelle scuole superiori
della Città e presso gli Istituti
Comprensivi Pascoli e Mat-
teotti.
Nel corso della mattinata,
moderati dal giornalista Ste-
fano Cortelletti, si sono quin-
di alternati i contributi del-
l’Arma dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza, della
Polstrada e della Polizia di
Stato. Gli approfondimenti si
sono conclusi con gli inter-
venti delle dirigenti del Cen-
tro di Salute Mentale e del
Servizio per il Trattamento
delle Dipendenze della
AUSL di Aprilia.
“Oggi abbiamo potuto ascol-

tare, dalla voce di chi si
occupa di dipendenze quoti-
dianamente, i danni enormi
che le sostanze stupefacenti
arrecano alla nostra società e
alla vita stessa – ha aggiunto
a margine dell’evento il Sin-
daco Antonio Terra – giorna-
te come quella odierna dimo-
strano che è fondamentale,
per poter contrastare questa
piaga sociale, la collabora-
zione tra istituzioni, società
civile e forze dell’ordine. Ma
ancora più importante è la
consapevolezza, tra i giova-
ni, di ciò a cui droghe o altre
forme di dipendenza possono
portare”.
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“Arte in Classe” 18ª Edizione 2019
Il presepe interattivo tra vita e morte

Ogni anno, vicini al Natale, riap-
pare la domanda “Te piace ‘o pre-
sepio?” che fa da argomento ricor-
rente alla commedia di  Eduardo
De Filippo ‘Natale in casa Cupiel-
lo’, una rappresentazione di vita
quotidiana.
Il  presepe interattivo di “Arte in
Classe” 18ª Edizione 2019 del
Prof. Francesco Guadagnuolo può
essere interpretato come una rap-
presentazione teatrale della vita,
con una veduta all’Oltretomba,
“L’isola dei morti” di Arnold Böc-
klin da cui prende il via il presepe
interattivo, che interpreta la vita e
la morte e lo stato d’animo del
tempo che scorre. 
Il Presepe interattivo ideato da
Guadagnuolo vuole essere un
grande sogno virtuale. Oggi sfor-
tunatamente i sogni non sono più
esposti a quell’ambito simbolico a
cui fa riferimento il Presepe inte-
rattivo di “Arte in Classe”. 
Da qui parte un grande sogno
simbolico. 
Pensiamo alla sempre sussistita
correlazione tra i vivi e i morti,
oggi questo sta forse venir meno?
Speriamo di no.  Se questo doves-
se accadere porta inevitabilmente
pian piano alla perdita del valore
cristiano del Presepe. Un tempo il
rapporto con la morte era più sen-
tito dall’uomo di certo rassicuran-
te, perché riusciva cristianamente
a perdonare e a vivere con più
umanità, si riusciva a capire
meglio i valori della vita del pas-
sato che significava saper meglio
affrontare il futuro. Oggi si fa più
fatica vivere una vita più solidale

verso gli altri portandoci alla per-
dita di certi valori in un’epoca
dove sembrano prevalere consu-
mismo e materialismo.
Il Presepe ci fa ancora sognare?
Il Presepe dovrebbe ancora farci
sognare, è teatro vero, è l’accetta-
zione dell’espressione figurata che
dovrebbe ridare senso alle cose
trascinando lo spettatore alla ricer-
ca delle diverse prospettive ai
valori della vita. Guadagnuolo lo
fa alla ricerca della scienza, dove
la virtualità entra nella realtà
facendo vivere allo spettatore una
transrealtà dinamica del presepe
interattivo con un risultato percet-
tivo di natura del tutto teatrale e
scenografica. La ricerca parte
dall’idea di rapportarci espressa-
mente “dentro di noi” perché non
ci conosciamo abbastanza da farci
alcune domande sulla ricerca della
verità, della bellezza del creato
che circonda l’essere umano, che
in occasione del Natale, osservan-
do i presepi interattivi di “Arte in
Classe”, ci fanno riflettere sul
senso della vita in questa Terra,
insomma diventa per gli allievi del
Prof. Guadagnuolo una vera lezio-
ne filosofica.
I principi caratteristici del prese-
pe interattivo.
Prima di proseguire nell’analisi di
questa filosofia, è utile studiare i
principi  caratteristici del presepe
interattivo che s’ispira a “L’Isola
dei morti” di Böcklin: dove si
vede una costellazione rocciosa
che cinge l’isola all’interno della
quale si scopre la grotta della Nati-
vità, ci sono anche i pastori che

accolgono l’annuncio dell’angelo.
Poi ci sono i tre personaggi princi-
pali del presepe, Gesù, Maria e
Giuseppe ed ancora i  Re Magi:
Melchiorre, Gaspare e Baldassar-
re, che giungono da diverse Regio-
ni dell’Oriente, convengono cia-
scuno a una delle tre etnie, dise-
gnano il  passato, il presente e il
futuro.
Il presepe interattivo di Arte in
Classe, con un forte significato
simbolico, indica il passare del
tempo: simboleggia l’anno che sta
per terminare accostandolo alla
Passione e morte di Cristo che ha
patito per la nostra liberazione e in
ultimo configura la speranza per
l’Anno nuovo in arrivo.
Nascendo, Gesù ha sconfitto la
morte, per questo il presepe è rap-
presentazione della vita contro la
morte (ultima dimora l’Isola dei
morti), però c’è all’interno una
luce che s’illumina, è la luce della
vita che nasce.  
Questo Presepe interattivo di Gua-
dagnuolo potremmo chiamarlo il
grande teatro di vita che accompa-
gna le diverse età dell’uomo e l’e-
volversi dell’arte scenica attraver-
so le nuove tecnologie. Quindi si
riesce a dare da una parte la tradi-
zione del presepe e dall’altra la
storia con le sue conseguenze sulla
scena e sulla drammaturgia che
portano i presepi realizzati dagli
allievi del Prof. Guadagnuolo ad
un risvolto per un mondo che cam-
bia verso l’era virtuale. 
Il Presepe interattivo tra arte e
tecnologia Arte in Classe 18ª
Edizione 2019 su idee del Mae-

stro Guadagnuolo 
1° Il Presepe interattivo nell’Isola
dei morti di Arnold Böcklin da cui
prende il via il presepe interattivo,
interpreta la vita e la morte e lo
stato d’animo del tempo che scor-
re con la barca che si avvicina
all’isola.  Realizzato da Lorenzo
Anzalone.

GUARDA IL VIDEO 
https://youtu.be/ewl0fmYrPAc
2° Il Presepe interattivo nell’Isola

dei morti di Arnold Böcklin, la vir-
tualità entra nella realtà facendo
vivere allo spettatore una trans-
realtà dinamica del presepe con un
risultato percettivo di natura del
tutto teatrale e scenografica. I Re
Magi: Melchiorre, Gaspare e Bal-
dassarre, che giungono da diverse
Regioni dell’Oriente, girano intor-
no alla Grotta della Natività e
disegnano il passato, il presente e
il futuro. Realizzato da Bracci

Davide.
GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/F2lr9VEXnyo
3° Il Presepe interattivo vuole
essere un grande sogno virtuale. È
stato concepito direttamente nel-
l’acqua, dove l’elettronica forma
le onde del mare nell’Isola dei
morti di Böcklin con, al suo inter-
no, la Grotta della Natività. Rea-
lizzato Di Pietro Massimo Giulio.
GUARDA IL VIDEO
https://youtu.be/OUsGstAfQ1E

4° Il Presepe interattivo nell’Isola
dei morti di Arnold Böcklin ci fa
riflettere sul senso della vita in
questa Terra, infatti, la Sacra
Famiglia gira attorno alla vita
umana, diventa per gli allievi del
Prof. Guadagnuolo una vera lezio-
ne filosofica. Realizzato da Ciuca-
ni Sofia.
GUARDA IL VIDEO
https://youtu.be/mn0lL4rBGe4
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Aprilia - Firmata convenzione con CPIA 9
Si è svolto il 3 dicembre scorso,
alla presenza del Sindaco di
Aprilia Antonio Terra e dell’As-
sessore alla Pubblica Istruzione
Elvis Martino, l’Open Day del
Centro Provinciale per l’Istru-
zione degli Adulti (CPIA) di
via Respighi.
La struttura, che dallo scorso
anno è ospitata in un’ala dedi-
cata dell’Istituto Matteotti,
prosegue nella sua azione for-
mativa, anche grazie alla profi-
cua rete costruita sul territorio e
alla collaborazione con il Comu-

ne di Aprilia.
Proprio questa mattina il primo
cittadino e la dirigente scolasti-
ca, prof.ssa Viviana Bombonati,
hanno firmato una convenzione
che consentirà all’Ente di
piazza Roma di stanziare ogni

anno un contributo di 13 euro
per ogni iscritto  – come viene
già fatto per gli Istituti Com-
prensivi cittadini – che saranno
destinati a progetti o spese di
gestione, sulla base delle valuta-
zioni che il CPIA svolgerà in
piena autonomia.
“Il CPIA rappresenta una vera e
propria “infrastruttura for-
mativa e sociale” per la nostra
Città – ha commentato il Sinda-
co a margine dell’evento – lo
splendido lavoro portato avanti
quotidianamente dai docenti e

dalla direzione consente di
costruire, proprio a partire dall’i-
struzione che è base di qualsiasi
società, quell’integrazione tra
culture differenti presupposto
per lo sviluppo futuro ma anche
caratteristica peculiare della sto-

ria di Aprilia”.
Accanto ai corsi base di lingua
italiana per stranieri, utili ad
ottenere la certificazione utile al
permesso di soggiorno, il CPIA
9 sta continuando ad ampliare la
propria  offerta formativa,
includendo non solo percorsi per
l’apprendimento delle  lingue o
di cultura digitale, ma anche
accompagnando gli iscritti nel
costruire percorsi formativi per-
sonalizzati, anche attraverso un
vero e proprio orientamento tra
le diverse proposte presenti sul
territorio.

Va in questa direzione anche
la  partnership con l’Istituto
Rosselli, nata proprio per poter
offrire a quanti conseguono la
licenza media, nuove opportuni-
tà di formazione e approfondi-
mento, sulla base delle proprie
esigenze.
“Noi  crediamo fortemente in
questa istituzione e nel suo
progetto formativo – ha
aggiunto l’Assessore alla Pub-
blica Istruzione Elvis Martino –
questo è il motivo per cui lo
scorso anno abbiamo deciso di
destinare al CPIA queste aule e

gli arredi necessari a svolgere le
lezioni ed è anche il motivo per
cui oggi firmiamo la convenzio-
ne che ci consentirà di sostener-
ne ancor meglio le attività didat-
tiche. Per l’anno scolastico in
corso il Comune ha già stanziato
4600 euro, che si aggiungono
ovviamente alle spese per gli
arredi e la manutenzione della
struttura. Ringrazio la direzione
scolastica e i docenti per la col-
laborazione che hanno assicura-
to sin dall’inizio e che produrrà
diverse novità per il nuovo
anno”.
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A SELCIATELLA UNA MOSTRA FOTOGRAFICA
RACCONTA LE IMPRESE DI AJMONE CAT,

PRIMO ITALIANO IN ANTARTIDE 
di Lorenzo Lauretani
Il quartiere Selciatella insieme all’as-
sociazione Pungolo Club, rende
omaggio a Giovanni Ajmone Cat, il
primo italiano a raggiungere il circo-
lo polare antartico nel 1969. Il lega-
me con questa periferia apriliana

nasce e si consolida allorquando la
famiglia dell’esploratore decise di
finanziare con una donazione la
costruzione dell’edificio che ancora
oggi ospita l’oratorio della parrocchia
di San Filippo Neri.
Per questo è stata allestita una mostra
fotografica: tra le immagine esposte
molte sono dedicate alla “San Giu-
seppe Due”, il veliero su cui il
Comandante salpò da Anzio il 27 giu-
gno del ’69, facendo rotta verso l’Ar-

gentina, attraversando il Mar de Plata
e il Canale di Drake e giungendo
finalmente alla Baia Paradiso dove
issò il Tricolore.
La mostra è stata realizzata con il
patrocinio del Comune di Aprilia e
del Comune di Anzio - dove è allesti-

ta permanentemente - sarà aperta al
pubblico fino al 18 dicembre, anni-
versario della morte dell’esploratore
avvenuta nel 2007 a Como.
Proprio mercoledì 18 alle 10,30 inol-
tre Don Andres Martinez, parroco
della comunità di Selciatella, celebre-
rà una messa in suffragio dello stesso
Giovanni Ajmone Cat, a cui prende-
ranno parte anche gli alunni dell’Isti-
tuto Comprensivo di Selciatella.

Bando Horizon2020: il Comune di Aprilia selezionato
da Legambiente per il progetto MULTIPLY

Il Comune di Aprilia è
stato scelto da Legam-
biente per prender
parte al progetto MUL-
TIPLY, un percorso for-
mativo rivolto alle
amministrazioni locali
che desiderano sviluppa-
re azioni integrate di pia-
nificazione urbana per
rendere le Città più “Cli-
mate friendly” e dunque
luoghi più confortevoli
in cui vivere.
Il progetto – di cui
Legambiente è uno dei 6
partner – è stato svilup-
pato nell’ambito del
bando europeo HORI-
ZON2020 e attraverso
dei “gemellaggi” tra
Città intende facilitare
lo scambio di esperienze
e il trasferimento di
competenze e conoscen-
ze. Nel percorso sono
coinvolte, infatti, sia
“Città Multiply” che
hanno già esperienza
nella pianificazione
urbana integrata, che
“Città On the Road” –
come Aprilia – cioè real-
tà che hanno interesse ad
avviare un processo di
sviluppo sostenibile,
attraverso l’adozione o
l’integrazione di un
Piano Energetico
(PAESC). 
I Comuni possono gioca-

re un ruolo fondamentale
nella transizione energe-
tica per diversi motivi:
sono le Amministrazioni

più vicine ai cittadini e
quindi in grado di cono-
scere e valutare soluzio-
ni locali idonee ai pro-
blemi esistenti e in stret-
ta collaborazione con le
parti interessate. 
Il progetto MULTIPLY
non prevede l’erogazio-
ne di fondi, ma la possi-
bilità di prender parte
a scambi peer to peer
con altre amministra-
zioni oltre che informa-
zioni e supporto offerti
dai partner del progetto
europeo, nonché l’op-
portunità di conoscere
esperienze consolidate a
livello nazionale ed
europeo.

“Esser scelti da Legam-
biente è una grande sod-
disfazione per noi –
commenta l’Assessora

all’Ambiente Michela
Biolcati Rinaldi – pren-
der parte al progetto
MULTIPLY ci consenti-
rà di acquisire tutti gli
strumenti necessari a
migliorare ancor di più
sotto il profilo della
sostenibilità ambienta-
le, anche sulla base del
Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia e dei
progressi che Aprilia ha
raggiunto in questi anni.
Sono certa che questi
strumenti saranno utili
anche alla luce delle
sfide che la nostra Città
ha di fronte per quel che
concerne la difesa del-
l’ambiente”.
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Riutilizzo delle acque reflue in periferia:Aprilia,  il Comune 
presenta il progetto europeo per sperimentare tecnologie innovative

Un sistema innovativo per il
riutilizzo delle acque reflue
nelle zone periferiche della
Città. È questo l’oggetto di
una proposta di finanziamen-
to che sarà presentata dal
Comune di Aprilia alla Com-
missione Europea, nell’ambi-
to dell’iniziativa Urban Inno-
vative Actions (UIA). 
Il progetto – denominato
“Building Innovative Urban
Clusters for Water Reuse” in
breve WaterClusters – preve-
de la sperimentazione e poi
l’implementazione di un
sistema decentralizzato per il
trattamento, il riciclaggio e il
riutilizzo delle acque reflue
urbane, basato sulla realizza-
zione di piccoli impianti
costruiti nelle aree periferi-
che della Città e gestiti coin-
volgendo direttamente i citta-
dini.
La progettazione del sistema
innovativo per la depurazio-
ne delle acque reflue urbane
e la redazione della domanda
di contributo sono frutto del
lavoro dell’URPA, il nuovo
ufficio istituito dal Comune
di Aprilia per il risanamento
delle borgate e delle aree
periferiche della Città, e

dello Sportello Europa non-
ché della collaborazione
avviata con il Centro Ricer-
che e Servizi per l’Innovazio-
ne Tecnologica Sostenibile
dell’Università La Sapienza
di Roma e con Engie Servizi
SpA.
“Dopo il messaggio di legali-
tà lanciato ieri con l’approva-
zione della delibera consilia-
re per il contrasto all’abusivi-
smo edilizio, prosegue la
nostra azione di risanamento
– commenta l’Assessore
all’Urbanistica Salvatore
Codispoti – come ripetuto
ieri in Aula dal Sindaco,
nell’ultimo anno abbiamo
voluto imprimere un’accele-
razione ad azioni già avviate
nel corso della passata consi-
liatura, ma che hanno attra-
versato una fase ricca di osta-
coli e rallentamenti. Da
diversi mesi stiamo lavoran-
do per dotare la Città di stru-
menti adeguati e innovativi,
per risolvere tutte quelle cri-
ticità dovute ad un’espansio-
ne urbana senza strategia uni-
taria”.
La delibera approvata questa
mattina in Giunta prevede la
realizzazione su territorio

comunale di 7 microimpianti
sperimentali in altrettante
aree periferiche della Città. I
sistemi di depurazione mobi-
li saranno in grado non solo
di purificare e tutelare la qua-
lità delle falde, ma anche di
riutilizzare risorsa idrica per
esigenze locali domestiche e
agricole e di recuperare
nutrienti con valore commer-
ciale (come il fosforo), in
un’ottica di “economia circo-
lare”.

il costo del progetto assegna-
to al Comune di Aprilia ha un
valore complessivo di circa
1.850.000 euro: in caso di
approvazione, l’80% dell’im-
porto verrà garantito dal
finanziamento europeo men-
tre il 20% rimarrà a carico
del bilancio comunale. I
fondi comunali serviranno in
realtà a coprire i soli costi del
personale che verrà destinato
alla cura delle diverse fasi del
progetto.

“Quello approvato oggi in
Giunta è solo il primo di una
serie di progetti per i quali
intendiamo sfruttare le risor-
se messe a disposizione dei
territori da parte dell’Unione
Europea – conclude l’Asses-
sore Codispoti – siamo certi
che questa sia la chiave di
volta, attraverso la quale
riusciremo a portare a termi-
ne nei prossimi anni l’opera
di risanamento dei nuclei
spontanei periferici”.
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“Un Natale che sa di Rodari” al teatro Europa mercoledì 18 dicembre alle 18.30
GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEOTTI

“un cuore di Natale” alla parrocchia San Pietro e Paolo sabato 21 dicembre alle ore 19.30
Open day al plesso di via Respighi il 9 gennaio

“Un Natale che sa di Rodari” è il
titolo del tradizionale concerto
di Natale promosso dalla sezio-
ne ad indirizzo musicale dell’Ic
Matteotti di Aprilia e dalle classi
quinte della primaria del plesso
Deledda. Il concerto che vedrà
esibire circa 200 bambini e che,
come ogni anno, si trasforma in
una festa di auguri musicali per
tutto l’istituto comprensivo Mat-
teotti  si terrà mercoledì 18
dicembre al teatro Europa di
Aprilia in via Giovanni XXIII
alle ore 18.30. Il concerto di
quest’anno è incentrato sulla
figura di Gianni Rodari. Scritto-
re, poeta, giornalista, amante
della musica, viaggiatore, divul-
gatore pedagogico ha dedicato
tutta la sua vita al mondo dei
bambini, regalando delle pagine
uniche di letteratura per bambini
e soprattutto, salvaguardando
loro il diritto alla fantasia e alla
speranza nel futuro. Il 23 ottobre
2019 sono iniziati ufficialmente
i festeggiamenti per l’anniversa-
rio dei 100 anni dalla nascita di
Gianni Rodari. Manifestazioni
in tutta Italia per mantenere vivo
il suo ricordo e la sua nobile ere-
dità a cui l’Ic Matteotti non
poteva sottrarsi. Il coro Matteotti
Junior composto dai bimbi della
primaria canterà due poesie di
Gianni Rodari “Il gioco dei se”
e “anno nuovo” musicati dal
maestro Tullio Visioli, conside-
rato il Gianni Rodari della musi-
ca per bambini. Le classi quinte
della Deledda reciteranno delle

sue poesie e filastrocche incen-
trate sul Natale, seguite da canti
della tradizione popolare natali-
zia accompagnati dai docenti di
strumento della sezione ad indi-
rizzo musicale Riccardo Toffoli
(pianoforte), Bruno Soscia (Cla-
rinetto), Francesco Deantoni
(violino), e dall’insegnante di
batteria dell’associazione Kam-
mermusik Roberto Erdas nonché
diretti dall’insegnante di musica
Gabriella Vescovi. I bambini
della primaria sono stati accura-
tamente preparati dalle inse-
gnanti del plesso Deledda per un
qualcosa di magico e unico. A
seguire il coro Matteotti e l’or-
chestra Matteotti composti dalla
sezione ad indirizzo musicale
della secondaria che suonerà tre
brani: Inno Matteotti, Libertan-
go e White Christmas in un fina-
le che coinvolgerà tutti. Il con-
certo è dedicato a Roberto Fio-
rentini, ragazzo di 32 anni al
quale la vita ha tolto le speranze
del futuro. Giovane studioso,
ricercatore universitario, cittadi-
no modello e impegnato attiva-
mente nella vita sociale apriliana
Roberto Fiorentini ha accettato
una proposta lavorativa di ricer-
ca presso la prestigiosa universi-
tà di Washington. Da poco tra-
sferitosi in America, è stato colto
da un malore improvviso che
non gli ha lasciato scampo. Fio-
rentini ha piantato proprio a set-
tembre un albero sul piazzale
della scuola nella giornata dedi-
cata allo sciopero mondiale sul

clima. A lui l’istituto comprensi-
vo promuoverà altre iniziative di
ricordo. Come Andrea Di Gioia
a cui l’istituto dedica l’annuale
festival delle orchestre pontine,
Fiorentini rimarrà un modello da
seguire per i giovani studenti. Il
19 dicembre dalle ore 17 alle ore
18, inoltre, per tutti gli alunni
delle classi quinte primaria di
Aprilia intenzionati a studiare
uno strumento tra clarinetto, vio-
lino, pianoforte e chitarra sarà

possibile avere
presso la sede
centrale di via Respighi un
primo approccio con lo strumen-
to musicale con i docenti della
secondaria. Un modo per cono-
scere e tentare di condividere tre
anni stupendi di corso ad indiriz-
zo musicale, ricchi di musica,
concerti, iniziative, concorsi e
viaggi “musicali”. Il 21 dicem-
bre invece, il coro Matteotti e i
docenti dell’associazione Kam-

mermusik promuovono un con-
certo di solidarietà alla parroc-
chia di San Pietro e Paolo alle
ore 19.30 “Un cuore di Natale”
con tante canzoni dal sapore tra-
dizionale natalizio. Infine il 9
gennaio si terrà l’open day al
plesso di via Respighi: un modo
per genitori e alunni di quinta
elementare di entrare nel cuore
pulsante della scuola Matteotti. 
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Dal tradizionale panettone
avanzato dalla Vigilia, a mace-
donie leggere e rinfrescanti,
passando per proposte che pro-
fumano di cannella: ecco undici
suggerimenti per la mattina del
25 dicembre
La colazione del 25 dicem-
bre è un pasto difficile, inca-
strato tra il luculliano cenone
della Vigilia e il pranzo da Re
che andrà in tavola poche ore
dopo. Per scartare i regali, però,
c’è bisogno di energie, almeno
tanta quanta ce ne vogliono per
sopportare l’orda di parenti e le
lunghe giocate a tombola in
famiglia nel pomeriggio. Con le
nostre 11 idee – sia light che
incredibilmente golose – per la
colazione di Natale non avrete
difficoltà ad affrontare le fati-
che di questa giornata di festa.
Dieta non ti temo: 5 idee
ghiotte A Natale ogni dolce
vale. Forse non era esattamente
questo il detto, ma se, giusta-
mente, durante le feste non
avete intenzione di preoccupar-
vi della linea avete solo l’imba-
razzo della scelta. I grandi clas-
sici della colazione di Natale
sono gli avanzi del cenone (sì,
c’è anche chi apprezza quelli
salati), il panettone e il pando-
ro.
Se avete bisogno di una dose
extra di dolcezza per bendispor-
vi nei confronti della suocera,
il panforte è quello che fa per
voi. I bimbi – anche quelli che
lo sono solo dentro – apprezze-
ranno, invece, per la colazione

di Natale i biscotti delle Feste,
come i gingerbread cookies ad
esempio, con la cioccolata
calda.
La colazione di Natale golosa
e light in 3 proposte
A quanto pare c’è anche chi, in
vista del lauto pranzo, preferi-
sce tenersi leggero oppure è
ancora satollo dal cenone del 24
dicembre. Anche in questo caso
i suggerimenti per fare una
bella colazione di Natale,
magari con tutta la famiglia e

tra un regalo e l’altro, non man-
cano.
Spesso sulle tavole delle Feste
si trova l’ananas, servito come
fine pasto un po’ perché esotico
e ricercato, un po’ perché rite-
nuto digestivo e disintossicante.
Se ne è rimasta qualche fettina,
mangiatela in macedonia con
delle mandorle, altro alimento
immancabile a Natale. Una
alternativa per una colazione a

base di frutta, è una macedonia
di mandarini – agrume simbo-
lo delle feste – e noci oppure,
terzo suggerimento che piacerà
soprattutto ai bimbi, è a base
di kiwi: sbucciateli, tagliateli a
metà e poi a fettine, disponen-
dole su un piatto a forma trian-
golare, a mimare la forma sti-
lizzata dell’albero di Natale.
Decorate con qualche lampone
o ribes per simulare le decora-
zioni e otterrete una macedonia
che più natalizia non si può.

3 spunti per un primo pasto
che profuma di Natale
Se il Natale fosse un profumo,
sarebbe quello speziato della
cannella. Impensabile, allora,
non suggerire qualche idea per
far sì che l’atmosfera natalizia
si diffonda nell’aria sin dal mat-
tino del 25 dicembre. Latte,
yogurt, una banana matura,
un goccio di miele, un pizzico
di zenzero e tanta

cannella sono gli ingredienti
per preparare uno
smoothie denso e goloso, da
bere da solo o abbinare a un’al-
tra delle nostre proposte.
Un’altra colazione a tema è
la christmas granola abbinata
allo yogurt, lavorato con miele
e cannella oppure un mini stru-
del veloce: della semplice pasta

sfoglia farcita con dadini di
mele, pinoli, uvetta e cannella,
chiusa a formare un fagottino e
poi cotta in forno. Il gelato, con
cui spesso si serve il dolce tipi-
co altoatesino, non è molto da
colazione, ma della ricotta
addolcita con del miele e mon-
tata con le fruste decisamente
sì.

Cosa mangiare a colazione la mattina di Natale? 11 idee tra cui scegliere
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Perché proprio sotto le foglie di
questa pianta? E perché proprio
a Natale? Scopri tutti i perché
dei baci sotto il vischio!
Una tradizione natalizia molto
nota è quella del bacio sotto il
vischio. Perché la gente dovreb-
be scambiarsi un bacio, passan-
do sotto a un rametto di questa
pianta?
Scopri com’è nato il vischio
secondo una leggenda!
IL BACIO NATALIZIO
Come la tradizione dell’albero
di Natale, anche questa ha ori-
gini pagane: i druidi, sacerdoti
dei Celti, attribuivano al vischio
un grande potere, poiché è una
pianta aerea, cioè che vive attac-
cata al tronco degli alberi, senza
toccare terra.
Per questo, era considerata
dai Celti un simbolo degli
dei che vivono in cielo: se aves-
se toccato la terra con le sue
radici, come le altre piante,
avrebbe perso i suoi poteri divi-
ni. In più, il vischio può avere
effetti curativi, e in alcuni
casi può essere anche velenoso.
I Druidi lo raccoglievanosol-
tanto in caso di necessità, usan-
do un falcetto d’oro e indossan-
do vestiti bianchi, scalzi e
digiuni (Panoramix, il druido
dei fumetti di Asterix, faceva
così!)
Sono i vichinghi però ad avere la
leggende più bella!
LA LEGGENDA DI BALDR
I Vichinghi associavano il
vischio alla dea Freya, protet-
trice dell’amore e degli inna-
morati, e una tra le spose

di Odino, re degli dei e padre di
ogni cosa.
Odino aveva molti figli, fra cui
il dio maligno Loki. Quest’ulti-
mo era invidioso di Baldr, figlio

di Freya, poiché egli era il più
bello e il più buono e il più
amato fra tutte le divinità.
Freya non voleva che gli acca-
desse nulla, quindi fece giurare

ad ogni creatura o cosa che si
trovava nel mondo che non
avrebbe mai fatto del male a
Baldr.
La dea si dimenticò di chiedere
al vischio di giurare, proprio
perché quella pianta che non
viveva né in cielo né in terra
non sembrava pericolosa. Loki,

allora, prese ne prese i rami e
costruì con essi un dardo
appuntito. Baldr era diventato
immune a qualsiasi cosa (ad
eccezione del vischio, ovvia-
mente) e gli altri dei si divertiva-
no a tirargli contro degli oggetti,

che, quando lo colpivano, non
gli facevano niente!
Soltanto Hoder, il dio cieco, non
scagliava niente contro Baldr; fu
a lui che Loki mise fra le mani il
dardo di vischio, e lo aiutò a
mirare contro il bellissimo dio:
fu così che, ignaro di quanto
stava facendo, Hoder uccise
Baldr con il vischio.

Baldr sarebbe morto... ma c’è
una sorpresa, in fondo si tratta di
dei mitologici!
Secondo un finale poco
noto, Freya si mise a piangere
sul cadavere del figlio, le sue
lacrime diventarono le bacche
bianche del vischio e Baldr
tornò in vita. Da allora Freya
ringrazia chiunque si scambi
un bacio passando sotto a un
albero su cui cresce del vischio ,
dandogli la sua protezione nella
vita amorosa.
I cristiani “assorbirono” anche
questa tradizione ed è per questo

che, ancora oggi, il vischio è
simbolo di amore e fortuna ed
è di buon augurio baciarsi
sotto di esso a Natale . Il signi-
ficato del Natale infatti, è anche
questo: che la gente si ricordi
che le cose che valgono di più
nella vita non sono cose: sono
le persone che amiamo!

Come è nata la tradizione natalizia di baciarsi sotto il vischio? 
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Capodanno è uno degli eventi che
crea maggior fervore tra le donne.
Decidere cosa indossare per l’ultima
notte dell’anno può recare davvero
tanto da fare.
Generalmente il colore prediletto è

il rosso, che si sa, rappresenta le
feste natalizie e viene considerato di
buon auspicio; dunque un primo
consiglio potrebbe essere quello di
scegliere un outfit che richiami le
tonalità del rosso, o magari qualche
piccolo accessorio che riprenda tale
colore.
Non tutte però si sentono a loro agio
indossando un colore così acceso, di
conseguenza la scelta più comune è
il nero, elegante e di gusto, che ben
si presta ad abbinamenti con acces-
sori più particolari. Una delle scelte
più gettonate per i party di capodan-
no è un vestito lungo, particolare o
semplice che sia. 
Sicuramente tale capo di abbiglia-
mento rappresenta al meglio questa
festività. Ogni donna si reca alla
ricerca dell’outfit perfetto per l’ulti-
mo dell’anno, cercando di optare
per uno stile alla moda e ricercato. 
Una volta scelto il colore dell’outfit
puoi passare alla scelta dei tessuti e
dello stile del tuo abbigliamento da
party.
A seconda di dove dovrai recarti per
festeggiare l’anno nuovo, potrai sce-
gliere opzioni differenti. Se ti aspetta
un capodanno in montagna questo
31 Dicembre, magari in una piccola
baita con amici e parenti, potrai sce-
gliere di indossare un outfit capo-
danno minimal ma allo stesso tempo
attento ai dettagli.
Ad esempio potrai indossare un
micro abito nero con delle maniche a
sbuffo in velluto, calze battute nere,
e tacchi alti da capogiro. Questi ulti-
mi sono senza dubbio un must have
degli outfit donna per capodanno,
slanceranno la figura, conferendo
uno stile unicamente chic.  Se il tuo

stile è bon ton, potrai scegliere dei
décolleté con tacco a spillo e punta
bombata, possibilmente con qualche
dettaglio glitterato o luminoso, così
da fornire un tocco festoso al tuo
look. Se invece sei una tipa più
audace, potrai optare per un abito
dalle linee semplici e delicate colo-
rato o glitterato, abbinandolo con
scarpe a punta dal tacco non eccessi-
vamentealto. 
La parola chiave è equilibro, dovrai

riuscire ad abbinare stili diversi tra
di loro, evitando di risultare troppo
sopra le righe.
Se invece trascorrerai la notte di

capodanno (tra il 31 del 2019 e il 1
gennaio 2020) in discoteca dovrai
optare per un look più grintoso,
osando con scollature e make-up. 
Un outfit discoteca deve richiamare
l’attenzione di chi ti circonda, ren-
dendoti unica e lucente.
In questa occasione puoi decidere se
optare per uno stile semplice ma
d’impatto, oppure osare con un look
all’avanguardia e seducente. 
Nel primo caso, tutto ciò che ti serve

è un semplice abitino a maniche lun-
ghe, dalle linee seducenti, un paio di
stivali alti in pelle e accessori lumi-
nosi. Potrai dirigere la tua attenzione
verso numerosi modelli classici di
abiti da sera, di colore rigorosamente
nero, caratterizzati e impreziositi, o
da inserti glitterati, o da profonde
scollature. Ovviamente se sei una
ragazza prosperosa è da preferire la
prima opzione, così da mettere in
risalto le tue curve senza risultare

troppo stravagante.
Se hai voglia di metterti in mostra
con un completo alla moda e fuori
dagli schemi puoi scegliere uno
spezzato composto da pantalone e
top. La moda di questo anno predili-
ge la pelle e i tessuti in vernice, dun-
que un’ottima idea potrebbe essere
creare un abbinamento con questi
tessuti. 
Una gonna al ginocchio in vinile
rossa, abbinata ad un top della stessa
tonalità, potrà dare alla luce un look
davvero interessate. In questo caso
dovrai far attenzione alle scale cro-
matiche dei capi di abbigliamento,

poiché per una riuscita ottimale del
tuo outfit è fondamentale che i colori
della gonna e de top siano identici. 
Se hai optato per questa idea, allora
non ti resta che scegliere le scarpe
adatte; puoi osare con un tacco parti-
colare, non eccessivamente alto, su

una scarpa a punta sui toni del nero,
che potrai abbinare con una pochette
dello stesso colore. La scelta degli
abiti per capodanno creano fervore
tra tutte le donne; basta avere ben
precisi alcuni semplici punti per
ottenere un look da red carpet. 
Per le più esuberati, questa stagione,
la settimana della moda, ha proposto
outfit davvero da star per la serata di
capodanno. 
Colori sgargianti, tessuti audaci,
abbinamenti inimmaginabili, hanno
dominato le passerelle delle più
grandi case di moda mondiali.
Seguendo questa linea potresti pren-
dere spunto da alcuni look super
modaioli, adattandoli alla tua figura.
Tutti gli stiliti sono impazziti per i
tessuti luccicanti, quindi potrai
ricrearne degli adattamenti che più si
confanno alla tua persona. Se scegli

un abito stretto e glitterato, dovrai
necessariamente abbinarlo con delle
scarpe sobrie e un trucco moderato. 
Non osare con rossetti rossi per il
tuo outfit di capodanno; piuttosto
scegli un trucco tenue e delicato,
così da far cadere l’attenzione sul bel

vestito brillantinato che avrai deciso
di indossare. Anche la scelta degli
accessori per i vestiti di capodanno è
importantissima; bisogna optare per
gioielli e borse che non stonino con
il resto del look , e sopratutto non gli
rubino la scena.
Nel caso in cui avrai deciso di indos-
sare un abito semplice sui toni del
nero, potrai osare con una mega col-
lana o dei grossi orecchini; ma se
scegliessi di indossare un abito bril-
lante o colorato, evita l’abbinamento
con qualsivoglia tipo di gioiello, così
da non appesantire il tuo look.
Trovare l’abbinamento per capodan-
no può essere davvero facile, basta
solo scegliere lo stile che più ci si
addice e costruire tutto l’outfit in
base ad una semplice regola: equili-
brare colori e tessuti

OUTFIT CAPODANNO 2020: Trova vestiti e abbinamenti per l’ultimo dell’anno
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La rappresentazione del prese-
pe, inteso come complesso
statico, con molta probabilità
ha origine nel Medioevo; ani-
mato, invece, vanta una storia
più longeva. Oggi è una tradi-
zione molto diffusa nei paesi
del Mondo ed è una consuetu-
dine ben radicata soprattutto
in Italia. Nel corso dei secoli si
è avuto un intenso arricchi-
mento della composizione
scenica. Invariati sono rimasti
i significati seppur oggi tendo-
no ad identificare il Natale nel
senso stretto della ‘Natività’.
Il presepe di Greccio
Per parlare di presepe bisogna
andare indietro nei secoli. Par-
ticolarmente significativa è la
realizzazione che avvenne nel
piccolo borgo di Greccio nel
1223: voluta da San France-
sco, ecco la prima Natività che
fu autorizzata da papa Onorio
III. Il poverello d’Assisi è
infatti ritenuto l’inventore del
presepe, colui che pose sulla
scena ‘la Sacra Famiglia’. Le
‘rappresentazioni’ di genere
teatrale vantano pagine di sto-
ria notoriamente più ampie. La
componente religiosa, invece,
affronta un percorso a tratti
parallelo ma che non si innesta
in modo diretto sul circuito
teatrale. È di certo l’intervento
di San Francesco ad influire in
modo decisivo sulla nascita
del nuovo genere rappresenta-
tivo. Nasce il presepe. La

prima rappresentazione fu vis-
suta a Greccio, un paesino
oggi ricompreso nella provin-
cia di Rieti. Nella Basilica
superiore di Assisi, tra le ven-
totto scene del ciclo di affre-
schi sulle Storie di San Fran-
cesco, la tredicesima è proprio
il ‘Presepe di Greggio’.

Dalla religione alla storia
dell’arte
La realizzazione di presepi
statici non si fece attendere.
Senza perdere di vista il signi-
ficato cristiano, ha inizio un
nuovo filone costruttivo che
porta alla realizzazione di
pezzi unici e raffinati. Oltre ai
componenti classici: Gesù,
San Giuseppe e la Madonna,
compaiono i primi pastori. Il
Bambinello, sempre più detta-

gliato, diventa un vero e pro-
prio ‘gioiello prezioso’. Per il
suo ruolo centrale, è spesso in
risalto in forme e dimensioni.
Man mano che si diffonde, a
farne richiesta sono sopratutto
le chiese. Qui si trovano scul-
ture a grandezza naturale.
Molte vanteranno autentici

tesori. Anche i privati iniziano
a farne richiesta e si afferma
un mercato abbastanza fioren-
te. Nelle famiglie meno agiate,
si realizzano con materiali
comuni. La scena è sempre più
complessa. Gli elementi natu-
rali affiancano i personaggi e
sono sempre più vicini al vero.
L’Italia è il Paese in cui per
primo diviene una consuetudi-
ne irrinunciabile.
La lunga tradizione italiana

Nota ormai in tutto il mondo, è
la produzione di statuine arti-
gianali realizzata dai maestri
napoletani. Famoso il presepe
di San Giovanni a Carbonara
che prende il nome dall’omo-

nima chiesa. Le figure che lo
componevano sono in gran
parte conservate nel Museo
Nazionale di San Martino. Via
San Gregorio Armeno è nota
proprio per le botteghe artigia-

ne di presepi. Si trovano
numerosissimi elementi. I per-
sonaggi, diversi nelle forme e
nelle rifiniture cromatiche,
offrono una scelta vastissima.
Nelle famiglie italiane, la rea-
lizzazione, che di norma
avviene l’8 dicembre, lascia
spazio alla fantasia. Ad acco-
munare tutti è la capanna che
ospita la natività. All’esterno
sono collocati i Re Magi e i
vari pastori. Non di rado appa-
re un Angelo e una stella. Ani-
mali da cortile, fienili, monta-
gne innevate. I più laboriosi
prevedono fiumi che scorrono
e mulini in funzione.

Qual è la storia del presepe? Ve la raccontiamo noi…
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Dopo i consigli del Kennel Club,
oggi andiamo a vedere i consigli
della LAV in vista di Capodan-
no 2020: come proteggere gli
animali domestici dai botti e
dai fuochi d’artificio? Ilaria
Innocenti, responsabile LAV
Animali Familiari, come ogni
anno ricorda ai Sindaci di ema-
nare provvedimenti che vietino
l’uso di petardi, botti e artifici
pirotecnici di qualsiasi genere
sul territorio comunale.
Molti Comuni hanno già vieta-
to petardi e fuochi d’artificio,
ma sono altrettanto le città che
non hanno ancora fatto nulla per
tutelare animali domestici e sel-
vatici. Aggiungiamo anche che,
in molti casi, i Comuni emettono
le ordinanze, ma sono i cittadini
in primis a non rispettarli.
Secondo Ilaria Innocenti vietare
i botti rappresenta un gesto di
civiltà e responsabilità: per que-
sto motivo la LAV chiede a
Governo e Parlamento di pro-
mulgare una legge nazionale di
divieto. Botti, petardi e fuochi
d’artificio: cosa provocano
negli animali?
Gli animali, siano essi domestici
o selvatici, all’udire il rumore
dei botti, petardi o fuochi d’arti-
ficio si spaventano cosa che fa
perdere loro l’orientamento. In
particolar modo cani e gatti
hanno così tanta paura che fug-
gono, mettendosi a rischio di
incidenti stradali. Idem succe-
de anche con gli uccelli che, spa-

ventati, si levano in volo e fini-
scono con l’impattare su case e
tralicci.
Un cane o gatto spaventato dai
botti potrebbe manifestare di
questi sintomi: tremori, ansia, ,
piagnucolii e vocalizzazioni,
ansima, scialorrea, sbadigli, ten-
tano di nascondersi ovunque
diventano più nervosi (a volte se
molto impauriti, anche gli ani-
mali più buoni, possono mordere
per la paura), vomito, diarrea
Capodanno 2020: i consigli
della LAV contro botti e petar-
di
Questi sono i consigli della
LAV per proteggere gli anima-
li da botti e petardi:
contattate in anticipo il
vostro veterinario: il che non
vuol dire trovare una soluzione
cinque minuti prima che partiate
per festeggiare il Capodanno,
avete avuto un anno di tempo
per porre rimedio alla situazione
identificate i vostri
animali: per i cani il microchip
è obbligatorio, ma potete metter-
lo anche ai gatti così se si perdo-
no e vengono ritrovati possono
esservi riconsegnati più facil-
mente. Assicuratevi sempre di
aver comunicato ai Servizi Vete-
rinari dell’Asl i vostri dati
aggiornati, soprattutto numeri di
telefono e indirizzi. Mettete
anche una medaglietta con
numero di telefono per sicurez-
za
passeggiata durante il giorno: il

31 dicembre evitate di uscire in
passeggiata col cane alle 11 di
sera, quando iniziano a sparare i
botti. Uscite durante la giornata

e al tramonto, poi non fate più
uscire il cane di casa
MAI lasciare gli animali all’e-
sterno: cani e gatti non vanno
lasciati in giardino, su balconi,
terrazze, nelle gabbie o nei
recinti. Quando si spaventano
per i botti, rischiano di riuscire a
scappare anche da recinti o fine-
strelle, facendosi anche male. E
che non vi venga in mente di
legare il cane alla catena: a parte
che è vietato per legge, rischia di
strangolarsi per scappare
create in casa una zona tran-
quilla: lasciate scegliere al cane

quale sia la sua zona sicura in
casa. Quando si rifugia lì, evitate
di cercare di tirarlo fuori. Mette-
te piuttosto un po’ di musica,

lasciate del cibo a disposizione e
chiudete bene finestre (serrate
anche le imposte) e porte
non chiudete l’animale in una
stanza: rischiate che dalla paura
vi distrugga quella stanza e si
faccia del male. Lasciatelo libe-
ro di muoversi, nascondersi o
venire da voi
rimanete tranquilli: non tra-
smettete la vostra ansia al cane,
peggiorereste la situazione. Se è
impaurito e cerca continue rassi-
curazioni, non rinforzate questa
paura coccolandolo quando
trema, cercate di distrarlo

offrendogli delle distrazioni.
Coccolatelo quando è tranquillo
in modo da insegnargli che è
quello il comportamento giusto.
Non sgridatelo se si avvicina a
voi o vuole essere rassicurato,
aumentereste la sua ansia
rinforzo positivo: nel caso
abbiate un cane o gatto che non
ha paura dei fuochi d’artificio,
rinforzate questo comportamen-
to. Quando scoppia il botto o il
petardo, dategli un bocconcino
di cibo prelibato e lodatelo. In
questo modo creerete l’associa-
zione mentale positiva fra
botti/premietto in cibo
attenzione ai cibi: fate attenzio-
ne anche a molti cibi natalizi che
sono tossici per i cani e
gatti. Uva,
uvetta, cioccolato, noci di Maca-
damia e bevande alcoliche sono
tossiche per loro. Idem dicasi
per decorazioni e piante natali-
zie come la Stella di Natale,
il vischio e l’agrifoglio. Occhio
anche alla neve fintaper alberi di
Natale e presepi
cosa fare se il cane o gatto
scappa? Contattate subito la
Polizia Municpale, i Vigili, i
Carabinieri e i Servizi Veterinari
dell’Asl. Dovete fare
subito denuncia di scomparsa.
Avvisate anche associazioni e
gattili di zona e poi uscite per
cercare il vostro animale, non
aspettate che siano gli altri a tro-
varlo per voi, impegnatevi in
prima persona.

Capodanno 2020, proteggere gli animali domestici dai botti: 
i consigli della LAV
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In Italia il 6 gennaio è la
festa della Befana. La sua
scopa e il suo naso, oltre-
modo orribile, la rendono
indimenticabile ai più.
La befana si festeggia per
diversi motivi. Intanto per-
ché è una festa, e noi italia-
ni di feste, modestamente,
ce ne intendiamo. Poi per-
ché è l’appellativo più fre-
quente con cui abbiamo eti-
chettato le compagne di
classe ogni volta che non ci
passavano il compito.
Ed infine perché la sua
calza, e l’eterno dilemma
caramelle/carbone, ha
rovinato l’infanzia di
milioni di bambini. Ma
eserciti di ex lattanti riven-
dicano vendetta.
Per questo ogni maledetto
anno festeggiano la befana
nel modo più costruttivo
possibile. Ecco 10 posti in
cui trascorrere l’epifania.
A Roma l’epifania è una
festività sentita. Come tra-
dizione anche quest’anno
nelle principali vie vi potrà
capitare di assistere al tea-
tro delle marionette o
acquistare qualcosa all’in-
terno dei celebri mercatini,
o semplicemente ascoltare

celebrativi gospel. Se siete
tra i fortunati, a Piazza
Navona potrete trovare
calze lunghe fino ad 1
metro, ripiene di dolci pre-
libati, o assistere allo spet-
tacolo di musica corale.
Non vi è alcun dubbio sul
fatto che la Befana italia-
na sia residente ad Urba-
nia, paesino della provin-
cia di Pesaro, nelle Marche.
Qui, dal 4 al 6 gennaio, la
Befana assurge a festa
nazionale. Il paese è tutto
in fermento: mercati, fiere
e mostre allietano per tre
giornate questa località. Lo
spettacolo itinerante inizia
la mattina del 6 gennaio e
accompagna i visitatori
negli anfratti più affasci-
nanti della città, in un ricco
intreccio tra tradizione e
folklore.
Per la città che non dorme
mai la Befana rappresenta
la riscoperta della cultura
popolare. Il corteo in costu-
me che attraversa parte del
centro di Torino, è amato
da tutti i torinesi e dai visi-
tatori della città. Nel pome-
riggio la Befana, a cavallo
della sua scopa, incontra i
bambini e distribuirà loro

calze ricche di prelibate
caramelle.
I bambini di Bologna, e i
loro genitori, possono stare
tranquilli, la Befana in bici-
cletta animerà la serata nei
pressi di Piazza Maggiore.
Da non perdere i laborato-
ri per bambini da 5 a 10
anni. Notevole successo sta

riscuotendo il concorso di
bruttezza. Quest’ultimo è
dedicato a tutte le nonne.
Il 6 gennaio anche que-
st’anno Milano non resterà
con le mani in mano. La
Befana che arriva dai navi-
gli, al seguito di giochi
pirotecnici, è attesa dai
milanesi almeno quanto lo

scudetto dell’Inter e la
Champions del Milan. In
zona non mancheranno i
dolciumi distribuiti gratis,
che per Milano rimane la
vera delizia.
A Firenze saranno molte-
plici le manifestazioni con
la Befana protagonista.
La distribuzione di cal-

Epifania 2020: dove andare per il Ponte della Befana in Italia
Dove festeggiare la Befana 2020 in Italia: ecco le città, gli eventi e le tradizioni più belle per trascorrere il Ponte 

dell’epifania 2020, con mete ideali anche per passare la ricorrenza della Befana in Italia con i bambini
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darroste e di dolciumi
tipici, sono segnate tra le
cose da fare il 6 gennaio.
Assistere alla nota sfilata
in costumi rinascimentali,
la Cavalcata dei Re Magi,
ed al Corteo Storico della
Repubblica Fiorentina,
accompagnati dai bandierai
degli Uffizi, costituisce un
privilegio. I grandi si diver-
tono, i piccoli di più.
Per la Befana a Venezia ha
luogo una regata, con
una sfida di canottaggio
sul Canal Grande tra
Befane e Babbi Natale. Su
parte da San Tomà e il
finish sarà al Ponte di Rial-

to, per una gara di circa 15
minuti. Anche se non siete
appassionati di canottag-
gio, l’occasione è sicura-
mente da non perdere per
visitare la città galleggiante
ed apprezzare il suo appeal
sempre romantico e festo-
so. Occhio ai prezzi, preno-
tate per tempo!
La Basilicata è una delle
regioni più ricche di folclo-
re, e in questa occasione
offre il meglio di sé, rievo-
cando la tradizione dei
“Cucibocca”. Si tratta di
personaggi che, secondo
una tradizione antica,
giravano per la città con

delle catene legate al piede
elemosinando del cibo di
porta in porta. In realtà, era
tutta una storia raccontata
ai bambini per farli andare
a letto presto e permettere
alle “befane” di riempire di
dolci le loro calze. O di
carbone...
Ancora oggi questa rievo-
cazione folcloristicaviene
riproposta per le strade del
borgo di Montescaglioso in
provincia di Matera.
Strascico delle feste natali-
zie, a Pergine Valsugana,
ridente borgo trentino, per
tutto il periodo da Natale
alla Befana la valle si tra-

sforma nello scenario di
“Perzenland e la Valle
Incantata”, un villaggio a
tema fantasy abitato
da fate, gnomi, elfi e fol-
letti! Conoscete un modo
migliore per far venire il
sorriso ai vostri bambini? A
questo si aggiungono le
immancabili bancarelle di
dolciumi, prodotti arti-
gianali e specialità del
luogo.

Si festeggia già la notte del
5 Gennaio, in occasione
della fine del Palio del
Niballo. Il Niballo, un fan-
toccio alto circa 3 metri,
viene trainato su un carro
nella piazza centrale del

paese, e qui dato al rogo.
Simbolicamente, questo
rappresenta la liberazione
dalle sventure e le catastro-
fi dell’anno passato, e la
piazza viene così illumi-
nata dal fuoco del
rogo per dare nuova “luce”
all’anno appena arrivato.
Quello dei roghi è un rito
piuttosto diffuso nel centro
nord, ma ciò che differen-
zia questa ricorrenza a

Faenza, è l’entrata in scena
del “Bisò”, il tipico vin
brulèdella zona che, ne
siamo certi, riscalderà i
partecipanti ancor più del
rogo!



19 DICEMBRE 2019 - 10 GENNAIO 2020pagina 40 IL GIORNALE DEL LAZIO



19 DICEMBRE 2019 - 10 GENNAIO 2020 pagina 41IL GIORNALE DEL LAZIO



19 DICEMBRE 2019 - 10 GENNAIO 2020pagina 42 IL GIORNALE DEL LAZIO

Idee di cose da fare per Capodanno per gruppi numerosi di amici
Siete un gruppo numeroso di amici
e non avete molte idee su come tra-
scorrere l’imminente veglione di
capodanno? Vi capiamo: già trovare
qualcosa da fare il 31 dicembre che
sia coinvolgente, economico e
magari originale è sempre difficile,
ma se a questo sommiamo le diffi-
coltà del muoversi in gruppo, del-
l’incontrare i gusti di tutti, del tro-
vare posto in hotel e ristoranti, la
missione può diventare impossibi-
le! Per aiutarvi abbiamo selezionato
alcune idee di cose da fare perfette
per i gruppi numerosi di amici che
vogliono festeggiare la mezzanotte
tutti insieme. Abbiamo dato la pre-
cedenza alle proposte meno costose
della media, dato che muovendosi
in tanti è inevitabile andare a cerca-
re un po’ di risparmio per adeguarsi
ai “portafogli” di tutti. Idee di
Capodanno per gruppi numerosi: in
Italia Lago di Garda: tra terme e
divertimento Il Lago di Garda e nel
particolare la zona termale ad esso
adiacente, propone tante soluzioni
per trascorrere un capodanno alter-
nativo ai party nei locali. In zona
c’è Gardaland, ideale per divertirsi
tutti insieme (chiuso però alla mez-
zanotte), e tanti hotel di ogni cate-
goria. Per festeggiare il Capodanno
sul Lago di Garda, vi consigliamo
di dirigervi verso il paese di Lazise,
carino e vicino a zone di diverti-
mento come Desenzano. Ma il vero
“plus” qui sono le terme! A Sirmio-
ne, le Terme di Aquaria sono un
poco elitarie e consigliate soprattut-
to per le coppie, quindi date un’oc-
chiata a Lazise alla Villa dei Cedri
che apre eccezionalmente le porte
del suo parco termale per la notte di
San Silvestro, con un orario non
stop di ben 25 ore. Potrete tuffarvi
nelle calde acque termali del lago
naturale, illuminato da mille luci e,
se desiderate, cenare nella serra
adiacente. Visto che si tratta di una
location completamente all’aperto,
fuori dall’acqua, per spostarsi da un
posto ad un altro del parco, potreb-
be fare freddissimo, ma siamo certi
che con accappatoio al seguito,
sarete dei veri temerari. Molte sono
comunque le strutture pronte ad
accogliervi per la notte e se siete un
gruppo numeroso di amici, l’ideale
è affittare un appartamento in pros-
simità del parco termale per poter
usufruire dell’entrata anche nel
giorno del primo dell’anno. Se cer-
care un po’ di vita, dei locali alla

moda e “bella gente”, Desenzano
sarà sicuramente il vostro riferi-
mento ed è a poca distanza da Lazi-
se e dal parco termale. Capodanno
in montagna La montagna è perfetta
per stare in compagnia: dopo una
bella sciata, o un’escursione tra i
boschi innevati, non c’è niente di
meglio che trovarsi tutti insieme
attorno ad un fuoco per parlare,
bere e mangiare tutta la sera. In
effetti, mentre fuori nevica e fa
freddo, trascorrere la notte di capo-
danno in montagna, nel calduccio
della vostra baita, tra cene a tema,
festeggiamenti e giochi da tavolo,
potrebbe essere una soluzione idea-
le. Siete in molti a chiederci sugge-

rimenti su baite da affittare intera-
mente, ma dobbiamo dirvi che è
sempre difficile trovarne, e inoltre
sono molto costose. Non scoraggia-
tevi: gli hotel di montagna hanno
comunque un’atmosfera adeguata:
scegliete quelli nei paesi se volete
un po’ di vita, oppure quelli isolati
per starvene in pace. Potete trovare
molte strutture ad esempio sui passi
alpini che sono un’ottima alternati-
va alla baita privata. Se invece cer-
cate feste, musica e divertimento, il
rifugio è un’ottima alternativa: i
più, specialmente in Trentino e Alto
Adige, organizzano veri party in
quota con dj e spettacoli, ma ne tro-
vate anche altri che organizzano
cena tipica e discesa con gli sci e le
fiaccole: la scelta dipende solo dai
vostri gusti! E anche un po’ dal bud-
get. Se cercate vita mondana, fate
riferimento a Cortina d’Ampezzo,
Madonna di Campiglio e Courma-
yeur, se cercate tanta neve a prezzi

abbordabili rivolgetevi in Piemonte
(Sestriere oppure i paesini più pic-
coli comunque sul comprensorio
Via Lattea), se cercate montagne
alte e piste impegnative andate in
Val D’Aosta, mentre a Folgaria e in
Val di Non si organizzano feste
sulla neve per giovanissimi.
Riviera Romagnola: sempre low
cost Il capodanno in Riviera Roma-
gnola rappresenta la scelta ideale se
siete un gruppo numeroso di amici
e desiderate trascorrere un capodan-
no al ritmo della migliore selezione
musicale dance. In occasione delle
festività, la riviera si anima tanto
quanto il periodo estivo, con l’aper-
tura speciale di alberghi, pub, risto-

ranti e delle tante discoteche che
l’hanno resa famosa. Gli hotel sono
molto economici ed ospitali, con
ampia scelta da quelli lussuosi fino
a molte strutture a 2 e 3 stelle; soli-
tamente hanno sempre una buona
disponibilità di camere, quindi per-
fette per i gruppi. State attenti agli
hotel non ristrutturati di recente, ce
ne sono ancora tanti e non sono
molto belli, pur costando poco
meno dei pari categoria ristrutturati.
L’offerta delle discoteche romagno-
le presenta sia la possibilità di par-
tecipare al cenone di fine anno
all’interno delle stesse, che di arri-
vare nel dopo cena e di godersi i
raffinati dj set. Gli storici locali pro-
pongono inoltre feste a tema e ospi-
ti di respiro internazionale. Comin-
ciamo dall’annuale appuntamento
presso i Magazzini del Sale di Cer-
via, con cenone e possibilità di pat-
tinare sul ghiaccio a ritmo di musi-
ca, fino alle proposte della dance

più estrema e cosmopolita. Il tem-
pio della dance Cocoricò di Riccio-
ne ospita sempre nomi di punta del-
l’house mondiale, mentre il Baia
Imperiale, considerata la discoteca
più bella d’Italia per la sua allure da
impero romano, propone per l’e-
vento un dj set sempre di altissimo
livello. Idee di capodanno per grup-
pi numerosi: viaggi evento Cosa
sono? Se non riuscite e mettere
d’accordo tutti, allora lasciate deci-
dere agli altri. Sempre più agenzie
organizzano viaggi evento per gio-
vani con un unico filo conduttore,
anzi due: divertimento e low bud-
get. Se non avete mai partecipato ad
un viaggio evento, sappiate che la
prima cosa da fare sarà quella di
staccare la spina e lasciarvi andare
alla follia più sfrenata. Si tratta di
viaggi organizzati della durata
variabile dai 3 o 4 giorni fino ad una
settimana con destinazioni italiane
ed estere, con un target di parteci-
panti decisamente inferiore ai 30
anni. Le mete più gettonate sono
quelle puramente invernali: i giova-
ni amano i party in montagna, per
sciare il giorno e fare follie in quota
la notte. Le giornate sono scandite e
ben organizzate, tra tour, visite gui-
date, aperitivi, feste e cene. Di soli-
to compreso nel prezzo c’è anche
l’ingresso alle discoteche della
zona, o almeno potrete avere sconti
con quelle convenzionate, in modo
che il divertimento non si fermi
mai, neanche nei giorni precedenti e
successivi al capodanno. Partecipa-
re ad un viaggio organizzato vi darà
anche la possibilità di sollevarvi
dalla noia di dover guidare e orga-
nizzare gli spostamenti: alcune di
queste agenzie specializzate, infatti,
mettono a disposizione dei pullman
per poter raggiungere le varie desti-

nazioni senza problemi. Quanto
costano e a chi rivolgersi I prezzi?
Se si pensa a tutto quello che è com-
preso nella quota, tra cene, ingressi
e molto altro, alla possibilità di
poter festeggiare tutti insieme oltre
alla possibilità di poter fare nuove
amicizie, il prezzo è decisamente
low cost: siamo certi che incontrerà
il favore dei portafogli di tutto il
gruppo. Per scoprire le offerte, col-
legatevi alla nostra sezione dedicata
alle agenzie che organizzano viaggi
evento per giovani. Idee di capo-
danno per gruppi numerosi: all’e-
stero Mettere tutti d’accordo per
festeggiare il capodanno all’estero
sarà un’impresa, ma se siete un
gruppo compatto, magari ci riusci-
rete. A meno che non vogliate
festeggiare nelle capitali europee
più gettonate come Parigi, Londra e
Berlino dove dovrete adattarvi un
po’ a quello che troverete, tra voli e
sistemazioni. Per questo vi consi-
gliamo di rivolgervi alla vostra
agenzia viaggi di fiducia che orga-
nizzi il viaggio, trovando la soluzio-
ne ideale per tutti. Se, invece, siete
amanti del “fai da te” e volete viag-
giare tutti insieme, nominate un
capo gruppo che acquisti i biglietti
aerei per tutti e che si occupi di tutte
le prenotazioni: in questo modo
oltre ad essere sicuri di viaggiare
tutti insieme, potrete anche usufrui-
re di vari sconti per gruppi numero-
si. Quali potrebbero essere le mete
giuste per l’estero? Il Mar Rosso se
cercate una soluzione rilassante e
low cost, il Marocco se volete
festeggiare in modo diverso dal
solito, ma sempre low budget, Capo
Verde, meta giovane e dinamica,
Zagabria, per chi cerca una meta
economica che veste a pennello per
i giovani in cerca di divertimento.
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Uno dei momenti più attesi e
magici per i bambini che aspettano
il Natale è quello in cui si scrive
la lettera a Babbo Natale. E
anche se a volte ci accorgiamo di
quanto questa festa sia sempre più
connotata da un carattere commer-
ciale, non possiamo negare che
quello del Natale sia un periodo
magico, soprattutto per i bambini.
Sono proprio loro, i più piccoli,
che a volte sono molto più bravi
degli adulti a cogliere il vero senso
di questo periodo particolare
dell’anno. L’atmosfera del Nata-
le, attraverso i suoni, le luci e l’a-
ria magica dei giorni di festa, sca-
tena la fantasia dei bambini e la
loro voglia di sognare.
Il compito di un genitore nell’ap-
prossimarsi delle feste è anche
quello di preservare questa attitu-
dine e questi stati d’animo, incen-
tivarli e se possibile lasciarsi con-
tagiare! Per farlo può essere utile
rinnovare le tradizioni legate al
Natale che spesso permettono
anche agli adulti di ritornare un
po’ bambini.
Scrivere una lettera di Babbo
Natale
É risaputo che l’omone vestito di
rosso con la barba bianca è un per-
sonaggio che nell’immaginario
infantile ha un fascino forse supe-
riore a quello dei supereroi! Si può
dire che la fama di Babbo
Natale si estenda a tutto il pianeta,
infatti oltre che nella tradizione
natalizia della civiltà occidenta-
le, Babbo Natale è presente e
riveste particolare importanza in
America latina, in Giappone e in
alcune parti dell’Asia orientale.
Tutte le varianti del Babbo Natale

moderno hanno origine da San
Nicola di Mira, un ecclesiastico
proveniente da Myra, antica città
dell’odierna Turchia. Per permet-
tere ai bambini che non potevano
uscire di casa a causa del freddo di
conoscere la figura di Gesù, San
Nicola esortava i parroci della sua
diocesi a recarsi direttamente nelle
case dei bambini portando loro un
regalo. I parroci così raggiungeva-
no i bambini con delle slitte traina-
te da cani indossando pesanti
soprabiti rossi per ripararsi dal
freddo e portando con loro un
sacco pieno di regali. Questa leg-
genda, che ruota intorno alla figu-
ra di San Nicola, ha dato origine al
nome e al mito di Santa Claus.
L’abitudine di scrivere la letteri-
na a Babbo Natale è legata ad
una tradizione natalizia che risale
a molto tempo fa. Data la possibi-
lità di ricevere da Babbo Natale il
dono tanto desiderato, general-
mente i bambini mettono tutto il
loro impegno per scrivere la lette-
rina nel miglior modo possibile.
Per guidare nostro figlio nella ste-
sura di un documento così impor-
tante in genere dobbiamo tener
presente che la letterina deve con-
tenere due punti fondamentali:
dichiarare di essere stati buoni e
stilare una lista dei regali desidera-
ti.
Per rendere magico questo
momento, i primi giorni di dicem-
bre, comprate unabella busta
rossa e un foglio bianco e scrive-
te o fate scrivere al vostro piccolo
una lettera dove, dopo qualche
riga di presentazione, verranno
elencati tre o quattro regali che
proprio desidera. Spiegate al

vostro piccolo che non tutti i rega-
li che chiederà verranno ricevuti
necessariamente, ma lasciatelo
libero di far correre la sua fantasia.
A meno che non chieda una mucca
vera sarà facile accontentarlo in
qualche modo, almeno con un
dono.
Gli altri regali della lista potete
distribuirli fra parenti e amici
stretti che vogliono donare qual-
cosa al vostro piccolo o lasciare
qualcosa per la Befana, se siete
abituati a fargli dei doni.
Lettera a Babbo Natale esempio
Un modo per rievocare i bei tempi
dell’infanzia può essere quello di
aiutare i nostri figli a scrivere la
letterina a Babbo Natale o
mostargli un esempio di lettera di
un bambino a Babbo Natale e
chiedere loro di esprimere tutti i
loro desideri spontaneamente.
Sarà divertente scoprire i loro pen-
sieri più nascosti e potreste legge-
re frasi di questo tipo:

Caro Babbo Natale, potresti por-
tarmi una bambola grande come
un gigante?”, “Caro Babbo Nata-
le, potresti far smettere di litigare
i miei genitori?”, “Caro Babbo
Natale, mio fratello combina sem-
pre guai, però, per favore, potresti
portare un regalo anche a lui?”
Se i bambini sono pronti a scrivere
la loro letterina, potete proporgli
un foglio bianco che lui
stesso decorerà a suo piacimento,
oppure sul web ci sono tante lette-
rine già pronte e colorate, che
vanno solo stampate.
Cosa scrivere sulla lettera? Ecco
un esempio di lettera a Babbo
Natale scritta da un bambino:
Caro Babbo Natale, quest’anno
penso di essere stato abbastanza
buono, qualche volta ho fatto i
capricci e i dispetti a mio fratello,
ma sto crescendo e penso di essere
un bambino buono. Quest’anno
vorrei questi regali per me e per
mio fratello, magari una pista

delle macchinine nuova per me
che quella che ho si è rotta e un
gioco per mio fratello che ha 3
anni. E se puoi, se hai abbastanza
soldi anche una playstation: pro-
metto di giocarci solo quando
mamma me lo permette e darò un
joystick anche a mio fratello.
Come sempre ti lascerò i miei
biscotti preferiti sotto l’albero,
baci.
Non è detto che nostro figlio o
nostra figlia ci chiedano aiuto per
scrivere la letterina, questo dipen-
de anche dalla loro età; se voglio-
no fare da soli è importante lascia-
re che scrivano liberamente ciò
che vogliono. Può darsi anche che
ci chiedano di non leggerla, in
questo caso dobbiamo rispettare la
loro privacy; per un bambino l’a-
lone di mistero e segretezza può
rendere ancora più speciale e
“importante” tutto il rito legato
alla letterina a Babbo Natale.
Se nostro figlio ci permette di leg-

Lettera a Babbo Natale scritta dai bambini
Perché i bambini scrivono la lettera a Babbo Natale e come vivere questa attività magica insieme ai più piccoli
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gere il contenuto della lettera,
potremmo restare molto sorpresi.
Uno studio di carattere sociologi-
co pubblicato di recente su una
rivista americana ha preso in
esame le letterine dei bambini
indirizzate a Babbo Natale e i
risultati sono molto interessanti. É
emerso infatti che le lettere scritte
dai bambini e quelle delle bambi-
ne sono diverse; le bambine di
solito scrivono lettere più cortesi e
più lunghe che contengono anche
pensieri e considerazioni sull’at-
mosfera del Natale.
Le richieste che le bambine fanno
a Babbo Natale non sono più pre-
tenziose rispetto a quelle dei bam-
bini ma non di rado le bambine
chiedono anche doni destinati ad
altre persone.
Lettera a Babbo Natale divertente
Caro Babbo Natale è da poco che
ho lasciato la pancia di mia
madre, ma mi hanno parlato così
bene di te, e ho pensato di indiriz-
zarti una lettera con qualche desi-
derio…
Un bambino di tre mesi potrebbe
richiedere un seno in silicone in
grado di produrre latte di buona
qualità da utilizzare nelle situazio-
ni di difficile fruizione di quello
materno.
Ecco un esempio di letterina di un
bambino di 6 mesi:
Caro Babbo Natale, di recente ho
imparato a gattonare e tenermi in
piedi appoggiandomi ad un sup-
porto. Credevo di essere premiato
per questo, e invece i miei familia-
ri mi rendono inaccessibile gli
oggetti più interessanti. Potresti
parlargli e intercedere per me?
Ma anche la mamma ha tutto il
diritto di scrivere una lettera a
Babbo Natale. Cosa chiederebbe?
Una giornata di 26 ore, nonni sem-
pre giovani e tanta salute per tutti!
Lettera di Babbo Natale dalla Lap-
ponia
Dove spedire la lettera a Babbo

Natale? Sappiamo tutti che il vil-
laggio di Babbo Natale si trova in
Lapponia, al Polo Nord, e proprio
lì, a Rovaniemi in Finlandia è
Natale tutto l’anno: il turismo non
si interrompe mai e l’intera cittadi-
na vive per 12 mesi l’anno l’atmo-
sfera natalizia caratterizzata dalla
neve, le luci, le decorazioni, la
casa di Babbo natale con gli elfi e
gli abeti. E allora perché non scri-
vere una lettera a Babbo Natale
originale da inviare in Lappo-
nia? Sappiate che ogni anno gli
uffici postali di Rovaniemi vengo-
no inondati da migliaia di letterine
provenienti dai bambini di tutto il
mondo.
Inoltre da qualche anno in alcune
città sta prendendo piede l’iniziati-
va dei negozi di giocattoli che
offrono un servizio che permette
di consegnare la lettera per Babbo
Natale e ricevere poi il dono a
casa.
Indirizzo di Babbo Natale
Volete davvero spedire la letteri-

na a Babbo Natale? L’ indirizzo
ufficiale di Santa Claus é: Babbo
Natale Joulupukin Pajakylä -
Cicolo Polare Artico 96930
Napapiiri Finlandia
Lettera di risposta da Babbo Nata-
le ai bambini
Ovviamente i bambini spediscono
la lettera a Babbo Natale tramite
Poste Italiane. E ogni anno Poste
italiane raccolgono migliaia di
missive scritte dai bambini e rin-
novano il progetto Letterine di
Babbo Natale: tutte le lettere che
recheranno sulla busta  l’indirizzo
del mittente riceveranno una
risposta firmata Babbo Natale.
Non solo, all’interno della lettera
di risposta che i bambini riceve-
ranno a casa ci sarà un simpatico
gioco in carta da realizzare e altri
simpatici gadget. Per essere
aggiornati su questa iniziativa e
ricevere la lettera di Babbo Nata-
le ai bambini basta collegarsi al
sito ufficiale di Poste Italiane.
Lettera di Babbo Natale ai bambi-

ni
Esistono numerosi siti che si
offrono di far pervenire diretta-
mente a casa una lettera scritta e
firmata da Babbo Natale. Ad
esempio Santapost: basta collegar-
si al sito, scegliere il tipo di missi-
va che si intende acquistare e in
quale lingua e a casa dopo qualche
giorno il bambino riceverà una let-
tera scritta e firmata da Santa
Claus in persona!
E siccome in molti Paesi del
mondo la tradizione legata alla let-
tera a Babbo Natale è tenuta in
grande considerazione, le lettere
che i bambini scrivono a Babbo
Natale sono accettate dalle Poste

che provvedono anche a risponde-
re con una lettera di Babbo Natale
ai bambini gratis. Sono gli impie-
gati postali, oppure dei volontari
che si occupano di stilare le lette-
rine di risposta.
In Canada, ad esempio, esiste
addirittura un codice postale per le
lettere indirizzate a Babbo Natale:
H0H 0H0 (in riferimento all’e-
spressione oh, oh, oh! di Babbo
Natale) e dal 1982 sono più di
13.000 gli impiegati delle poste
canadesi che si sono offerti volon-

tari per rispondere alle lettere. In
altri casi sono associazioni benefi-
che dedicate all’infanzia che si
occupano di dare una risposta alle
lettere che provengono dalle zone
più povere del Paese o dagli ospe-
dali pediatrici, e distribuiscono
doni ai bambini che altrimenti non
potrebbero riceverli.
Lettera personalizzata
Norama Tour Operator, sede uffi-
ciale prescelta dalla Santa Claus
Embassy Europe, anche quest’an-
no si occuperà di far recapitare
una missiva direttamente da Santa
Claus ovunque nel mondo!
Come fare per richiedere una lette-
rina personalizzata del vero Santa

Claus? Basta collegarsi al sito
ufficiale Lettera di Babbo Natale e
inserire i dati del bambino, quanto
si è comportato bene quest’anno e
soprattutto indicare i regali che ha
chiesto. Sarà Babbo Natale in per-
sona a firmare la Lettera con dise-
gni realizzati in esclusiva dall’arti-
sta finlandese Lasse Katainen.
La Letterina sarà spedita tramite le
poste finlandesi dal suo Ufficio
Postale di Rovaniemi all’indirizzo
indicato.
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Le iniziative del Natale Apriliano
Nell’ambito delle iniziative
del Natale Apriliano, Stran-
gevent in collaborazione con
la Pro.loco e l’amministra-
zione comunale, ha indetto
un originale concorso  che
riguarda le attività commer-
ciali di Aprilia centro. Dal
titolo “ La facciata più bella”,
i commercianti aderenti,
dovranno allestire la propria
vetrina nel modo più speciale
che possono, e sarà poi, una
commissione , formata da un
rappresentante di ogni cate-
goria, a decretare il vincitore.
Vari i criteri che verranno
adoperati dalla commissione
che girerà fra gli esercenti
aderenti, da giovedì 12,  attri-
buendo un punteggio per
ogni caratteristica originale
sulla base di quanto stabilito
dal regolamento, sotto ripor-
tato. 
Grandi le iniziative in pro-
gramma per il Natale aprilia-
no 2019, realizzate grazie al
contributo di tutti i commer-
cianti del centro: fra i primi
appuntamenti, quello del 15
Dicembre 2019, in cui La
Strangevent di Aprilia invita
tutta la cittadinanza ad unirsi
alla parata Disney che partirà
da Piazza Marconi dalle ore
17. Grandi e piccini, e tutti
coloro che hanno un accesso-
rio di abbigliamento che si
richiami al più grande mar-
chio di animazione, è invitato
a contattare l’agenzia eventi
di Aprilia, Strangevent, idea-
tore dell’evento, per essere
iscritto a partecipare gratuita-
mente. 
L’appuntamento al grande
divertimento per la città è
solo una delle perle nel
calendario in programma per
le feste natalizie. 

Nel frattempo, proprio in
questi giorni, Strangevent e
Pro.loco insieme per un’altra
lodevole idea. Una palla di
Natale o una stella, ( a scelta)
sono state distribuite a tutti i
commercianti aderenti al
Natale 2019, affinchè ciascu-
no ne crei un capolavoro,
dipingendola e decorandola a
proprio piacimento e creati-
vità. Saranno proprio queste
palline o stelle, a diventare

l’addobbo principale dell’a-
bete naturale posto a Largo
Marconi, l’albero più grande
della città. Un idea che nasce
dalla voglia di unire tutta la
collettività commerciale di
Aprilia, ad un unico spirito
ed un indispensabile valore,
quello della condivisione,
grande motore a beneficio di
una città che vuole rinascere. 
“La Facciata più bella” -
Concorso Natale 2019

Concorso  gratuito aperto
agli operatori economici del
territorio comunale  di Apri-
lia con esercizi commerciali
dotati di vetrina e che hanno
aderito “ al Natale Aprilia-
no”. Le vetrine dovranno
essere allestite entro il 10
dicembre.
Il modulo di iscrizione alle-
gato qui di seguito, di chi
vorrà aderire, dovrà essere
consegnato entro il

07 dicembre
REGOLAMENTO
-Articolo 1:  Possono parteci-
pare tutti i negozi e le attività
commerciali dotate di vetrina 
-Articolo 2: I negozi  dovran-
no vestire a festa la propria
vetrina sul tema del Natale
secondo la loro libera inter-
pretazione e fantasia 
-Articolo 3: Chi intende par-
tecipare al concorso dovrà
compilare il modulo di iscri-

zione, qui di seguito, e
Farlo recapitare entro il gior-
no 7 dicembre 
Articolo 4: Le vetrine/ banca-
relle dovranno essere allesti-
te entro il 10   Dicembre
2019
Articolo 5: La Commissione
Giudicatrice sarà composta
da 3 esperti.
Articolo 6: La Commissione
Giudicatrice assegnerà il pre-
mio del concorso,
applicando parametri che la
stessa fisserà al suo interno e
che verteranno comunque
sull’originalità, il
senso artistico e l’eleganza.
Le decisioni della Commis-
sione sono insindacabili ed
inoppugnabili.
L’obiettivo è quello di creare
l’occasione affinchè i cittadi-
ni trovino una maggiore
atmosfera di festa e sia dato
più ampio risalto alla rete
distributiva locale, pertanto
verranno assegnati n° punti 5
per l’albero allestito davanti

al negozio- n° punti 5 per
tappeto – n° 0- 10 punti se il
negozio è dotato di vetrina
allestita in forma natalizia-
n° 0-10 punti per l’allesti-
mento più originale ( non
obbligatoriamente rosso) –
n° 0-10 punti all’attività
commerciale che nella gior-
nata dell’8 dicembre, creerà
l’ attrazione più particolare.

Articolo 7: Il Concorso risul-
terà valido se vi saranno
almeno n. 10 adesioni. In
caso contrario risulterà nullo.
-Articolo 8: Tutte le
vetrine/bancarelle saranno
fotografate dalla commissio-
ne valutatrice e le foto
troveranno spazio sugli stru-
menti di comunicazione su
pagina Facebook creata
appositamente per l’evento
-Articolo 9:  La premiazione
sarà effettuata il 6 gennaio
durante i festeggiamenti
della Befana.
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Abbiamo già visto il significa-
to di baciarsi sotto il vischio.
Ma nella tradizione popolare
ci sono molte altre usanze che

nella notte tra il 31 Dicembre
e il 1° Gennaio si fanno o si
dovrebbero fare. Questa data è
in pratica festeggiata in tutto il
mondo e porta sempre con sé
qualcosa di magico, anche se
non è da moltissimi anni che
in Italia è festeggiata 
univocamente. 
Infatti, sino alla fine del 1700,
anche in base alla città ci si
poteva trovare a festeggiare il
Capodanno in giorni diversi,
questo per l’uso di calendari
diversi. Inghilterra e Irlanda
(come anche in Toscana) il 25
Marzo, in Spagna invece il
giorno di Natale oppure in
Francia la domenica di Pas-

qua. Venezia usava il 1°
Marzo, mentre le regioni del-
l’Italia meridionale sotto l’im-
pero bizantino, il 1° Settem-

bre.  In questo caos, a seguito
di un editto papale,  fu fissato
il 1° Gennaio come primo
giorno dell’anno e con l’ado-
zione del calendario gregoria-
no nel resto del mondo, ci fu
così una uniformità totale. 
Le usanze in Italia sono diver-
se: le lenticchie, il cotechino,
il melograno, il colore rosso, i
botti e i fuochi d’artificio, get-
tare via le cose vecchie, vede-
re un uomo il primo giorno
dell’anno. 
Le lenticchie sono la tradizio-
ne più diffusa in tutta Italia,
sono mangiate perché, note sin
dall’antichità, hanno un gran-
de potere nutritivo e nella

forma molto simili ai soldi
così da essere associati a que-
sti;  mangiarne significa
quindi un anno pieno di
abbondanza, soldi, gratifica-
zioni economiche. Sempre
segno di abbondanza associato
alle lenticchie è il cotechino o
lo zampone; il maiale, carne
grassa e nutriente è anche que-
sto simbolo di un anno pieno
di abbondanza e prosperità. 
Continuando nelle tradizioni
mangerecce, il  melograno è
simbolo di fedeltà e fecondità,
mangiarlo nell’ultima notte
dell’anno, magari con il pro-
prio compagno, fidanzato o
marito è simbolo di devozione
e prosperità.
Il colore rosso dei chicchi di
melograno lo ritroviamo
nell’usanza di mettere
della  biancheria intima di
questo colore il 31 Dicembre,
per avere amore e fortuna, ma,
e forse questa cosa si conosce
poco,  va buttata il giorno
dopo. 
Importata dalla Spagna la sim-
patica tradizione di  mangiare
un chicco d’uva per ogni rin-
tocco alla mezzanotte, 12
come i mesi dell’anno, l’uva è
l’equivalente delle lenticchie
e, per gli spagnoli, simbolo di
fortuna. 

Tra le tradizioni più rumorose
sono i botti e i fuochi d’arti-
ficio. Sono ora simbolo di
gioia e di festa, ma in passato
il rumore serviva a scacciare
gli spiriti cattivi. 
Un’altra usanza che a volte si
è rivelata pericolosa e che sta
però scomparendo è quella
di gettare dalla finestra delle
cose vecchie rottecome sim-
bolo di abbandono dell’inutile
per un inizio migliore. 
Nella tradizione di Capodan-
no, dopo che vi sarete sveglia-
ti, è quella di  uscire di casa
con dei soldi in tasca perché è
un auspicio per il buon inizio;
e se incontrerete un anziano o

un gobbo sarà veramente un
anno fortunato, perché l’an-
ziano è sinonimo di vita lon-
geva, il gobbo di fortuna, ma
in alcune parti d’Italia è abba-
stanza fortunato incrociare
una persona del sesso opposto
per avere un anno di fortuna (i
conviventi sono esclusi,
ovviamente).
Queste sono solo alcune delle
tradizioni più note, potreste
anche seguirle tutte, solo fate
attenzione a non farvi male
con i botti, semplicemente per
non rovinarsi un giorno che
deve essere solo una bella
festa.

Tradizioni di capodanno: Baciarsi, Mangiare...
Quali sono le tradizioni più diffuse durante la notte di Capodanno? Facciamo un viaggio nelle nostre origini e vediamole insieme



19 DICEMBRE 2019 - 10 GENNAIO 2020 pagina 49IL GIORNALE DEL LAZIO



19 DICEMBRE 2019 - 10 GENNAIO 2020pagina 50 IL GIORNALE DEL LAZIO

Viaggi per Capodanno 2020: Un viaggio da film

Qualcuno sta già facendo il
conto alla rovescia per le
feste di fine anno. Anche in
tutto il Molise si festeggerà il
Natale e tutte le altre ricor-
renze mescolando la tradizio-
ne religiosa e ricorrenze
maggiormente legato al
divertimento e allo stare
assieme. Si tratta sicuramen-
te di uno dei periodi più alle-
gri dell’anno e non solo per i
più piccoli. C’è poi la voglia
di divertirsi per il capodanno
che in molti sfruttano magari
per fare qualche bel viaggio,
anche verso mete decisamen-
te poco consuete.
Se siete alla ricerca di qual-
cosa di veramente originale
dovreste leggere l’articolo
proposto dal Blog di Bet-
way dove si segnalano e con-
sigliano varie mete ispirate
da alcune pellicole di culto. Il
post però fa di più ed ipotizza
anche i possibili costi per
raggiungere soggiornare in
quelle destinazioni. Quella
meno a buon mercato è quel-
la che ci indirizza nell’imma-
ginaria città di Canto Bight.
Si tratta di una città costiera
immaginaria vista nel film
Star Wars Gli Ultimi Jedi,
l’episodio 8 cinematografico
della mitica saga fantascien-
tifica ideata da George
Lucas. In questa città regna il
lusso più sfarzoso tra hotel ad
un numero imprecisato di
stelle e sale da gioco che
farebbero dimenticare anche
il casinò online più apprez-
zato di Internet.
Se Canto Bight ed il pianeta
dove si trova, Cantonica, esi-

stesse sul serio, non sarebbe
però alla portata di tutti. Cal-
colando infatti il costo di un
viaggio spaziale con Virgin
Galactic, la compagnia che si
dice pronta nel giro di pochi
anni a portare tra le stelle
turisti particolarmente facol-
tosi, servirebbero all’incirca
250.000 euro per arrivare a
destinazione. Qualcosa
sostanzialmente alla portata
soltanto dello 0.01% della
popolazione mondiale!
Per fortuna altre mete cine-
matografiche sono decisa-
mente più alla portata di tutti.
Ad esempio la saga di Harry
Potter è sostanzialmente

localizzata in Gran Bretagna.
Più esattamente le location
principali del film il prigio-
niero di Azkaban sono rin-
tracciabili in Scozia e con
poche centinaia di euro ed un
po’ di fortuna navigando sui

siti dei voli low cost, si pos-
sono scoprire posti davvero
suggestivi e che hanno ispira-
to le famose Hogwarts e
Hogsmeade.
Se invece amate il cinema
horror, anche per voi c’è una
meta straordinariamente

intrigante. Sicuramente avre-
te visto Shining, il film ispi-
rato dall’omonimo libro di
Stephen King, diretto dal
grande regista Stanley
Kubrick e interpretato da un
immenso Jack Nicholson.
Ricorderete sicuramente l’O-

verlook Hotel, il luogo dove
il protagonista va completa-
mente fuori di testa. Bene,
Stephen King si ispirò ad una
struttura recettiva reale e
situata in Colorado negli
Stati Uniti d’America. Si
tratta dello Stanley Hotel e
con circa tremila euro, potete
raggiungerlo ovviamente
senza diventare folle come il
personaggio interpretato da
Nicholson. Nelle vicinanze è
invece possibile darsi a sci o
snowboard visto che sono
presente alcune bellissime
piste da sci.
Se poi, per ragioni economi-
che o di altro genere non
potete proprio viaggiare per
capodanno, significa che pas-
serete le feste in buona com-
pagnia, magari anche con un
buon film e viaggiare con la
fantasia. Per quello basta
davvero solo utilizzare la
propria creatività e nient’al-
tro.

Festeggia l’arrivo del 2020 in uno dei luoghi più belli del pianeta e scopri tutte le atmosfere per iniziare il nuovo
anno con esperienze stupende e ricche di emozioni.
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Dimagrire dopo le feste: dieta e attività fisica
Per dimagrire dopo le feste
meglio una dieta o fare attività
fisica? Consigli per perdere peso
e smaltire velocemente calorie
di pranzi e cene pantagrueliche
con amici e parenti tra cibi iper-
calorici, dolci e brindisi con spu-
mante
Come dimagrire dopo le
feste oranai è diventata una
domanda d’obbligo ancora
prima di Natale o Pasqua. In tutti
i periodi di festa si dimenticano i
problemi e la bilancia piange,
così prima di sedersi a tavola c’è
chi gioca d’anticipo, cercando di
imporsi un limite tra pranzi e
cene, attento ad evitare gli ali-
menti più calorici e i dolci della
nonna, ma non basta. Quando
tutto finisce bisogna fare i conti
con i numeri, sia che si tratti di
buchi della cintura o di chili di
peso in più concentrati nella
pancia.
Dimagrire dopo le feste è
necessario perchè è quasi scon-
tato che seduti in compagnia di
amici e parenti, senza accorger-
cene mangiamo e beviamo più
del dovuto per ore, magari rilas-
sandoci e diluendo i problemi
nel cibo. Impossibile negare il
piacere di stare in compagnia
davanti a una tavola imbandita,
ma subito dopo si presenta il
problema di perdere peso. Come
smaltire qualche migliaio di
calorie? Dopo le vacanze ci si
lancia su diete, tisane depurati-
ve, jogging, camminate, esercizi
fai da te e palestra. Sarà tutto
efficace e come dimagrire velo-
cemente senza fatica? Ingrassa-
re nelle feste
Prima di chiedersi come dima-
grire dopo le feste è il caso di
chiedersi quanto ingrassiamo a
Natale, Capodanno o Pasqua.
Un gruppo di dietologi ha quan-
tificato una media di 1000 calo-
rie in più al giorno e quindi
facendo i calcoli mediamente
ogni italiano aumenta di 2 chili
di peso. Ma perchè mangiamo
tanto? Cenoni luculiani e tavola-
te straripanti di calorie non sono
solo un mezzo per farci ingras-

sare, ma veri e propri riti di
appartenenza sociale. Abbuffarsi
di tortellini, cotechini e capponi
ripieni è un sistema che l’uomo
ha sempre utilizzato per santifi-
care le ricorrenze importanti.
Il rito di pranzi o cene natalizie
o pasquali si scandisce da secoli
con menu praticamente identici
tramandati nel tempo dai ban-
chetti orgiastici nel culto di Dio-
niso, passati dall’antica Grecia a
Roma. Una offerta agli Dei che
si trasformava in abbuffate
senza fine a cui era impossibile
sottrarsi, pena essere banditi
dalla comunità. Ecco perchè
ancora oggi è impossibile rifiu-
tare i manicaretti
della suocera, parte
integrante di identi-
tà familiari, senza
scatenare un vero
scandalo con esiti
disastrosi sul piano
umano. Dimagrire
dopo le feste con
tisane
Se un tempo le esa-
gerazioni culina-
rie erano la norma,
in tempi recenti
dimagrire dopo le
feste è quasi più
importante che
sedersi a tavola per
questioni di salute,
benessere e di stili
di vita. Insieme ai
buoni propositi di
frequentare palestre e corsi di
ginnastica per l’anno nuovo, un
primo tentativo per perdere peso
che tutti fanno dopo le liturgie
riguarda il settore delle erbe
depurative. Gli esperti nel setto-
re erboristico propongono tisane
depurative per ogni esigenza.
Bere tisane non darà la stessa
soddisfazione dello champagne,
ma niente paura. Tra tante varie-
tà sicuramente si può trovare
quella più gradevole. Ce ne sono
per tutti i gusti, a base di malva,
carciofo, tarassaco, finocchio e
non solo. C’è chi preferice con-
sumare tè verde e rosso rooibos,
sempre ammesso che serv a

qualcosa. Per dimagrire dopo
avere ingurgitato migliaia di
calorie in più del dovuto certo
una tisana non basta, ma serve
modificare il proprio stile di vita
almeno per alcune settimane.
Come dimagrire in fretta
Per dimagrire dopo le feste in
fretta non è necessario imporsi
diete ferree ma osservare alcune
regole che mischiano una ali-
mentazione morigerata con una
attività fisica costante e mirata.
Teniamo presente che per perde-
re un chilo è necessario smaltire
almeno 500 calorie al giorno in
più del normale sia che si tratti
di dieta o esercizio fisico. Quali

sono i comportamenti virtuosi
dal punto di vista alimentare che
consentono di farci tornare in
forma senza troppi sacrifici?
Eliminare lo zucchero da tè e
caffè. Vietate le bevande zuc-
cherate. Diluire succo di frutta
con acqua aiuta a non ingerire
altri zuccheri nella dieta. Cola-
zione a basso contenuto calorico
con avena, yogurt magro, frutta.
Cucinare a casa aiuta a ridurre
notevolmente le calorie ingerite.
Apparecchiare con piatti leg-
germente più piccoli aiuta a
mangiare di meno. Mangiare
insalata con poco condimento.
Patatine e aperitivi sono vietati
fino al raggiungimento del peso

forma. Pasta e pane sono da
ridurre di circa un terzo ma
senza esagerare. Minestre e
brodi di verdura sono da prefe-
rire ai primi di carboidrati.  Atti-
vità fisica per dimagrire Man-
giare sano è la prima regola per
dimagrire dopo le feste senza
affidarsi a diete miracolose ine-
sistenti, ma non basta. Medici e
dietologi sostengono che il
modo migliore per perdere peso,
che non riguarda certo solo
Natale o Pasqua ma ogni giorno
della nostra vita, è fare sport e
attività fisica. Per mantenersi in
buona salute è sempre necessa-
rio dimenticare la pigrizia, ma in
questo caso non si tratta di met-

tersi in tuta a correre o iscriversi
in palestra per fare chissà quali
esercizi. Il vero segreto per
dimagrire facilmente è seguire
un training quotidiano come il
seguente: Stare in piedi al lavo-
ro o nelle attività quotidiane. Si
bruciano 140 calorie all’ora con-
tro le 100 dello stare seduti. Due
ore al giorno di mattina e pome-
riggio sono l’ideale. Riordinare
la stanza di casa e spolverare
libri o pulire la cantina può fare
consumare addirittura 500 calo-
rie all’ora. Salire le scale a
piedi, specialmente per chi abita
oltre il quinto piano è un vero
toccasana e fa dimagrire, fatto
ogni giorno più volte tornando a
casa. Correre è uno dei modi
più efficaci per perder peso velo-
cemente e bruciare i grassi. 60
minuti a un ritmo di circa 10
km/h bruciano circa 700 calo-
rie.Camminare è l’attività
migliore e l’abbiamo messa pro-
prio alla fine di questa rapida
carrellata sui consigli su come
dimagrire dopo le feste.
Ma quanti chilometri percorre-
re? Almeno 5 chilometri al gior-
no per una settimana. Cammi-
nando non solo potrete perdere
peso, ma anche migliorare l’u-
more e la salute, dimenticando i
sensi di colpa per brindisi, cote-
chini e panettoni ripieni. Un
modo economico per rimettersi
in forma dopo le feste, ma anche
un vero elisir di lunga vita.
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Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha donato una targa ricordo a Ottavio Sicconi

LATINA, I 60 ANNI DELLA LIBRERIA SICCONI “TUTTO SCUOLA”
Presentato il libro di Eugenio Benetazzo: “Quattro Balle di Paglia e Undici Pagliericci”:

di Noemi Reali 

Celebrati  a latina i 60 anni di
attività della “Libreria Tutto
Scuola” della famiglia Sicco-
ni. Per l’occasione è stato
presentato il  libro di Eugenio
Benetazzo, “Quattro Balle di
Paglia e Undici Pagliericci”.
Benetazzo nel suo libro rac-
conta la storia di un’allora
giovane di Parenzo d’Istria.
Il punto centrale della narra-
zioni sono le foibe e l’esodo,
in forza di alcuni riferimenti
reali del periodo bellico. La
presentazione si è svolta

sabato 7 dicembre alle ore
18:00 presso l’Hotel Europa
in via Emanuele Filiberto 14
a Latina. Il territorio pontino
è stato per i protagonisti della
storia un punto di accoglien-
za. Tra questi, è stato d’ispi-
razione il signor Ottavio Sic-
coni, nasce il 5 dicembre
1930 a Parenzo e arriva a
Latina da bambino insieme
alla sua famiglia. Oggi ha 89
anni e ci racconta la sua sto-
ria. “ La libreria Tuttoscuola
Sicconi nasce 60 anni fa da
un’idea di nonna Rosa, esule

istriana, che insieme alle sue
valigie aveva portato con sé
l’amore per la lettura. Così
dall’idea è nato un sogno e
dal sogno una realtà: una
libreria che da tre generazio-
ni accompagna studenti e let-
tori della nostra città. Tra-
mandando di padre in figlio
l’amore per i libri, oggi è in
grado di avvicinare i piccoli
lettori, incuriosire quelli
grandi e soddisfare studenti
di tutte le età con testi scola-
stici nuovi e usati. Tuttavia,
nascendo da un sogno, non è
solo un negozio ma uno spa-

zio amichevole di cultura e
storia. Accogliamo nel nostro
negozio migliaia di libri che
spaziano tra diversi generi:
dai testi scolastici e manuali
universitari ai grandi classici
della narrativa, dai racconti
per bambini alle ultime uscite
di successo. Grazie all’ampia
scelta tutti trovano il libro
che cercano. Effettuiamo
ordini online per i testi non
presenti in negozio e faccia-
mo del nostro meglio per
farli pervenire quanto prima
nelle vostre mani.” Oggi

Ottavio è presente in
libreria per scambia-
re qualche chiacchie-
ra con amici, profes-
sori e medici in pen-
sione. Dietro il ban-
cone ora c’è Marco,
terza generazione
della famiglia Sicco-
ni. Nel raccontarci la
sua storia Ottavio
ritrae i propri genitori
volenterosi. “Erano
giovani e non voleva-
no vivere alle spalle
del governo. ” Erano
i primi anni del ‘40

quando vennero
sistemati nel campo
profughi “con quattro
balle di paglia e undi-
ci pagliericci”. Otta-
vio racconta che il
palazzo dove venne-
ro collocari non era
ancora del tutto finito. “C’era
la terra al posto del cemen-
to.” Per uscire dal campo
profughi si è impegnata tutta
la famiglia. “ Mia madre
faceva la domestica dalla
proprietaria del Bar Poeta di
piazza del Popolo, la signora

Rosa”. Hanno lavorato a con-
tatto con i camionisti, la
sorella era stata baby sitter,
Ottavio aveva fatto vari con-
corsi. Nel 1959 inizia l’av-
ventura con la Libreria che li
ha resi noti in tutta la città di
Latina e lo dimostra la pre-
senza del sindaco di Latina

Damiano Coletta, che gli ha
donato una targa ricordo, dei
parenti e degli amici che
hanno commosso il signor
Ottavio. 

Foto di Gianfranco
Compagno
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La Pittrice Antonella Bonaffini porta i suoi colori all’Istituto Gaslini di Genova
Generosa donazione della Messinese al centro d’eccellenza. I dipinti lasceranno Roma prima delle festività natalizie

di Riccardo Toffoli

Chi ormai ha imparato a cono-
scere quest’artista, sa che la
sua personalità è alquanto sin-
golare. Ciò che di lei colpisce è
la ferrea determinazione con
cui, da anni ormai, ha imparato
a rappresentar se stessa. Da
sempre, il suo nome è stato
legato ad iniziative a scopo
esclusivamente benefico.
Quella di interessarsi al prossi-
mo è una qualità che ha fatto
onore a quegli artisti che vive-
vano il loro momento fortuna-
to ma in Antonella Bonaffini,
questa vocazione pare essere
alquanto accentuata, come se
quest’artista sentisse il biso-
gno di mischiarsi a quella parte
dell’umanità che è stata privata
dei colori, alla gente che silen-
ziosamente soffre, alle persone
più sfortunate che la Pittrice
del Buio sembra non voler
assolutamente dimenticare. E
noi abbiamo voluto raggiun-
gerla e chiederle le motivazio-
ni che stanno alla base di que-
sto gesto:
- Lei è nota alla stampa nazio-
nale non soltanto per la sua
numerosissima produzione
artistica ma per iniziative che
sembrano voler collocare le
sue opere vicino a chi soffre.
Vuole spiegarci il motivo?
- Non esiste un motivo. Se esi-
stesse, credo il mio gesto per-

derebbe valore. Esiste un sen-
tire, che negli anni è andato
probabilmente ad esasperarsi,
portandomi a guardare l’esi-
stenza dritta negli occhi. Sono
diventata solidale verso ogni
forma di sofferenza. Se poi
quest’ultima va a toccare i sog-
getti più indifesi, la partecipa-
zione oltre che sentita, credo
sia soprattutto doverosa. I
bambini dovrebbero nascere

solo per ridere e giocare.  I
miei dipinti sono entrati nelle
case di importanti collezionisti
ma oggi, trovo opportuno che
le mie opere siano collocate in
luoghi che di colore hanno
forse maggiormente bisogno.
Si dice l’ arte sia terapeutica,
che faccia bene all’anima, ed
io spero di vero cuore di esser
riuscita nell’ intento.
- Perché l’istituto Gaslini e non

un altro ospedale? Perché
Genova?
- Ventidue anni fa la mia unica
nipote venne operata al Gasli-
ni. Personalmente, vivevo di
racconti perché non trovai mai
il coraggio di andarla a visita-
re. Ho dei limiti dinanzi alla
sofferenza. Oggi sono passati
ventidue anni, lei ovviamente
sta benissimo e questo è stato
un modo del tutto personale di
dire semplicemente grazie, ai
medici ed alla miracolosa
struttura.
- Lei non ha figli eppure raffi-
gura spesso mamme che strin-
gono un bambino tra le brac-
cia.
- L’ amore materno è l’ espres-
sione di amore più grande che
possa esistere. Dipingevo pen-
sando a tutte quelle mamme
che avrebbero popolato i corri-

doi di quell’ ospedale ed ho
pertanto voluto riprendere sog-
getti legati al mondo dell’
infanzia, rappresentativi del
sogno, un sogno che ho
immerso in mille colori. Quan-
do un figlio si ammala, due
genitori assistono ad un sogno
che si spezza. Si dice il colore
sia terapeutico ed io spero che
i bimbi ed i loro genitori pos-
sano beneficiarne.
- La vedremo al Gaslini in
occasione della cerimonia di
consegna?
- No, ero stata ufficialmente
invitata ma io non amo i riflet-
tori. Andrò a trovare quei bam-
bini, sicuramente a gennaio.

E chi conosce Antonella
Bonaffini, sa che quello già
fissato sarà un appuntamento a
cui non vorrà mancare.
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BATTAGLIE E BORGHI 

BATTAGLIE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, BORGHI DELL’AGRO PONTINO”

È il nuovo libro – documento dell’architetto Luca Falzarano

di Gianfranco Compagno

Un volume per riscoprire i
legami storici tra i borghi
dell’agro pontino e le principa-
li battaglie della Prima Guerra
Mondiale, ma anche per
costruire attraverso la storia,
un ponte capace di valorizzare
la vocazione turistica e cultu-
rale del territorio pontino. Un
obiettivo che l’architetto Luca
Falzarano ha continuato a por-
tare avanti negli ultimi anni:
dei cinque libri da lui realizza-
ti, ben tre sono dedicati all’A-
gro Pontino e romano. Dopo il
primo della trilogia, dedicato
alle case coloniche e il secon-
do sulle città di fondazione,
Mercoledì 11 dicembre Luca
Falzarano ha presentato il
terzo libro e l’omonima
mostra, “Battaglie e borghi.
Battaglie della prima guerra
mondiale, borghi dell’Agro
Pontino”, presso l’azienda bio-
dinamica di famiglia, Biolati-
na, in via Litoranea a Sabau-
dia. Al tavolo, coordinato dal
direttore di Latina Editoriale
Oggi Alessandro Panigutti,
c’erano: il sindaco di Sabaudia
Giada Gervasi, il presidente
della commissione cultura del
Comune di Latina Fabio D’A-
chille, il padrone di casa Mau-
rizio Falzarano, l’ ammiraglio

e Storico Massimo Porcelli, il
presidente dell’Ordine degli
architetti Massimo Rosolini, il
presidente dell’ Ordine Inge-
gneri Gianandrea Pol e il presi-
dente del collegio dei geometri
Sandro Mascitti. 
“Si tratta dell’ultimo libro di
questa trilogia dedicata al terri-
torio pontino - spiega l’archi-
tetto Luca Falzarano - dedicata
a riscoprire i legami storici tra
i borghi pontini e la prima
guerra mondiale. I borghi
infatti portano proprio i nomi
delle principali battaglie com-
battute sul Carso e sugli alti-
piani del nord Italia. In un
certo senso prima che un lavo-
ro storico, la mia è stata una
ricerca identitaria. Nel primo
libro della trilogia, avevo cer-
cato di descrivere le 20 tipolo-

gie di case coloniche riprodot-
te nei 3 mila 400 poderi pre-
senti sul territorio: le dimen-
sioni dipendevano naturalmen-
te dal numero di abitanti e capi
di bestiame ospitati. La prose-
cuzione naturale è stato parlare
delle città di Fondazione. Tutte
le opere sono accomunate tra
loro dalla stessa forma espres-
siva”. Oltre ai lavori diretta-
mente legati alla sua terra, l’ar-
chitetto ha realizzato un’altra
importante mostra dedicata a
Matera e presentata in quella
sede presso la Bper lo scorso
anno, quando Matera era stata
nominata città della cultura
2018/2019. “Stiamo verifican-
do insieme al Comune di
Matera - aggiunge Falzarano -
la possibilità di trasferire la
mostra permanente in una sede

prestigiosa”. Intanto l’architet-
to ha in cantiere altri due
importanti lavoro. “Si tratta di
un libro scritto in quattro
diverse lingue e un altro testo
che sto finendo di impaginare
e sono dedicati a due specifi-
che città. Ho preso i contatti
con alcune città del triveneto
perché il mio sogno è quello di

traghettare lì queste opere,
creare un brand che possa dare
nuovo impulso allo sviluppo
turistico e culturale del territo-
rio, nella speranza che a chi di
dovere arrivi un messaggio
chiaro”. 

Foto di Gianfranco Compagno
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INTERVISTA AD UNA GIOVANE ATTRICE
EMERGENTE: MORGANA POSSENTE 

di BRUNO JORILLO

Morgana 23 anni,    napoletana,
vive a Roma da tre anni, è una
giovane attrice emergente. Dice:
“sognavo di fare l’attrice da
quando ero piccola…nella mia
testa c’è sempre stato un solo
obiettivo”.
Com’è iniziata?
Amo il cinema da quando ero
piccola, sono un appassionata
d’arte. All’età di sei anni intratte-
nevo la mia famiglia con i miei
piccoli show durante i quali imi-
tavo personaggi del cinema,
della televisione e a volte anche
loro ,i miei parenti. Poi crescen-
do ho iniziato a organizzare dei
veri e propri spettacoli nel giar-
dino di casa e invitavo tutto il
vicinato a vederli. Sceglievo
tutto io, dai costumi alle coreo-
grafie, la scenografia, le musi-
che, ho capito davvero che avrei
voluto fare questo nella mia vita
e mi sono inscritta ad una scuola
di recitazione a Napoli.
Hai detto che inventavi coreo-
grafie, hai qualche passato
anche nella danza?
Si, la danza è stata una delle mie
prime passioni. Ho fatto danza
classica, hip hop, contemporanea
e moderna per circa 8 anni , poi
ho lasciato perché il liceo classi-
co mi teneva troppo impegnata.
Quali sono i tuoi hobby e le tue
passioni?

Sono iperattiva e molto curiosa.
Mi piace imparare e fare sempre
cose nuove. Nel tempo libero mi
piace andare a correre o  andare
in palestra a fare kick box. Leggo
libri soprattutto sulla psicologia
e guardo film d’azione , sono i
miei preferiti.    Amo la fotogra-
fia, soprattutto dei paesaggi e
attualmente sto frequentando un
corso di canto e uno di dj. Te l’ho
detto non mi fermo mai..
I film d’azione sono i tuoi pre-
feriti e invece quale attrice o
attore ti piace? 
Amo Natalie Portman, Scarlett
Johansson e Penelope Cruz.
Come uomini Will Smith. Italia-
ni mi piace molto Giovanna
Mezzogiorno e Pierfrancesco
Favino.

A chi ti ispiri invece?
Sofia Loren.
Chi è secondo te un’icona di
bellezza che rimarrà per sem-
pre nel tempo ?
Monica Bellucci, non c’è para-
gone ma sono molto affascinata
dalla grazia e delicatezza di
Audrey Helpburn.
Passando ai tuoi progetti , sei
all’inizio della tua carriera? 
Si esattamente, studio ancora in
accademia, al Duse International
di Francesca de Sapio . Ho fatto
qualche cortometraggio, un lun-
gometraggio del regista Brando
Importa , un piccolo ruolo nella

fiction “un posto al sole” e un
altro in una serie che uscirà l’an-
no prossimo ambientata a Napo-
li.
So che però tu sogni il cinema,
con quali registi ti piacerebbe
lavorare?
Si il mio sogno sarebbe fare un
film d’epoca, ambientato magari
negli anni ’20. Amo quei vestiti e
la moda di allora o addirittura del
‘800 con i bustini , che è vero
che non ti facevano respirare ma
ti donavano tanta eleganza. Tor-
nando a noi, mi piacerebbe lavo-
rare molto con Matteo Garrone ,
Gabriele Muccino e Stefano Sol-
lima . Come stranieri ovviamen-
te sogno Scorsese e James
Cameron.
Tornando a te , alla tua vita
privata, che rapporto hai con i

tuoi genitori?
Con mia madre parlo molto, è la
mia confidente e io la sua, siamo
come due sorelle anche se a volte
litighiamo per delle sciocchezze,
ma credo che sia normale perché
le relazioni interpersonali sono
difficili soprattutto quando si
scontrano caratteri forti. Con
mio padre inizialmente ero un po
diffidente poiché era quello che
impartiva l’educazione e mi
insegnava il rispetto e quindi lo
vedevo come una figura temibi-
le. Poi col tempo sono cresciuta e
abbiamo legato tanto , è stato
fondamentale in alcuni momenti

della mia vita, un punto di riferi-
mento e protezione.
Hai fratelli o sorelle?
Si, per l’esattezza 4 , 2 sorelle e
2 fratelli, ma sono dei primi
matrimoni di papà e di mamma.
Ho un rapporto bellissimo con
loro, siamo una grande famiglia
allargata . A natale ci riuniamo
sempre tutti insieme , è un casi-
no, ci divertiamo molto. 
Che rapporto hai con i social
invece? È parte dei nostri gior-
ni ormai non pensi ?
Si esatto ormai è diventato parte
della nostra quotidianità. Mi
piace condividere le mie espe-
rienze e le cose che mi piaccio-
no. Non ho limiti potrei parlare
di tutto, dalle mie passioni alla
mia routine, raccontare le mie
giornate. Mi piacerebbe in futuro
arrivare alle persone per sensibi-
lizzarle ed influenzarle non solo
parlando di me ma soprattutto di
tempi più delicati che incombo-
no sulla società.
Vivi a Roma da ormai tre anni,
ti manca Napoli?
Sempre, continuamente, e non
mi abituerò mai all’idea di averla
lasciata. Roma è una città bellis-
sima, ti offre tante opportunità, i
suoi mille monumenti quando li
guardi ti riempiono di maestosi-
tà. Ma Napoli è nel mio cuore .
Sono molto legata alle mie origi-
ni e per me il mare è la miglior
medicina, il rimedio ad ogni
male.
Se potessi utilizzare il teletra-
sporto dove andresti ?
In paradiso a salutare i miei
nonni.
E come posto nel mondo ?
New York, il mio sogno da quan-
do sono bambina. Città icona
d’arte , cinema, danza e moda. 
Qual ‘è una cultura che ti affa-
scina ?
Quella orientale e come religio-

ne il Buddismo. Mi affascina
molto la loro fede nella profonda
forza interiore

Cosa riconosci in te che vorre-
sti cambiare?
La mia irrequietezza, dovrei
imparare ad avere più pazienza e
fiducia nel destino e non essere
troppo severa e pretenziosa con
me stessa. E poi la testardaggine
quando sono convinta di avere
ragione non mi ferma nessuno.
Cosa non cambieresti mai?
La mia forte empatia con le per-
sone . Mi permette di immedesi-
marmi in loro e comprenderli , la
mia determinazione nel raggiun-
gere gli obiettivi e nel portare a
termine il lavoro iniziato. Ho un
forte senso del dovere ereditato
da papà.
La tua stagione e il tuo animale
preferito ?
L’estate, il sole mi rende felice .
Sono metereopatica , forse per-
ché sono nata a luglio anche se i

colori dell’autunno mi affascina-
no, ho un’anima dark dentro di
me. Come animale amo i cani, a
loro manca solo la parola e i
cavalli.
Ritornando alla tua vita lavo-
rativa, prossimi progetti ?
Continuerò a studiare innanzitut-
to, per me l’attore deve essere in
continua ricerca e studio , non
può mai fermarsi. Un film, gene-
re horror ma per il momento non
posso ancora dire niente. Speria-
mo bene .
Salutandoci che cosa vorresti
dire ai ragazzi della tua età se
avessi la possibilità di parlarci 
Di coltivare sempre le proprie
passioni , di divertirsi perché la
gioventù non ritorna più ma con
coscienza e di ricordarsi sempre
di essere legati ai veri valori . 



19 DICEMBRE 2019 - 10 GENNAIO 2020 pagina 57IL GIORNALE DEL LAZIO



19 DICEMBRE 2019 - 10 GENNAIO 2020pagina 58 IL GIORNALE DEL LAZIO

direttore Bruno Jorillo

Videoclip del suo nuovo singolo “Tequilita” della grande artista ecuadoriana Jessly
Tra i ballerini presenti nel videoclip la crew Apriliana le “Sisterhood” dell’insegnante Dalila Iorillo

Sabato 7 dicembre la località di Fiumici-
no ha ospitato la grande artista ecuadoria-
na Jessly per girare il videoclip del suo
nuovo singolo “Tequilita”. Una tormen-
tone estivo che uscirà in Ecuador nel
2020. Jessly è stata per tre volte eletta
migliore artista e voce femminile. Le
coreografie del videoclip sono state cura-
te dal maestro e coreografo Alessandro
Sgarra. Tra i ballerini presenti nel video-
clip la crew Apriliana le “Sisterhood”
dell’insegnante Dalila Iorillo. Un espe-
rienza unica per queste ragazze che si
sono trovate sul set affianco di una gran-
de artista! Per la realizzazione del video
hanno collaborato:
Produzione video: Eclypso studio
Direttore di produzione: Daniele Diodati
Assistente di produzione: Roberta Tomas
Regia: Dema Novakova
Operatore 1: Mattia del Giudice
Operatore 2: Roberto Gigliotti

Fotografia: Dema Novakova
Assistente alla fotografia:
Roberto Gigliotti
Montaggio: Mattia Del Giudi-
ce
Backstage: Federico Longo
Trucco e parrucco: Ilaria Di
Lauro
Coreografia: Alessandro
Sgarra
Ballerini: Miguel Gonzales,
Jorge Luis Tumulato, Dayan,
Mendez, Samir Diaz.
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ATTACCHI DI PANICO E
“RESET PSICOLOGICO”
Sono una signora di 52 anni
e soffro di attacchi di panico
da 5 anni. Ho fatto la terapia
cognitivo comportamentale
che all’inizio mi ha aiutata
perché mi sentivo seguita e
guidata. Poi, quando tentavo
di mettere in pratica quello
che mi avevano insegnato,
andava bene per un po’, ma
poi il panico mi bloccava
facendomi provare un grande
sconforto. Ancora oggi, a 52
anni mi sento come una bam-
bina indifesa quando cado in
quello stato di grande paura
che mi hanno detto essere
attacchi di panico. Parlando
con una mia amica mi ha
detto come ha fatto ad elimi-
narli completamente con il
“Reset Psicologico”. Le scri-
vo proprio per capire come
funziona, e se anche per me
può andare bene visto che a
lei il panico lo aveva da un
anno, mentre io ne soffro da
cinque e forse anche più. 

ROSELLA

Gli attacchi di panico spesso
vengono confusi con una
forte ansia dovuta all’ affron-
tare una situazione che non
vogliamo vivere. Oppure con
la paura di dire o fare quello
che ci ripugna in modo
eccessivo. Queste situazioni
reali vanno a sollecitare le
nostre emozioni più superfi-
ciali che creano nel soggetto
uno stato di agitazione tem-
poranea e circoscritta all’e-
vento. Gli attacchi di panico
invece, non presentano alcu-
na situazione reale ed immi-
nente. Essi sono il ricordo
emotivo, cioè senza immagi-
ni, di un evento accaduto
anche nei primi anni della
nostra vita. L’inconscio ce lo
fa ricordare quando inconsa-
pevolmente ci troviamo di
fronte ad una situazione che
ce lo ricorda, appunto a livel-
lo inconscio. Non ricordiamo
più quell’episodio con le
immagini tipiche della

coscienza, ma con le emozio-
ni dell’inconscio. Se ad
esempio in passato abbiamo
assistito ad un incidente in
cui vi era una macchina
rossa, accadrà che ogniqual-
volta vedremo una macchina
rossa, il nostro inconscio
“reagisce” facendoci provare
la stessa emozione di quel
momento. Esattamente la
stessa emozione! Noi, però
abbiamo dimenticato quel-
l’incidente e così quella sen-
sazione disturbante viene
definita attacco di panico.
Per eliminare quella sensa-
zione chiamata attacco di
panico, basta eliminare quel-
la carica emotiva disturbante.
Con il “Reset Psicologico”
accade proprio questo: con la
ripetizione della Parola Chia-
ve che racchiude quella emo-
zione, il soggetto scarica
quella emozione proprio a
livello di quella energia che
ci andava a stimolare il ricor-
do emotivo. La ripetizione è
fondamentale ad eliminare
qualsiasi emozione. Vi ricor-
date quando ci è capitato di
andare a scuola la prima
volta? Per alcuni di noi è
stato terribile, ma poi con la
ripetizione di quel comporta-
mento la scuola ha comincia-
to ad essere vissuta in un
modo totalmente diverso. Si
è scaricata quella carica di
abbandono e di perdita del-
l’immagine genitoriale. Le
Parole Chiave vengono tro-
vate sulla base dell’emozione
che si sta vivendo. E’ suffi-
ciente un solo Reset per otte-
nere un buon miglioramento
di quella emozione.  In tutto
le sedute sono cinque, in cui
il soggetto può rendersi conto

di cosa  lo affligge e di come
eliminarlo per sempre. Non
ci sono le cosiddette “chiac-
chierate”, ma la persona
riesce fin da subito a creare
una sorta di colloquio con se
stessa e ad eliminare le emo-
zioni fastidiose, che a volte
vengono definite attacchi di
panico.

CHE COS’E’ L’ANSIA?
L’ansia è un’emozione uni-
versale che, di per sé, non
sarebbe inadeguato provare
poiché rappresenta una parte
necessaria della risposta allo
stress. Essa rappresenta,
infatti, un meccanismo di
difesa volto ad anticipare la
percezione del pericolo
prima ancora che si sia chia-
ramente manifestato, metten-
do in moto tutti quei mecca-
nismi fisiologici che spingo-
no, da un lato all’esplorazio-
ne per individuare il pericolo
ed affrontarlo nella maniera
più adeguata e, dall’altro,
all’evitamento e alla fuga. È
per questo che tutti noi ne
abbiamo esperienza diretta e
siamo così in grado di com-
prendere immediatamente
l’ansia degli altri e di imme-
desimarci nel loro stato d’a-
nimo. Nella nostra vita, a
meno di non vivere sotto una
campana di vetro, sono pluri-
quotidiane le situazioni che
possono attivare l’ansia:
nella maggior parte dei casi
si risolvono positivamente,
senza provocare conseguen-
ze negative, ed il superamen-
to di queste esperienze, in
quanto fenomeno fisiologico,
rappresenta un elemento fon-
dante dello sviluppo e della
maturazione della personali-

tà. Se, però, non riusciamo a
superare positivamente una
situazione di pericolo, o se
allo stato d’allarme non cor-
risponde un pericolo reale da
affrontare e risolvere, allora
l’ansia diviene una risposta
sproporzionata o irrealistica
ed assume la connotazione di
un disturbo psichico, che non
è più un elemento di crescita
e maturazione, ma diventa un
elemento di disgregazione
della personalità che non
favorisce l’adattamento
all’ambiente, ma provoca
disadattamento e rende
necessario un intervento tera-
peutico. Esistono moltissime
teorie psicologiche dell’an-
sia: teoria psicoanalitica e
psicodinamica, teorie del
comportamento e teorie
cognitive. Le prime hanno
focalizzato la loro attenzione
sui sintomi come un’espres-
sione di conflitti inconsci
irrisolti, ad esempio i com-
portamenti compulsivi ritua-
listici possono essere inter-
pretati, secondo questa scuo-
la, come conseguenza di un
meccanismo per la difesa di
un equilibrio intrapsichico
che serve a canalizzare l’e-
nergia psichica dagli impulsi
in conflitto o proibiti alla
coscienza. I comportamenti
fobici sono stati interpretati,
similmente, come conse-
guenza del meccanismo di
spostamento. Dalla prospetti-
va psicodinamica, invece,
l’ansia riflette solitamente i
conflitti più fondamentali e
più insoluti nei rapporti inti-
mi o nelle espressioni della
rabbia. Le teorie del compor-
tamento più recenti hanno
dato risalto all’importanza di

due tipi di apprendimento:
condizionamento classico ed
apprendimento imitativo o di
osservazione. Queste teorie
hanno alla base forti prove
pratiche per sostenerle scien-
tificamente. Nel condiziona-
mento classico, uno stimolo
neutrale acquista la capacità
di produrre una risposta di
paura dopo abbinamenti ripe-
tuti con uno stimolo spaven-
toso. Nell’apprendimento
imitativo, il comportamento
è acquisito osservando le rea-
zioni di altre persone esposte
allo stesso stimolo e traendo
da questi dei modelli propri
di comportamento e quindi di
reazioni. In molti casi, inol-
tre, si può anche assistere ad
una iper attenzione verso le
sensazioni somatiche, ad
esempio come quando si ini-
zia a prestare particolare
attenzione alla frequenza del
proprio cuore notandone un
aumento del battito e, preoc-
cupandosene, si contribuisce
fortemente ad aumentarne
ancora di più tale frequenza
e, quindi, la “preoccupazio-
ne”. Alla base di meccanismi
simili sono anche gli stati di
mantenimento e di croniciz-
zazione di altri disturbi d’an-
sia, come l’ansia sociale, l’at-
tacco di panico, l’ipocondria.
Il metodo del “Reset Psicolo-
gico” è un’ottima cura per
affrontare e risolvere in sole
cinque sedute qualunque
stato di ansia. E’ un metodo
che induce il paziente a leg-
gere le proprie emozioni e a
risolverle senza che il tera-
peuta debba necessariamente
conoscerle. Così, la persona
potrà, finalmente, riprendersi
in mano la propria vita!

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Miei cari lettori,    
Ultimamente, durante la lettu-
ra di un libro, mi sono imbattu-
ta in questa frase:”   Tutto ciò
che il Grinch può rubare non è
Natale”. Penso che sia la
prima volta che in una frase
vedo racchiuso tutto ciò che
secondo me è il vero valore del
Natale. Il Grinch è un simpati-
co mostriciattolo verde, nato
nel 1957, dalla matita del
fumettista dottor Seuss. La sua
caratteristica principale, oltre
ad un pessimo carattere, è che
odia profondamente il Natale.
Per questo motivo, nella fiaba,
il Grinch decide di travestirsi
da Babbo Natale per rubare
tutte le decorazioni e i regali
della cittadina di Chinonso. Il
suo malvagio piano per rovi-
nare il Natale ai cittadini di
Chinonso va però in fumo. Le
luci, le decorazioni e i regali
non sono il vero significato del
Natale e i Chi (così come sono
chiamati gli abitanti della citta-
dina di Chinonso) lo sanno
benissimo. Per questo motivo
la mattina di Natale si ritrove-
ranno a cantare felici tutti
insieme, contenti solo di avere

l’un l’altro. Il Natale per me è
questo: le persone a cui voglia-
mo bene e che ci vogliono
bene a loro volta. Significa
dimostrare amore e affetto per
chi ogni giorno ci dimostra di
far parte della nostra vita.    
L’arrivo del Natale è qualcosa

che si avverte decisamente nel-
l’aria. Già dai primi giorni di
Novembre vediamo comparire
luci e decorazioni nelle vetrine
dei negozi e parte subito la
corsa per i regali, soprattutto
per chi ha bambini e deve
esaudire le aspettative dei pic-
coli sognatori.Addirittura, nel-
l’ultimo periodo, c’è effettiva-
mente una data precisa, nata da
una tradizione americana, che
da il via allo shopping natali-
zio: il Black Friday. Questa
giornata, che significa “vener-
dì nero” e che si svolge il gior-
no dopo la Festa del Ringrazia-
mento, è caratterizzata da forti
sconti, esattamente come i
nostri saldi, con la sola diffe-
renza che gli scontisono su
prodotti nuovi e di stagione.
Nel frattempo ovunque spun-
tano luminarie e pupazzi a
forma di Babbo Natale. Tra
luci, shopping e decorazioni
varie la domanda sorge quasi
spontanea: cosa si festeggia
esattamente? Il Natale è una

festa cristiana: infatti, si
festeggia la nascita di Gesù.
Nonostante questo molto spes-
so la prima cosa che ci viene in
mente pensando a questa festa
sono i regali. Dietro a ogni
festività, c’è una strategia
commerciale. Natale non solo
non fa eccezione di ciò ma è la
festa del consumismo per
eccellenza. Cosa che viene
vista dai più come un qualcosa
di negativo mentre in realtà è
un’occasione per incrementare
l’economia del paese. Il Natale
è un settore in cui tutti guada-
gnano: i negozi guadagnano di
più a causa dei regali. Anche
negozi che in genere non ven-
dono prodotti regalo, come le
farmacie, i fruttivendoli o i
piccoli forni, hanno modo di
avere qualche introito in più
preparando piccoli cesti natali-
zi con all’interno i loro prodot-
ti.Ma non sono i soli. A guada-
gnare sono anche i ristoranti
che registrano il tutto esaurito
nelle festività. Insomma, sono
del parere che l’economia
messa in moto da questa festi-
vità sia una cosa positiva. Sin-
ceramente mi piace ogni anno
passeggiare tra i negozi addob-
bati cercando regali per stupire
e incantare i miei amici cristia-
ni. Come mi piace sedermi

intorno al tavolo circondata dai
miei affetti più cari o coccolare
in queste feste i nonnini della
mia struttura. Il fatto che sia
una cosa positiva però non
significa che bisogna perdere il
senso di questa festa. Non dob-
biamo ridurre tutto a regali e
decorazioni. Una casa può non
avere un albero di Natale ma
essere comunque piena di
amore. Bisogna ricordare che a
volte il regalo migliore per le
persone a cui vogliamo bene è
la nostra presenza. Comprare
un oggetto non sarà mai
importante come esserci nel
momento del bisogno. Penso
che avrà sempre più valore e
significato vedere un’amica
per un caffè. Il bene che provo
nei suoi confronti non si baserà
mai sul numero dei regali fatti
ma sulle piccole attenzioni che

dedichiamo l’una all’altra. 
Natale può essere l’occasione

giusta per riscoprire i valori,
quelli veri e fermi nella vita.
Gli amici, la famiglia, quelle
persone che sono sempre pron-
te a darci una mano e a soste-
nerci. A loro, alle persone che
ci sono state nei momenti di
difficoltà, dedico questo arti-
colo. E lo dedico a chiunque
sia sempre pronto ad aiutare il
prossimo, con il sorriso sul
volto. Ricordate, si possiede
solo ciò che si dona. Che sia
per voi un vero Natale di luci e
rinascita.       Ne approfitto per
fare gli auguri di Buon Natale
a tutta la comunità apriliana, a
tutti i miei amici cristiani e,
perché no, anche ai miei amici
musulmani che da molti anni
festeggiano il Natale con voi.
Buon Natale a tutti.
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a cura di Sihem Zrelli

Tutto ciò che il Grinch può rubare non è Natale 
Non importa cosa trovi sotto l’albero ma chi ti trovi intorno

“APRILIA SI…CURA”  - Imprenditoria, economia, cultura e turismo
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Un abete speciale
Un abete speciale
Quest’anno mi voglio fare
un albero di Natale
di tipo speciale,
ma bello veramente.
Non lo farò in tinello,
lo farò nella mente,
con centomila rami
e un miliardo di lampadine,
e tutti i doni
che non stanno nelle vetrine.
Un raggio di sole
per il passero che trema,
un ciuffo di viole
per il prato gelato,
un aumento di pensione
per il vecchio pensionato.
E poi giochi,
giocattoli, balocchi
quanti ne puoi contare
a spalancare gli occhi:
un milione, cento milioni
di bellissimi doni
per quei bambini
che non ebbero mai
un regalo di Natale,
e per loro ogni giorno
all’altro è uguale,
e non è mai festa.
Perché se un bimbo
resta senza niente,
anche uno solo, piccolo,
che piangere non si sente,
Natale è tutto sbagliato.
Gianni Rodari 

Le luci si accendono ad una
ad una come piccole stelle
nel cielo. È Natale, la festa
più dolce dell’anno. I bambi-
ni sbirciano nei cartoni in
cerca di palline colorate da
appendere all’albero. Qual-
cuno sistema il pastorello
vicino alla capanna mentre
fuori il mondo ha fretta. 
I bambini si guardano furtivi.
La loro letterina è lì in attesa
di essere letta da Babbo
Natale. Domani arriverà
anche per loro e gli occhi si
riempiranno di meraviglia e
di stupore. Natale è una
magia che si ripete. È l’in-
canto di un’infanzia che non
vuole andare via e che si fa
strada nel cuore della gente,
malgrado tutto.  È la possibi-
lità per tutti gli adulti di tor-
nare bambini per un giorno
soltanto. È il momento in cui
i sogni possono essere accolti

da una notte generosa che
oggi è solo nostra. Mentre
tutti corrono alla ricerca di
qualcosa che forse non c’è,
un bambino, accucciato in un
angolo della stanza, sogna e
scrive e fiducioso aspetta.
Cosa? Che un uomo con la

barba bianca saltato chissà da
dove, con le sue renne e la
sua slitta di legno vecchio
sbuchi improvvisamente da
un cielo grigio e continui a
regalare a lui una certezza
che gli basterà per sempre,
quella di sentirsi amato da un
mondo che lo abbraccia e lo
fa sentire al sicuro. 
Ma ci sono altri Natali nel
mondo. Altri bambini. Sedie
vuote, carezze mancate, soli-
tudini che si spezzano nei
ricordi. Natale è la festa degli
affetti e dell’amore, di quello
che c’è e di quello che
manca. È quel momento in
cui ci si rende conto in
maniera feroce che il mondo
si divide davvero a metà tra
quelli fortunati e quelli no,

tra quelli che vivono nella
parte giusta dove un piatto
caldo e un abbraccio comun-
que si trovano sempre.  E’
importante allenare il cuore,
sbirciare in quello degli altri
per sentirsi, almeno per una
volta, parte di un tutto che

comunque ci appar-
tiene. 
Natale è dentro di
noi, in quei ricordi
che di tanto in tanto,
si affacciano prepo-
tenti e vivi. La nostra
infanzia lontana, i
desideri caparbi, le
tavole piene.  Le per-
sone belle, i baci
sulla testa, le mattine
pigre, il fuoco stanco.
I piccoli doni incarta-
ti in fretta. Piccole
cose di un Natale lon-
tano che ora passa da
padre in figlio come
una staffetta d’amore
che non può essere
sciupata. È il Natale

di tutti. È il Natale che passa
in fretta, che si mangia le
buone intenzioni, che ingoia
sé stesso, che si perde tra i
lustrini e qualche oggetto da
riciclare in fretta. 
È il Natale dei buoni che
offrono una coperta e un
pasto caldo nelle piazze
infreddolite. È il Natale di
chi ha tutto e ringrazia la
vita. E’ il Natale dei bambini
appiccicati, con i loro nasi
sgocciolanti, alle vetrine dei
negozi in centro. È il Natale
delle filastrocche imparate a
metà, dei lavoretti di carta
stropicciata. È il Natale di chi
viene al mondo sorridendo
alla vita. E’ il Natale che pro-
fuma di biscotti e di cannella,
di dolci fatti in casa, di brodo

e di stracciatella. È il Natale
dei nonni, dei racconti fra-
granti di pane. E’ il Natale
dei pensieri buoni, fatto di
giorni che ogni tanto fanno
meno male. E’ il Natale
silenzioso delle corsie in
ospedale, delle preghiere sus-
surrate, di voci che tremano
un po’quando hanno paura.
E’ il Natale con le valigie in
mano, di chi cerca riparo nei
propri silenzi. Di gatti alla

finestra, di qualcuno che ci
aspetta. E’ un Natale che
torna sempre e che bussa
gentile prima di entrare.  
Oggi è il tuo Natale. È il
Natale di tutti. È il Natale
che vuoi, di quello che ti
racconti, di quello che sogni
e di quello che non hai
avuto mai. 
Tanti Auguri da tutta la
Redazione e dai nostri bam-
bini 

Dott.ssa Cinzia De Angelis
Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista 

abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice

Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis

inviare una  e-mail al seguente
indirizzo  di  posta elettronica:
sosscuolaecrescita@virgilio.it  

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

È DI NUOVO NATALE
Oggi è il tuo Natale. È il Natale di tutti. È il Natale che vuoi, di quello che ti racconti,

di quello che sogni e di quello che non hai avuto mai.
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FESTA DI SANTA LUCIA E NATALE DEL BERSAGLIERE
Successo per la manifestazione di “Fogolar Furlan” e Bersaglieri “A.Cotterli” di Aprilia

di Elisa Bonacini

Grande successo per la
44esima edizione della
manifestazione organizzata da
“Fogolar Furlan” e A.N.B. “A.
Cotterli” per la ricorrenza della
Festa di Santa Lucia.
La manifestazione si è svolta
nella mattinata di domenica 8
dicembre presso l’auditorium
del Sporting Village Aprilia ed
ha visto una grande
partecipazione di pubblico tra
cui soci e simpatizzanti delle
associazioni.
Negli ultimi 8 anni l’evento
include “Il Natale del
Bersagliere” con l’esibizione
della Fanfara “A.Cotterli”
diretta dal Maestro Ildo Masi. 
Si sono esibite in una recita
alcune classi IV della Scuola
Primaria dell’I.I.C. “Gianni
Orzini” di Aprilia; i bambini
preparati in maniera
encomiabile dalle insegnanti
cui sono state consegnate
targhe ricordo.
In rappresentanza
dell’Amministrazione
Comunale è intervenuto il
Sindaco Antonio Terra; ha
portato i suoi saluti Monsignor
Franco Marando, Parroco della
Chiesa Arcipretale di San
Michele Arcangelo e Santa
Maria Goretti. 
Ha partecipato alla
manifestazione il Cavaliere
Romano Cotterli, fratello di
Adelchi, il compianto

Presidente
dell’Associazione
Bersaglieri scomparso
nel 2012 da cui ha
preso il nome la
sezione di Aprilia.
Presenti rappresentanti
delle Associazioni
Bersaglieri della
provincia di Latina ed
il Presidente regionale
dell’A.N.B. Luciano
Pasquali che è
intervenuto
complimentandosi per
l’attività della sezione
apriliana, che si
distingue nella
provincia pontina per il
maggior numero di
soci.
Ha condotto la
manifestazione la
Signora Daniela Mardero,
affiancata dal Presidente dei

Bersaglieri di Aprilia Edoardo
Tittarelli che ha espresso

soddisfazione per la riuscita
dell’evento.
Come da tradizione sono stati
consegnati i doni del “Fogolar
Furlan” ai figli dei soci.
La manifestazione è stata
preceduta dalla commovente

visita della Fanfara al Cimitero
Comunale presso la tomba di
Adelchi Cotterli. Fu da una sua
felice intuizione che nacque la
Fanfara apriliana che riscuote
sempre più successo in ambito
nazionale ed internazionale. 



Care lettrici e lettori, la Rifor-
ma del Terzo Settore sancita
con il Decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 ha determi-
nato il nuovo sistema di orga-
nizzazione ed articolazione
normativa dell’associazioni-
smo e del volontariato.  All’
interno della Riforma del Terzo
Settore è riconosciuto un ruolo
importante al   Centro Servizi
per il Volontariato.  I Centri di
Servizio per il Volontariato
sono nati in attuazione dell’art.
15 della Legge quadro sul
volontariato n. 266/1991 con
lo scopo di sostenere e qualifi-
care l’attività di volontariato.
Sono finanziati attraverso il
FUN (Fondo Unico nazionale),
amministrato dall’ONC (Orga-
nismo nazionale di Controllo) e
alimentato dai contributi
annuali delle fondazioni di ori-
gine bancaria che, per tali con-
tributi, si avvarranno del credi-
to d’imposta a loro riconosciu-
to dallo Stato. Il Codice del
Terzo Settore (Decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117)

all’art. 63 stabilisce che essi
“utilizzano le risorse del FUN
loro conferite al fine di organiz-
zare, gestire ed erogare servizi
di supporto tecnico, formativo
ed informativo per promuovere
e rafforzare la presenza ed il
ruolo dei volontari negli enti
del Terzo settore, senza distin-
zione tra enti associati ed enti
non associati, e con particolare
riguardo alle organizzazioni di
volontariato, nel rispetto e in
coerenza con gli indirizzi stra-
tegici generali definiti dall’Or-
ganismo Nazionale di Control-
lo”. I CSV possono quindi
svolgere attività riconducibili
alle queste tipologie di servizi:
servizi di promozione, orienta-
mento ed animazione territoria-
le, servizi di consulenza, assi-
stenza qualificata ed accompa-
gnamento; servizi di informa-
zione e comunicazione; servizi
di ricerca e documentazione;
servizi di supporto tecnico-
logistico, finalizzati a facilitare
o promuovere l’operatività dei
volontari. Nel Lazio, il CSV
Lazio è nato il primo gennaio
2019, dalla fusione
di CESV e SPES, da vent’anni
presenti sul territorio regionale.
Se sei un Presidente o un Diri-
gente associativo sappi che i
Centri di Servizio per il Volon-
tariato del Lazio offrono gratui-
tamente servizi di orientamen-
to, consulenza e supporto su:
redazione e modifiche di  atto
costitutivo  e  statuto; richiesta
attribuzione e variazioni del
codice fiscale e registrazione

atti all’agenzia delle entrate;
iscrizione al Registro Regiona-
le delle organizzazioni di
volontariato; assistenza alla
presentazione della relazione
annuale; assicurazioni, formu-
lari e scadenze, convenzioni;
normativa di settore, obblighi
di privacy, sicurezza sui luoghi
di lavoro; organizzazione e
gestione dell’associazione;
assistenza amministrativa, con-
tabile e del lavoro; raccolta
fondi, 5 per mille e rendiconta-
zione e servizi di formazione
sui principali aspetti normativi
e giuridici della Riforma del
Terzo Settore e del ruolo del-
l’associazionismo nel sistema
integrato dei servizi socio-assi-
stenziali e socio-sanitari del
Lazio. Recentemente, si è svol-
to proprio ad Aprilia, in data
13.12.2019 presso la Bibliote-
ca comunale un seminario
informativo molto interessante
dal titolo “Il nuovo piano
sociale regionale e le associa-
zioni. Il possibile ruolo delle
associazioni e degli enti di
terzo settore nella costruzione
di piani sociali di zona”. Il
seminario  , organizzato dal
CSV Lazio in accordo con la
Conferenza regionale del
Volontariato‚ si è prefissato l’o-
biettivo di informare le associa-
zioni della regione Lazio sui
contenuti del Piano sociale
regionale‚ sulle possibilità che
le associazioni assumano un
ruolo significativo e ricono-
sciuto nella programmazione
regionale e locale e sulle oppor-

tunità derivanti dalle Delibere
su co-programmazione e co-
progettazione.  
A questo punto vorresti fare del
volontariato ma non sai a chi
rivolgerti?
Vorresti aiutare gli altri ma non
sai come? Il Centro Servizio
Volontariato offre  anche un
servizio gratuito di orientamen-
to e accompagnamento al
volontariato che ti aiuterà a
conoscere l’associazione più
giusta e più vicina a te. L’asso-
ciazione sarà scelta in base alle
tue esigenze, ai tuoi desideri e
alle tue competenze. Un volon-
tario è quindi prima di tutto un
buon cittadino che decide di
impegnare parte del suo tempo
gratuitamente per una causa o
azione sociale a favore della
comunità di cui fa parte. Per
approfondire, puoi leggere per
intero la  “Carta dei valori del
volontariato”, che è un docu-
mento scritto nel 2001 da
FIVOL, Fondazione Italiana
per il Volontariato e dal Gruppo
Abele con il coinvolgimento di
tutto il volontariato italiano. La
“Carta dei valori del volontaria-
to”  all’articolo 1 dice che:
“Volontario è la persona
che, adempiuti i doveri di ogni
cittadino, mette a disposizione
il proprio tempo e le proprie
capacità per gli altri, per la
comunità di appartenenza o
per l’umanità intera. Egli
opera in modo libero e gratui-
to,  promuovendo risposte crea-
tive ed efficaci ai bisogni dei
destinatari della propria azione

o contribuendo alla realizza-
zione dei beni comuni.” 
Sotto l’albero di Natale, que-
st’anno mettiamo il dono
della solidarietà e diventiamo
Volontari per la nostra
Comunità! È possibile impe-
gnarsi per chi è in difficoltà,
per la tutela dell’ambiente, per
la cultura e lo sport …! Basta
poco per FARE tanto!  Contri-
buisci con le tue ore al bene di
tutti!  La sede regionale del
CSV è in Via Liberiana, 17 -
00185 Roma  tel. 06.99588225
fax 06.44700229. A LATINA
LA CASA DEL VOLONTA-
RIATO È SITUATA PRESSO
Viale Pier Luigi
Nervi,  snc  (c/o  Centro Com-
merciale Latinafiori Torre 5
Gigli) - Scala A - 04100 Latina
tel. 0773.1533223 - fax
0773.692094 -
EMAIL:  latina@csvlazio.org.
AD APRILIA È PRESENTE
LA SEDE CSV PRESSO Piaz-
za dei Bersaglieri, 30 - 04011
Aprilia (LT) -
EMAIL: aprilia@csvlazio.org
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A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

VI PRESENTO IL CSV LAZIO : IL CENTRO SERVIZI DEL VOLONTARIATO DEL LAZIO - INFORMAZIONE E

FORMAZIONE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E SCUOLA DI VOLONTARIATO PER TUTTI

Per questo Natale mettiamo sotto l’albero il dono della solidarietà per la nostra comunità



Cari amici lettori, sarò sincero,
non potrebbe essere altrimenti,
scrivo e nel mentre sto pensan-
do al Natale che verrà. 
Il Natale tira fuori le mie emo-
zioni, gli istanti vissuti, i rim-
pianti e i ricordi. 
Ha un effetto quasi liberatorio
e catartico. 
Per questo non riesco a capire
chi non rimane rapito dalla sua
magia. 
E’ un problema che ha a che
fare con la religione?! Non
credo.
Il Natale ha che fare con i cam-
panelli che ti rintoccano nella
testa. 
Con le tombolate in famiglia. 
Con i film guardati il pomerig-
gio avvolto nel plaid. 
Con la casa piena di lucine. 
Ha a che fare con le colazioni
di pandoro inzuppato nel latte.
Con sorrisi scambiati con gli
sconosciuti. Con gli abbracci
che ti scaldano il cuore. Con
quel regalo comprato per la
persona speciale. Con gli
sguardi dei bambini che non
vorrebbero mai chiudersi. Con

i
momenti in cui ripercorri le
tappe della tua vita. Con i desi-
deri affidati al domani. Con un
bacio dato più lentamente.
Cari amici, io i miei Natali li
ho ben impressi nella mente e
li porto con me come un baga-
glio leggero, che descrive me e
la mia storia. Quei Natali in
cui non lavoravo. Quelli in cui
mi dividevo tra le mie zie,

donne
solide come la roccia, e la mia
mamma, l’unica. Quei Natali
in cui mi nascondevo dentro la
camera dei regali… perché sì,
a casa c’era una camera dei
regali, perché Babbo Natale
non aveva tempo e io ero tra
quelli fortunati. Il primo Nata-
le con quella che sarebbe
diventata mia moglie. L’ultimo
Natale con mio padre. Quel

Natale sotto la neve. E quel
Natale in cui ricevetti “il fucile
a piombini”. 
Sarò sciocco e troppo sconta-
to? Può darsi. Ma sapete? Non
me ne importa poi molto. 
Perché va bene così e lo spirito
del Natale me lo voglio tenere
stretto stretto. E, anzi, se fosse
possibile mi piacerebbe spar-
gerlo come se fosse una polve-
rina magica. 
La polvere della magia del
Natale. 
E’ così che voglio vivere que-
sto dicembre del 2019. E in
qualche modo vorrei poterlo
trasmettere anche a voi che
state leggendo queste righe.
Perché là fuori so che c’è qual-
cuno che magari quest’anno
non riesce a trovarlo questo
spirito del Natale. Magari ha
perso un affetto da poco e fa
fatica anche solo a respirare.
Magari crede che non ci sia
nulla da festeggiare. Magari
non riesce a trovare lavoro o
ad uscire da una storia diffici-

le.
Cari amici lettori, là fuori so
che tutto non va come vorrem-
mo. 
Che questo mondo spesso ci
mostra la sua faccia peggiore. 
E che ci sono tanti apriliani per
cui trovare la ragione per un
sorriso diventa una montagna
impossibile da scalare.
Ecco perché questo dicembre
del 2019 lo voglio trasformare
in un calendario dell’avvento
particolare. 
Fatto di pensieri positivi. 
Uno per ogni giorno. 
In modo da conservarli per
ogni momento no e anche per
le giornate belle. 
Cari amici, un piccolo rito pro-
piziatorio per concludere que-
st’anno, che anche per me, lo
dico senza vergogna e con il
cuore in mano, è stato a tratti
pesante e difficile. 
Io sono pronto. E voi?!
Buon Nataleeeeee, chi non
salta è, è, è chi non salta è, è, è.
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di Salvatore Lonoce

Chi non salta è, è, è chi non salta è, è, è
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Mi chiamo Daniel e da poco
sono venuto ad abitare ad
Aprilia. Vorrei sapere se è
obbligatorio prendere la resi-
denza qui dato che ho sentito
dire che basta un domicilio.
Cosa significa? Che differen-
za c’è?
Grazie.Daniel

Per rispondere al quesito, in
verità piuttosto ampio, formu-
lato dal nostro lettore Daniel è
necessario ricostruire breve-
mente la normativa di riferi-
mento.
L’articolo 43 del Codice Civi-
le stabilisce che:”il domicilio
di una persona è nel luogo in
cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e
interessi La  residenza è nel
luogo in cui la persona ha
la dimora abituale”.
Vediamo subito che i concetti
di “residenza e dimora” e
“domicilio” hanno significato
e valenza giuridica differenti;
Nel linguaggio giuridico
infatti residenza e domicilio
non si utilizzano mai come
sinonimi, ma solo ed esclusi-
vamente seguendo il loro
reale significato.
La residenza deve essere fis-

sata  recandosi presso gli
appositi sportelli comunali,
dove si effettua una dichiara-
zione dove si riporta precisa-
mente il luogo in cui si vive
abitualmente. Nell’arco di
alcuni giorni il Comune si
preoccuperà di verificare la
veridicità delle dichiarazioni
effettuate dal cittadino, con-
trollando che effettivamente
viva all’interno del territorio
comunale. Questo perché fis-
sare la residenza in un luogo
comporta  una serie di oneri,
di doveri e di vantaggi; ad
esempio si riceve la tessera
elettorale che permette di
votare in un collegio che si
trova vicino alla residenza. La
legge impone di indicare il
luogo di residenza e, in man-
canza di specifiche dichiara-
zioni, residenza e il domicilio
vengono ritenute coincidenti. 
Ogni volta in cui si cambia
casa è obbligatorio farne
dichiarazione presso il comu-
ne in cui si trova la nuova
residenza: in caso contrario si
può incorrere in  sanzioni
pecuniarie.
E’ però possibile che la per-
manenza in un luogo abbia
carattere transitorio oppure
sia dettata da interessi profes-
sionali o lavorativi.
E’ possibile, allora, “eleggere
domicilio” cioè effettuare una
dichiarazione scritta, indican-
do precisamente l’indirizzo
eletto a domicilio. 
L’elezione di domicilio non

comporta, nella fatti-
specie, nessuna regi-
strazione negli atti pub-
blici e si è totalmente
liberi di eleggere domi-
cilio presso un’altra
città lasciando ferma la
propria residenza ana-
grafica in un’altra. Non
esiste infatti nessun
certificato che attesti il
domicilio, ma basta
semplicemente fornire
una autocertificazione
“Dichiarazione sostitu-
tiva di Atto di notorietà “.
Un caso tipico di elezione di
domicilio è quello presso un
legale quando questi deve
patrocinare una causa. Il
cliente elegge domicilio pres-
so lo studio del professionista
e lì, come una seconda casa,
riceverà tutte le comunicazio-
ni e gli atti relativi al procedi-
mento che lo interessa.
Altro caso tipico, in caso di
locazione di locali ad uso
diverso dall’abitativo, è l’ele-
zione di domicilio del condut-
tore nei locali oggetto della
locazione per tutti gli atti e le
comunicazioni inerenti al
contratto. In entrambi i casi,
come si  può ben comprende-
re, l’elezione di domicilio ha
la funzione di rendere reperi-
bile, ai fini legali, un sogget-
to.
Per completezza, poi, vedia-
mo che esiste un tipo partico-
lare di domicilio detto “domi-
cilio fiscale”.

Il singolo contribuente di soli-
to, ai sensi dell’art. 58 del Dpr
600/1973, ha domicilio fisca-
le coincidente con la residen-
za, infatti, la legge in questio-
ne prevede che le persone
fisiche residenti in Italia
hanno il domicilio fiscale nel
comune di residenza, a diffe-
renza di quelli che risultano
non residenti in Italia, ed
hanno il domicilio fiscale nel
comune in cui viene prodotto
il reddito.
In questi casi, è possibile
cambiare il proprio domicilio
fiscale, con una domanda
inviata all’Ufficio delle
Entrate competente. In questo
modo si potrà comunicare il
nuovo domicilio fiscale pres-
so il quale si vuole essere
reperiti dal fisco.
I residenti fiscali sono tutti i
soggetti che hanno residenza
civilistica in Italia, che per la
maggior parte dell’anno di
imposta, ovvero 183 giorni su
365 vi risiedono.

Per coloro che, per lavoro si
sono trasferiti all’estero, e
questo riguarda i molti giova-
ni, possono semplicemente
cancellarsi dall’anagrafe Ita-
liana, essi infatti, dovranno
iscriversi all’AIRE (Anagrafe
degli italiani residenti all’e-
stero) Nel caso però, si tratti
di trasferimento nei paradisi
fiscali, mentre i loro  familiari
risultano ancora residenti in
Italia, dovranno dimostrare,
all’Ufficio anagrafe, di essere
realmente residente all’estero,
mostrando a supporto ogni
documentazione attestante la
relativa permanenza all’este-
ro.
Per cui, caro Daniel, se la sua
permanenza ad Aprilia avrà
carattere permanente, o,
comunque sarà per un lungo
periodo, Le consiglio di anda-
re subito in Comune per
richiedere il cambio di resi-
denza.

Avv. Margherita Corneli

Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

LA RESIDENZA ED IL DOMICILIO QUALI SONO LE DIFFERENZE?
L’AVVOCATO RISPONDE



GIOVE E’ ENTRATO NEL
SEGNO DEL CAPRICORNO;
QUALI POSSIBILITA’ OFFRI-
RA’ AD OGNUNO DI NOI? ..
certo, bisogna anche considerare
che la vita non regala niente se
non ci impegniamo a muovere i
nostri passi prendendoci la
responsabilità di ciò che siamo
intenzionati a fare.. ma sicura-
mente un piccolo aiuto il cielo lo
offre sempre.. andiamo a vedere.. 

ARIETE
La voglia di fare cose nuove sarà
davvero grande!! Del resto la rou-
tine non vi rappresenta sebbene
gli aspetti che Giove sensibilizza,
vi chiederanno di pazientare, di
saper attendere i tempi giusti
senza bruciare le tappe del percor-
so che invece dovrete realizzare
seguendo la linea che la vita stes-
sa vi indicherà.. sentirete forte-
mente l’esigenza di dar vita a
qualcosa di veramente importante
per voi; non rimandate niente e
centrate l’attenzione su ciò che
per voi rappresenta uno scopo da
raggiungere!! sarà un anno di pos-
sibilità questo, tanti desideri che
si realizzeranno semplicemente
grazie all’intento che investirete
nelle idee e nei progetti!! Siate
continuativi e stabili; realizzerete
tante cose buone e belle!! 

TORO
Non avrete più scuse per rimanda-
re ciò che avete deciso di fare..
Giove attiverà fortemente Urano
presente nel vostro cielo e la
voglia di cambiare, di trasforma-
re, di definire per ripartire con
qualcosa di diverso sarà davvero
grande!! Non soffermatevi troppo
a pensare “a cosa, come e per-
ché”; cercate di percepire dentro
di voi ciò che davvero accende il
vostro entusiasmo, ma sappiate
che questo tempo, che richiede
tutta la vostra concretezza e prati-
cità, si baserà piuttosto sulla rea-
lizzazione di un sistema che possa
cambiare radicalmente la vostra
vita e questo significa “iniziare a
camminare e poi si vedrà”.. arri-
veranno strada facendo le giuste
ispirazioni.. intanto muovete il
primo passo.. tutto sarà possibile..

GEMELLI
Chiedetevi “cosa” dovete trasfor-
mare per far si che tutto riprenda
nel modo che più vi rappresenta..
in questo tempo ormai passato
qualcosa ha messo alla prova la
vostra pazienza ma è pur vero che
la vostra reazione vi ha permesso
poi di cambiare qualcosa in voi
attraverso una forza interiore che
vi ha resi più stabili.. forse avrete
modificato il vostro ritmo, avrete
saputo accogliere anche il
momento difficile o comunque un
po’ più pesante del solito.. eviden-
temente tutto questo che vi avreb-
be dato la possibilità di ripartire
attraverso una nuova impostazio-
ne di pensiero e di buoni proposi-
ti.. sta andando via “il vecchio”
dalla vostra vita.. sta arrivando “il
nuovo”.. siete pronti per riparti-
re..? 

CANCRO
Durante questo nuovo anno senti-
rete il bisogno di aprirvi al mondo
degli altri.. di relazionarvi in
modo diverso affinché anche certe
situazioni possano definirsi.. si
risolveranno cose inerenti alla
vostra vita personale e tutto cam-
bierà per il meglio; tensioni o
incomprensioni lasceranno il
posto all’accoglienza e quei nodi
che hanno limitano e condiziona-

no pensiero ed azione, si scioglie-
ranno per lasciare spazio alla
spontaneità.. quello che veramen-
te sta cambiando è dentro di voi..
sentirete l’esigenza di staccarvi
dai vecchi modelli di vita già vis-
suta per andare verso una realtà
diversa anche se non ne conoscete
ancora il tipo di esperienza da
vivere.. sarete voi ad andare
incontro alla vita.. mettetevi in
gioco!! 

LEONE
Se qualcosa vi ha destabilizzato in
questo tempo che sta passando,
ora lascerà il posto a nuovi sorri-
si.. tutto è in fase di ripresa e di
superamento.. sarete obbiettivi sul
da farsi e sentirete fortemente
dentro di voi l’esigenza di fare, di
creare, di attivarvi per realizzare
cose.. forse l’impulso sarà troppo
forte rispetto alle scelte da consi-
derare che non vi appariranno
immediatamente chiare, ma sarà
comunque fondamentale sentire
in voi l’energia che vi sosterrà
nella realizzazione dei vostri
intenti.. ci sarà una ripresa su tutte
le cose che vi rappresentano a par-
tire dalle situazioni relative alla
vostra vita pratica e realizzativa..
non temete i cambiamenti,
accompagnateli anzi.. questo è il
tempo giusto per sperimentarvi..

VERGINE
Che meraviglioso tempo di nuova
creatività!! può darsi che questa
energia briosa vi faccia pensare..
evidentemente non siete abituati a
lasciarvi andare mentre siete piut-
tosto inclini a controllare, ad
osservare attentamente ogni cosa..
ecco che invece questo tempo vi
porta nuovi doni!! Aprite il cuore
e state al gioco!! Ci penserà la vita
a condurvi senza dovervi preoccu-
pare di niente!! Fidatevi di questa
possibilità che vi permetterà di far
cadere certi parametri mentali che
tendono piuttosto a limitare il
passo mentre ora dovrete cammi-
nare speditamente.. la direzione
da prendere sarà quella della
spontaneità che vi permetterà di
stare nel cuore senza escludere la
mente; è così che la gioia entra in
gioco!  

BILANCIA
Cosa c’è da risolvere nel vostro
sistema di vita che chiede di esse-
re rivisto e corretto..? questo è un
tempo dedicato alla risoluzione di
alcune problematiche o questioni
che richiedono la vostra attenzio-
ne per  definire ogni cosa.. il pas-
sato vuole uscire dalla vostra vita
affinché possiate orientare le
vostre energie verso nuove oppor-
tunità.. arrivano delle novità
durante questo nuovo anno.. vi
sentirete coinvolti da un sistema
di vita sicuramente più vicino al
vostro modo di sentire le cose;
emozioni, desideri, sentimenti
faranno da cornice alla vita del
vostro presente e tutto ciò che ha
potuto sensibilizzare in voi
inquietudine e stati d’ansia, si tra-
sformerà in nuova consapevolez-
za rendendovi decisi nelle scelte

SCORPIONE
Questo anno nuovo sarà caratte-
rizzato dal “movimento”; sarà il
presupposto che influenzerà tutto
ciò che vi rappresenta, dal pensie-
ro all’azione.. avrete modo di
dinamizzare al massimo la vostra
vita ed ogni esperienza che incon-
trerete sarà centrata sul tempo
presente e nella quotidianità.. ne
trarrete grandi vantaggi perché
potrete dar vita a situazioni ina-
spettate e assolutamente interes-
santi per voi che non amate parti-
colarmente la staticità.. avrete una
visione molto chiara sul da farsi,
anche il vostro sistema relazionale
cambierà e sia nella vita senti-
mentale e affettiva che nella realtà
pratica e realizzativa, riuscirete ad
affermare i vostri obbiettivi e a
realizzare le vostre scelte con
tanto cuore..

SAGITTARIO
E Giove continua il suo percorso
nel vostro cielo!! Durante questo
nuovo anno vi chiederà di “porta-
re in terra” ciò che incontrate nei
vostri sogni e si sa.. che un sogno
davvero “può diventare realtà” se

solo ci credete.. forse in questi
ultimi tempi piccole ansie hanno
creato in voi momenti di tensione
ed inquietudine.. probabilmente
avete solo bisogno di muovere in
voi le vostre energie creative
arricchendo la vostra vita di nuovi
interessi che accenderanno il
vostro entusiasmo.. dovrete essere
continuativi nella realizzazione
dei vostri desideri.. la concretezza
e la forza decisionale unitamente
alle vostre qualità creative, vi per-
metteranno di realizzare nuove
idee e nuovi progetti: sparirà qual-
siasi ansia

CAPRICORNO
Giove è ormai entrato nel vostro
cielo..!! iniziate con “Lui” un
nuovo percorso! realizzate la
vostra felicità!! Si, ho detto pro-
prio quello che avete letto!! Avete
molto bisogno di “fare altro”!! e
allora dedicate l’attenzione a tutto
ciò che vi fa stare bene, che vi
piace veramente.. avrete così l’op-
portunità di appassionarvi a qual-
cosa che vi coinvolgerà al punto
tale da spingervi a cambiare anche
alcune cose nel vostro sistema di
vita, arricchendovi di notevoli

soddisfazioni! Normalmente siete
molto severi con voi stessi sovrac-
caricandovi di responsabilità.. ma
Giove è benevolo e vi chiederà di
considerare ed accogliere i vostri
bisogni, senza trascurarne i parti-
colari.. ascoltatevi! questo atteg-
giamento vi cambierà la vita! 

ACQUARIO
Tutto ciò che ha ostacolato il
vostro passo condizionando un
po’ anche il vostro sistema di vita,
ora sarà alleggerito da qualsiasi
eccesso.. anche il vostro stato d’a-
nimo ovviamente tenderà a cam-
biare.. percepirete in voi un’ener-
gia diversa e capirete che è arriva-
to il tempo di attivare qualcosa di
importante che vi permetterà di
iniziare nuovi percorsi di vita..
non fermatevi quindi all’idea o
alla sola sensazione di poter rea-
lizzare un grande desiderio! Rea-
lizzatelo il vostro desiderio senza
pensarci troppo su..! è arrivato il
momento di “osare” e di rendere
possibile ogni cosa! Questo è il
tempo della completezza; la
vostra dimensione interiore può
esprimersi così bene da rendere
visibile il vostro sentire 

PESCI
Giove vi parla della realizzazione
di un progetto che forse avete
rimandato più volte o forse avete
chiesto alla vita di aiutarvi a rea-
lizzarlo.. ma la cosa diventa possi-
bile solo oggi.. avrete modo di
incontrare le opportunità e le con-
dizioni giuste che vi permetteran-
no di dar vita a ciò in cui credete
ma dovrete obbligatoriamente
mettere da parte timori e insicu-
rezze e credere fermamente che
tutto ciò che sentite in voi è dav-
vero realizzabile praticamente!
questo tempo è colmo di possibi-
lità e parla di abbondanza .. agite
senz’altro e non disperdete le
energie calcolando troppo i passi
che dovrete fare; la spontaneità è
tutto ciò che occorre in un periodo
di vita dove il cielo guida i vostri
passi.. fidatevi di voi.. 
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SANITA’: INAUGURATA AD APRILIA 
LA 22° CASA DELLA SALUTE DEL LAZIO

Inaugurata il 16 Dicembre la  Casa della Salute di Aprilia. Si tratta della 22° Casa della
Salute realizzata con un finanziamento di 600 mila euro da parte della Regione Lazio.
Tutte le informazioni sulle 21 Case della Salute attivate su tutto il territorio regionale
sono disponibili sul portale SaluteLazio.it e scaricando la App SaluteLazio. In Provin-
cia di Latina sono state già attivate la Casa della Salute di Priverno e quella di Sezze
Le Case della Salute hanno raggiunto la quota di 1 milione e 800 mila prestazioni totali
nel I° semestre del 2019 e il trend è in continua crescita. I dati delle prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale eseguite nelle Case della Salute nel primo semestre del 2019
sono in crescita del 5,3% se confrontate con quelle eseguite nel primo semestre del
2018 (oltre 1,6 milioni di prestazioni).
La Casa della Salute di Aprilia serve un bacino di circa 125 mila abitanti afferenti al
territorio dei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima (Comuni
del Distretto socio-sanitario LT1). È dotata di: un’area accoglienza, un Punto Unico di
Accesso (PUA), uno Sportello Unico di Prenotazioni (CUP) per pagamento ticket e
prenotazione prestazioni specialistiche, punto prelievi, Medicina di Base (a partire dal
prossimo anno sarà attivato l’Ambulatorio di cure primarie aperto nei fine settimana-

Ambufest). Per quanto riguarda la specialistica medica è attivo l’ambulatorio di Car-
diologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Oculistica, Odontoiatria, Otorinola-
ringoiatra, Neurologia, Diabetologia, Geriatria, Medicina Legale, Psicologia Clinica. È
attiva un’Unità di Cure primarie (UCP) per la presa in carico dei pazienti cronici.
Tutte le informazioni sulle 21 Case della Salute attivate su tutto il territorio regionale
sono disponibili sul portale SaluteLazio.it e scaricando la App SaluteLazio.
In Provincia di Latina sono state già attivate la Casa della Salute di Priverno e quella
di Sezze. Presso la nuova Casa della Salute di Aprilia è inoltre attivo lo Sportello del
Tribunale dei Diritti del Malato.
“Stiamo realizzando una nuova rete sociosanitaria territoriale di cure primarie e di con-
tinuità assistenziale. Un sistema che prima non c’era, dove i cittadini possono incon-
trare una nuova offerta di servizi, più accessibili e meglio organizzati. Una rete di ser-
vizi di continuità assistenziale dove si può effettuare una visita medica, richiedere cer-
tificati e prenotare le prestazioni più urgenti. Grazie all’accordo con i pediatri di libera
scelta è possibile inoltre effettuare una visita pediatrica” –così l’assessore alla sanità,
Alessio D’Amato.

RIFIUTI: DA GIUNTA OK DEFINITIVO A PIANO RIFIUTI 2019/2025,
SVOLTA PER ROMA E LAZIO

Nel corso della riunione di questo pomeriggio la Giunta regionale ha compiuto l’ultimo
passaggio per la definitiva approvazione del Piano rifiuti del Lazio 2019-2025, che
viene inviato prima alla Commissione competente e poi al Consiglio regionale per l’e-
same finale e la sua entrata in vigore. Con l’approvazione del Piano e l’emanazione
dell’ordinanza regionale si arriva così ad una svolta decisiva per mettere in sicurezza
il sistema dei rifiuti di Roma e del Lazio
05/12/2019  -  Nel corso della riunione di questo pomeriggio la Giunta regionale ha
compiuto l’ultimo passaggio per la definitiva approvazione del Piano rifiuti del Lazio
2019-2025, che viene inviato prima alla Commissione competente e poi al Consiglio
regionale per l’esame finale e la sua entrata in vigore.
Il nuovo Piano, che va a sostituire quello attualmente in vigore, promuove lo sviluppo
dell’economia circolare, il riequilibrio territoriale del fabbisogno impiantistico in ogni
ambito provinciale, l’introduzione del sub-ambito di Roma Capitale, un innovativo
presidio industriale a Colleferro e l’obiettivo della raccolta differenziata al 70% nel
Lazio entro il 2025. Ma anche difesa della legalità e investimenti regionali per soste-
nere Comuni e aziende pubbliche nella realizzazione di impianti per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti.
L’iter del piano regionale rifiuti è iniziato lo scorso 31 gennaio con l’approvazione
delle linee strategiche per l’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti della Regio-
ne Lazio. La Regione Lazio ha potuto varare le linee guida solo dopo aver ricevuto la
cartografia dalle province e dalla Città metropolitana di Roma con l’individuazione
delle aree idonee ad ospitare gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
Una volta approvate le linee strategiche è cominciata la redazione del nuovo Piano
regionale ed è stata avviata la procedura di Valutazione ambientale strategica, terminata
nei tempi previsti dalla legge con un nuovo passaggio in Giunta. Conclusa la successi-
va fase delle osservazioni degli enti locali e dei soggetti interessati, insieme alle con-
seguenti controdeduzioni dell’amministrazione regionale, questo pomeriggio c’è stato
un ultimo passaggio in Giunta che ha dato l’ok per la sua definitiva approvazione. Il

Piano viene ora inviato al Consiglio regionale per l’esame finale e la sua entrata in
vigore.
“La Regione promuove politiche attive e grandi investimenti per consentire la riduzio-
ne della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell’economia circolare. Interventi e risorse
concrete per aiutare i Comuni e raggiungere il 70% di raccolta differenziata nel Lazio
entro il 2025. Il Piano regionale punta anche al riequilibrio territoriale degli impianti e
all’autosufficienza del Lazio nella chiusura del ciclo dei rifiuti”, così il presidente,
Nicola Zingaretti.
“Con l’approvazione del Piano e l’emanazione dell’ordinanza regionale siamo ad una
svolta decisiva per mettere in sicurezza il sistema dei rifiuti di Roma e del Lazio, garan-
tendo i principi di prossimità e autonomia territoriale, pianificando le azioni dei pros-
simi anni per favorire un’economia circolare, la riduzione dei rifiuti e il recupero e rici-
clo di materie”, aggiunge Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti.

LEGALITÀ: IN PRIMA LINEA PER SOSTENERE 
LE VITTIME DELL’USURA

La Regione in prima linea per sostenere le vittime dell’usura. Presentato oggi  un bando
da 500 mila euro che mette a disposizione indennizzi a fondo perduto e fino a 20.000
euro per le vittime di usura. La Regione Lazio è l’unica in Italia che prevede la possi-
bilità di un indennizzo a fondo perduto alle vittime di usura. A spiegare i contenuti
dell’iniziativa il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Presidente del-
l'Osservatorio regionale Sicurezza e Legalità, Gianpiero Cioffredi.
Ecco le quattro grandi azioni contro l’usura della Regione Lazio: 
1- Una legge per garantire assistenza e tutela alle vittime di usura e sovraindebitamen-
to. L’obiettivo è garantire una più efficace assistenza alle vittime di usura e sovrainde-
bitamento. Prevede misure con prestazione di garanzia fino a 50mila euro, varie forme
di assistenza, sostegno dell’associazionismo.

2-Il nuovo bando da 500mila euro. Un passo in avanti importantissimo: il bando mette
a disposizione 500mila euro per indennizzi a fondo perduto: fino a 20mila euro per le
vittime di usura o per situazioni di sovraindebitamento. La novità più rilevante è che il
bando non avrà scadenza. Andrà avanti fino ad esaurimento fondi, riuscendo così a
rispondere in modo tempestivo a tutte le richieste di aiuto. Le vittime si rivolgeranno
alle associazioni e fondazioni antiusura che trasmetteranno l’istanza e il progetto e poi
supporteranno le persone nell’utilizzo dei soldi.
3 - 2 milioni e 800mila euro a disposizione per tutte le azioni previste dalla legge. La
Regione ha finanziato nel 2019 per tutte le azioni previste dalla legge regionale sul
sovraindebitamento e l’usura 2.800.000 euro. Un impegno che proseguirà nei prossimi
anni.
4 - Nei commissariati e nelle caserme dei carabinieri un opuscolo della regione con
tutte le misure antiusura. Un’altra novità, più piccola, ma ugualmente importante che
stiamo preparando, di concerto con le Prefetture e Forze dell’ordine, è l’opuscolo che
contiene tutte le misure a disposizione per le vittime di usura. È fondamentale che le
vittime, nel momento stesso in cui denunciano, siano messe al corrente di tutte le pos-
sibilità di aiuto che esistono e che la Regione, con l’ausilio fondamentale delle asso-
ciazioni, mette a disposizione.
“Noi accompagneremo il lancio di questo bando con una campagna di sensibilizzazio-
ne dal titolo 'Fuori il racket e l'usura dal Lazio', ma anche con dei provvedimenti con-
creti contro la tragedia dell'usura per essere vicini a chi ne è vittima –parole del presi-
dente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: c'è un fondo di 500 mila euro per dare fino
a 20 mila euro, a fondo perduto, alle vittime dell'usura per consentire loro di riprendere
l'attività. Un fondo che non avrà scadenza, quindi verrà sempre rifinanziato in modo
che h24, 12 mesi l'anno, chi è vittima dell'usura e ne vuole uscire sappia che ha queste
risorse a disposizione. C'è un pacchetto di norme che si affianca al lavoro delle procure
e delle forze dell'ordine e di tutti coloro che combattono l'usura per lanciare un mes-
saggio: chi è vittima di usura non è solo e ne può uscire. C'è chi reprime e c'è anche
chi, in questo caso la Regione, aiuta a rifarsi una vita, che è la cosa più importante”.
“L'obiettivo è quello di rispondere tempestivamente alla richiesta delle vittime di poter
essere accompagnate fuori dal circuito dell'usura nel momento in cui prendono il
coraggio di denunciare. Quindi non li lasciamo soli, accompagniamo le attività di forze
di polizia e magistratura con provvedimenti e azioni della Regione che vanno dall'in-
dennizzo fino a 20 mila euro a fondo perduto, il tutto in un pacchetto di altre norme
che prevedono l'assistenza psicologica e legale e la possibilità di forme di garanzia con
le banche fino a 50 mila euro” – parole di Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osser-
vatorio regionale sicurezza e legalità.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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ANZIO - NETTUNO
“Anzio 2020, tra mare, storia, natura, cultura ed antiche tradizioni”,

nasce il primo calendario culturale della Città di Anzio 

“Anzio 2020, tra mare, sto-
ria, natura, cultura ed anti-
che tradizioni”, è il claim del
primo calendario culturale
della Città di Anzio, che sarà
presentato e donato alla
stampa, alle associazioni ed
alle realtà del territorio nel
corso della presentazione
ufficiale prevista per lunedì
30 dicembre, alle ore 17.00,
a Villa Corsini Sarsina. Si
tratta di quattordici imperdi-
bili pagine a colori, in forma-
to A3, con “in bella mostra”
le eccellenze di Anzio, insie-
me al suo patrimonio storico,
naturale e culturale: dalla
Riserva Naturale di Tor Cal-
dara al Parco Archeologico
della Villa di Nerone, dalle
Statue antiche esposte nei
Musei più importanti del
mondo a quelle moderne rea-
lizzate in Città, dai meravi-
gliosi fondali di Anzio alle
“spiagge da sogno”, dal 76°
Anniversario dello Sbarco di
Anzio al mese dedicato a S.
Antonio di Padova, da Roger
Waters a Carlo Verdone,
dalle Ville storiche alle preli-
batezze della migliore cucina
marinara al mondo, con le
inimitabili ricette degli Chef
anziati.        
L’ambizioso progetto edito-
riale, promosso dall’Assesso-

re alla Cultura, Laura Nolfi,
insieme al Sindaco, Candido
De Angelis, è stato curato,
nei minimi dettagli,  dall’Uf-
ficio Promozione Turistica e
Comunicazione Istituzionale
del Comune di Anzio, in col-
laborazione con l’Associa-
zione Commercianti e Arti-
giani, con i Ristoratori e con
diversi fotoreporter del terri-
torio. 
“Il 2019 - scrive il Sindaco,
Candido De Angelis, nella
presentazione del calendario
- è stato un anno importante
per Anzio: la riconquista
della Bandiera Blu, la quat-
tordicesima, la conferma
della Bandiera Verde per le
spiagge a misura di bambi-
no, le numerose opere pub-
bliche realizzate e quelle pro-
grammate, l’apertura del-
l’Ufficio del Turista, la tutela
dell’ambiente, le campagne
plastic-free e no-smoke, la
mostra della Statua del vec-
chio Pescatore, il successo
nazionale degli eventi di
AnzioEstateBlu, la definizio-
ne di un vero e proprio brand
della Città di Anzio, con la
gorgonia gialla, la minestra
dei pescatori, il pescato a km
zero e con la promozione
della nostra rinomata cucina
marinara, le numerose mani-

festazioni culturali, unite al
conferimento della Cittadi-
nanza Onoraria al Maestro
Carlo Verdone. Il Calendario
2020 - conclude il Sindaco
De Angelis - è un ulteriore
passo verso un più ampio
disegno del - Rinascimento
Culturale della Città di Anzio
-”.Il primo calendario cultu-
rale della Città di Anzio, che
segue l’apertura dell’Ufficio
del Turista in Piazza Pia, è
uno straordinario reportage,
con fotografie mozzafiato,
scattate dai droni, sulle acque
cristalline Bandiera Blu e
Bandiera Verde. Insieme alle
informazioni sulla Città di
Nerone, nei dodici mesi, in
evidenza tutti i Santi dell’an-
no, le fasi lunari, i giorni
festivi e le ricorrenze del 22
gennaio (Lo Sbarco di Anzio)
e del 13 giugno (S. Antonio
di Padova, Santo Patrono di
Anzio ).    
“Quanto è bella la nostra
amata Anzio! - Scrive l’As-
sessore alle politiche cultura-
li e della scuola, Laura Nolfi,
nella presentazione del
calendario - Una perla rara
che affonda le sue radici in
tremila anni di storia, cultu-
ra, natura ed antiche tradi-
zioni marinare. Ho provato
una forte emozione quando,

per la prima volta,
insieme al nostro
Sindaco, ho sfo-
gliato le pagine di
questo calendario
che parla al cuore
degli - innamorati
cronici di questa
Città - ma anche,
ne sono certa, al
cuore di chi impa-
rerà a conoscerla
meglio attraverso
questo nuovo pro-
getto editoriale.
Ogni mese è un
viaggio evocativo
nel nostro patri-
monio culturale,
un percorso della
memoria storica,
alla scoperta dei
colori, dei profu-
mi, dei sapori e
delle tante eccel-
lenze del nostro territorio.
Rivolgo il mio personale rin-
graziamento al dottor Bruno
Parente, coordinatore del
progetto - conclude l’Asses-
sore Nolfi - ed a tutto lo Staff
di professionisti che ha otti-
mamente lavorato per rag-
giungere l’obiettivo dell’As-
sessorato”.  
La progettazione grafica del
calendario culturale della
Città di Anzio è stata curata

dallo Studio creativo Iannoz-
zi. La stampa, delle prime
mille copie, da Dot
Design&Print. La foto della
copertina è di Raniero Avvi-
sati. Hanno collaborato i
fotoreporter Elisa Cucina,
Massimiliano Pizzi, Maria
Teresa Barone, Giovanni Ian-
nozzi, Raniero Avvisati,
Alessandro Diotallevi,
Guglielmo Rasy, Giuseppe
Mercuri, Claudio Foschini. 

Solidarietà: la Guardia di Finanza di 

Nettuno, in collaborazione con il Comune di

Anzio, ha devoluto in beneficenza i numero-

si capi di abbigliamento sequestrati

La Compagnia della Guardia
di Finanza di Nettuno ha
devoluto in beneficenza oltre
1200 capi di abbigliamento
ed accessori sequestrati nel
corso di diverse operazioni di
polizia, a contrasto dell’abu-
sivismo commerciale ed a
tutela dell’economia legale. 
Il vestiario sarà consegnato
dai finanzieri e dall’Ammini-
strazione Comunale di Anzio
alle Associazioni ed Enti di
beneficenza operanti sul ter-
ritorio. 
La donazione è il risultato
della sinergia attuata con il
Comune di Anzio per andare
incontro alle sempre più fre-
quenti richieste di sostegno
da parte delle persone biso-

gnose.
Questo pomeriggio, nella
Sala Giunta di Villa Corsini
Sarsina, alla presenza della
Guardia di Finanza, rappre-
sentata dal Comandante,
Cap. Ambrogio Di Napoli,
del Sindaco, Candido De
Angelis e dell’Assessore alle
Politiche Sociali, Velia Fon-
tana, che coordinerà la con-
segna del materiale alle realtà
del territorio, è avvenuta la
presentazione del meritevole
progetto
L’iniziativa testimonia la
costante attenzione e vici-
nanza della Guardia di Finan-
za alle problematiche delle

fasce sociali più deboli.

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, sui terreni classificati in zona B

a nord di Via delle Cinque Miglia: “Dal 1 gennaio 2020 ridurremo, di
oltre il 60%, il valore venale con un notevole taglio dell’IMU

“Insieme all’approvazione del Bilancio di Previsione, dal 1 gennaio 2020, ridurremo di oltre il
60% il valore venale dei terreni, ubicati a nord di Via delle Cinque Miglia - zona Sacida Cavallo
Morto. Era un impegno che avevamo assunto con i cittadini del quartiere, per tutti quei terreni,
classificati in zona B, ma la cui concreta edificabilità è subordinata al perfezionamento dei piani
urbanistici attuativi”.
Lo comunica il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla prossima approvazione
del Bilancio di Previsione. Ad esempio un terreno B4, compreso tra i 1.500 mq ed i 5.000 mq,
con il provvedimento dell’Amministrazione De Angelis, passerà dal valore venale di 44,40 euro
al mq a quello di 16,28 euro a mq; oppure un terreno B5, compreso nella stessa fascia del B4,
passerà da 35,10 euro al mq a 12,15 euro al mq. 
“Alla riduzione media, pari al 65%, del valore dei terreni a nord di Via delle Cinque Miglia, -
afferma l’Assessore al Bilancio e Tributi, Eugenio Ruggiero - sarà ovviamente consequenziale il
taglio dell’IMU per queste aree, con la riduzione delle pressione fiscale per tutte quelle famiglie
in attesa della concreta edificabilità”

Il Consigliere Comunale di Anzio Marco Maranesi ha rassegnato le dimissioni da tutte
gli incarichi in Forza Italia: “ Lascio con dispiacere quella che è stata la mia casa. 

Partiamo con un nuovo progetto politico che coinvolgerà tutta la Città”

“ Come avevo annunciato,
questa mattina ho rassegnato le
mie dimissioni da qualsiasi
incarico all’interno di Forza
Italia.   Decisione maturata a
seguito del commissariamento
del coordinamento locale del
partito, un partito ormai sotto
il controllo della S.p.A. idrica,
con metodi arroganti e antide-
mocratici che non posso più
tollerale. 
E’ decisamente   inconcepibile
che un Coordinatore locale
venga commissariato dopo
che, in controtendenza in tutto
il resto della provincia di
Roma, nelle elezioni ammini-
strative del 2018, Forza Italia

ha vinto le elezioni al primo
turno ed ha eletto tre consiglie-
ri comunali e due assessori,
sotto la guida di un galantuo-
mo come Luciano Bruschini
che ha portato questo partito a
vincere le elezioni dal 1998 ad
oggi. 
Evidentemente  dietro a questo
commissariamento ci sono
altre ragioni che spero nei
prossimi mesi vengano alla
luce del sole.
Lascio con molto dispiacere
quella che è stata per 19 anni la
mia casa, dove sono nato, cre-
sciuto e formato, si chiude un
ciclo della mia vita politica e
se ne apre un altro, partiamo

con un nuovo progetto politico
che coinvolgerà la società civi-
le, le professioni e l’intera città
Voglio ringraziare Luciano
Bruschini per aver guidato in
questi anni il partito in maniera
esemplare, ringrazio gli amici
di sempre On. Antonio Taja-
ni, On. Paolo Barelli, On.
Giorgio Simeoni, On. Pino
Cangemi e non per ultimo
ingrazio un ragazzo ,  esempio
della vera e sana politica, l’a-
mico On. Alessandro Batti-
locchio a cui faccio un grande
in bocca al lupo. 
Ho comunicato al Presidente
del Consiglio che confluirò nel
gruppo consigliare autonomo”
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POMEZIA
Chiesto l’intervento da parte del Presidente della Repubblica  

Allarme per una maxi lottizzazione in un’area di pregio:
“Salviamo Santa Palomba!”

Salviamo Santa Palomba!” è il
grido di battaglia che si è levato in
questi giorni e che ha visto anche
la nascita il 4 dicembre scorso di
un gruppo su Facebook (che per
l’appunto si chiama proprio “Sal-
viamo Santa Palomba”) in conti-
nua crescita fondato da Giampie-
ro Castriciano, personaggio da
sempre in prima linea nelle que-
stioni sociali e non solo.
L’allarme è scattato dopo che si è
avuta notizia che decine di Palaz-
zoni – pare un’ottantina - alti 7
piani, per un totale di circa 1.000
appartamenti (per un esercito di
circ 11mila nuovi residenti), 1
milione di metri cubi di cemento,
starebbero per essere costruiti al
confine di Pomezia, su un terreno
che rientra nel Comune di Albano,
in via Cancelliera, tra Pavona e
Cecchina. Chi spinge per il proget-
to denominato “Print” parla di
riqualificazione urbana, ma per
chi non vi vede che un enorme
mostruosità non può tacciarla che
di minaccia all’ambiente e non
solo.
“Il Comune di Roma, nel 2018, ha
autorizzato una nuova colata di

cemento - ha spiegato Castriciano
- per un insediamento di 5.000
persone in un pezzo di Agro roma-
no circondato da capannoni indu-
striali e nelle vicinanze di discari-
che di rifiuti come quella di Ronci-
gliano appena riaperta dalla
Regione Lazio. Il Comune di Alba-
no, che nella stessa zona ha previ-
sto il cimitero comunale, è stato
escluso da qualsiasi decisione e
da ogni conferenza di servizi insie-
me ai comuni di Ariccia, di Castel
Gandolfo, di Pomezia, di Ardea.
Nessun interesse pubblico è stato
preso in considerazione dal comu-
ne di Roma per quanto riguarda:
a) il consumo di suolo; b) la scar-
sità di acqua potabile; c) il proble-
ma della viabilità; d) la carenza di
fondamentali servizi sociali; e) il
rispetto di vincoli ambientali e
culturali”.
Da qui la chiamata a tutte le realtà
che tengono alla salvaguardia di
Santa Palomba, dove, tra l’altro, vi
sono delle importantissime vesti-
gia storiche che rischiano di scom-
parire tra i casermoni se non sep-
pellite dal cemento quali un ampio
tratto della Via Sacra.
Le lancette dell’orologio corrono

veloci, e si vorrebbe poter fermare
questo immenso piano edilizio.
Tant’è che a tamburo battente, il 9
dicembre scorso, è stata indetta
una conferenza stampa presso il
Consiglio Regionale del Lazio per
parlare di questa spinosa questione
e delle drammatiche conseguenze
per tutta l’area interessata.

L’Ecomuseo Lazio Virgiliano si
appella
al Presidente della Repubblica
A Santa Palomba, zona già in parte
edificata e industriale, persiste un
patrimonio storico, come appena
ricordato, che affonda le radici nei

millenni e che potrebbe scompari-
re o essere seppellito per sempre
anziché salvaguardato. Per tale
motivo si è mosso anche l’Ecomu-
seo Lazio Virgiliano, che, su ini-
ziativa del suo coordinatore, lo
studioso Giosué Auletta, fa appel-
lo al Presidente della Repubblica
affinché intervenga per fermare il
tutto ricordando come l’Art.9
della Costituzione Italiana
cita:“La Repubblica tutela il pae-
saggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”. Ecco di
seguito il testo della lettera inviata
a Mattarella: 
“Ci rivolgiamo a Lei come cittadi-
ni dell’area metropolitana a sud
della Capitale per denunciare che
“l’urbanistica MODELLO
ROMA” continua a devastare il
nostro territorio distruggendo il
paesaggio, il patrimonio storico,
artistico e culturale, la natura e
l’identità dei luoghi dove abitia-
mo. L’ultimo caso è quello di
Santa Palomba, nell’agro romano
al confine di tre comuni (Albano,
Ardea, Pomezia) dove la Cassa
Depositi e Prestiti, che gestisce il
risparmio postale degli Italiani,
ha finanziato con un “fondo
immobiliare etico” la peggiore
forma di speculazione edilizia.
Con il pretesto del Social housing,
cioè case popolari o alloggi socia-
li di edilizia privata, l’ultimo
pezzo di Agro romano alla perife-
ria della Capitale sta per essere
consumato e cementificato con la
costruzione di circa mille apparta-
menti in palazzi di sette piani
destinati all’emarginazione socia-
le di oltre 4000 persone.
Il social housing, in Europa, ha lo
scopo di integrare nelle società
urbane di città consolidate come
quella all’interno del Grande Rac-
cordo Anulare della Capitale d’I-
talia, i nuovi immigrati rispettan-
do innanzitutto la storia, la cultu-
ra, l’identità degli abitanti che già
vivono in un luogo. Ogni piano
urbanistico di social housing,
secondo la legge ed il buon senso,
deve prevedere la conoscenza del
territorio e del suo contesto di
appartenenza, la consultazione
degli abitanti che vivono nella
zona e la loro partecipazione atti-
va alla progettazione degli inter-
venti per non creare nuove forme
di degrado ambientale e di esclu-
sione sociale. Nulla di tutto questo
è stato fatto a Santa Palomba, che
si trova ad oltre 20 chilometri dal
centro storico di Roma, come
hanno denunciato pubblicamente i
cittadini, le associazioni, i comita-
ti di quartiere, i consiglieri muni-
cipali, i sindaci dei comuni limi-
trofi.
Signor Presidente della Repubbli-
ca, l’area di Santa Palomba era
uno dei luoghi santi della LATINI-
TÀ come ci ricorda Il poeta Virgi-
lio nell’Eneide raccontando il
mito delle origini latine di Roma:
le ricerche archeologiche hanno
riportato alla luce innumerevoli
testimonianze della cultura locale
conosciuta nel mondo come Civil-
tà Latina (santuari, templi, acque-
dotti, ville, necropoli, vie sacre).
Questo straordinario patrimonio
storico, con il suo paesaggio, con-
tinua ad essere ignorato, degrada-
to, disperso, abbandonato, distrut-
to e sepolto da colate di cemento e
da capannoni industriali non-
ostante le continue denunce, nel
corso degli anni, di migliaia di cit-
tadini.
Chiediamo il rispetto dell’articolo
nove della Costituzione italiana
con l’individuazione delle compli-
cità e delle responsabilità che nel

passato e nel presente hanno con-
sentito e consentono, nel disprezzo
di ogni legge e del buon senso, la
distruzione del nostro patrimonio
paesaggistico, ambientale, stori-
co, archeologico e culturale. Chie-
diamo la VALORIZZAZIONE
della NATURA e della STORIA di
Santa Palomba come patrimonio
dell’umanità nell’ambito del Lazio
latino e Virgiliano”.

Una battaglia dalla grande
cassa di risonanza
Considerato l’argomento molto
sentito dalla popolazione, l’atten-
zione da parte della stampa, non
solo locale, è elevata. Quindi,
come prevedibile alla conferenza
stampa che si è svolta lunedì 9
dicembre si è registrata una folta
partecipazione non solo di giorna-
listi, ma anche di esponenti delle
associazioni, delle forze politiche
e di singoli cittadini. 
Al grido “Salviamo Santa Palom-
ba”, per i Comitati sono intervenu-
ti Marco Alteri dei Comitati di
quartiere di Albano e Pavona,
Danilo Ballanti del Coordinamen-
to No-INC,  Enrico Del Vescovo,
di Italia Nostra Sezione sezione
Castelli Romani e Paolo Ceccarel-
li per illustrare le numerose e gravi
criticità del Print di S. Palomba: la
carenza idrica, l’insufficienza dei
servizi, i problemi del traffico e
della viabilità, l’impatto sui comu-
ni confinanti di oltre 4.000 perso-
ne, la presenza ricchissima di
reperti archeologici, l’anomalo
coinvolgimento di Cassa Depositi
e Prestiti.
Numerosi e molto qualificati gli
interventi che si sono succeduti, a
partire da quello dell’urbanista
Paolo Berdini, ex assessore all’Ur-
banistica del Comune di Roma,
che ha sottolineato come il proget-
to di Santa Palomba nasca da
un’impostazione politica assai
poco oculata che ha condotto negli
ultimi decenni alla frammentazio-
ne della città, determinando un
deficit di oltre 13,5 miliardi di
euro nelle casse del Comune di
Roma, per la costoso gestione di
un tessuto urbano eccessivamente
frammentato. Berdini ha sottoli-
neato poi che definire il Print una
riqualificazione urbanistica è “una
bugia, perché si riqualifica ciò che
esiste già e invece a S. Palomba
questo progetto sta occupando ter-
reni intonsi, un paesaggio intatto
mentre a Roma vi sono ben 70
opere private ancora incompiu-

te!”.
“Tale scellerata politica urbanisti-
ca, sollecitata soprattutto da inte-
ressi privati, - si legge nel comuni-
cato stampa diramato a temine
dell’incontro alla Regione Lazio -
relega nelle periferie le
criticità più pesanti pro-
vocando ai comuni limi-
trofi un incremento dei
problemi locali legati
alla viabilità, ai traspor-
ti, all’assistenza sanita-
ria, alla scuola e a tutti
gli altri servizi. Questo
non lo denuncia soltanto
Paolo Berdini ma anche
il sindaco di Albano,
Nicola Marini, fortemen-
te contrario al Print,
l’assessore all’urbanisti-
ca di Castel Gandolfo,
Cristiano Bavaro e il con-
sigliere comunale di
Pomezia, Stefano Mengozzi, che,
lamentando l’assenza della giunta
pometina, alla quale ha presentato
un’interrogazione, sostiene la
necessità di un fronte comune per
combattere il progetto che deva-
sterà Santa Palomba, che deve
risolvere già altri problemi. Ha
dichiarato infine che “fare l’am-
ministratore significa produrre un
buon risultato per il proprio terri-
torio, anche se a volte bisogna
mettersi contro il proprio parti-
to!”. Per il Print nessuna confe-
renza dei servizi è stata indetta dal
Comune di Roma con i comuni
limitrofi, e nemmeno è stato con-
sultato il municipio competente o
il consiglio Metropolitano, come
hanno lamentato il consigliere del
IX Municipio, Paolo Mancuso o il
consigliere Metropolitano, Massi-
miliano Borrelli – che ha presen-
tato un’interrogazione specifica al
Sindaco Raggi, ancora senza
risposta”.

“Un progetto edilizio che
potrebbe
avere serie ricadute e nessun
vantaggio”
Nel corso della conferenza stam-
pa, u ulteriore contributo critico
alle valutazioni è arrivato dai Con-
siglieri regionali Marco Cacciato-
re, Marta Bonafoni e Daniele
Ognibene, e dalla responsabile per
i Piccoli Comuni della Regione
Lazio, Cristiana Avenali, che
hanno evidenziato le criticità di
questo progetto definito dal Cam-
pidoglio, “welfare di comunità”
che non considera invece che un

nuovo concetto dell’abitare non è
fatto di mattoni/cemento, ma di
relazioni tra gli individui e i luoghi
che vanno ad abitare, quando la
casa non coincide con il territorio
in cui si vive o lavora diventa un

tetto sotto il quale dormire.
Si è parlato di riconversione eco-
logica e sociale dei centri storici
dei Comuni della provincia in con-
trapposizione al modello specula-
tivo di questo PRINT, che rischia
di produrre ulteriori disuguaglian-
ze. C’è allora bisogno di ripensare
la pianificazione territoriale in ter-
mini di sostenibilità ambientale e
sociale.
La continuità amministrativa non
è un valore assoluto e non deve
valere se ci si accorge che porta in
una direzione sbagliata.
Assolutamente unanime è stata la
posizione secondo cui il progetto
di “housing sociale” di S. Palomba
presenta elementi sufficienti per
richiedere la sospensione dei lavo-
ri in autotutela, ribadita dal Presi-
dente di Legambiente Lazio,
Roberto Scacchi, che ha menzio-
nato i dati sul consumo di suolo
della provincia di Roma, che evi-
denzia valori 3 o 4 volte superiori
alla media nazionale, esprimendo
preoccupazione per altre aree sog-
gette a cementificazione in questo
quadrante, come Paglian Casale,
una logica perversa, risorse spre-
cate che porteranno solo problemi
anziché essere concentrate sulla
rigenerazione di tanti spazi abban-
donati.
Tutti si sono impegnati a sostenere
la battaglia delle associazioni e dei
comitati per una legge urgente
contro il consumo di suolo nel
Lazio.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Santa Palomba, com'è e come sarà

Giampiero Castriciano

Santa Palomba, tratto della Via
Sacra
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ARDEA LA CONCESSIONARIA FA TUTTO DEL “SANTO”
CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI GRILLINI

Riceviamo e pubblichiamo una
nota dell’attenta e scrupolosa
consigliera di “Fratelli d’Ita-
lia” Edelvais Ludovici, sulla
situazione dei cimiteri, i cui
prezzi dei fornetti dei cimiteri
vecchi,  sono uguali a quelli
del costruendo cimitero, per
cui la consigliera si chiede:
“Ma se un fornetto costruito
oggi a spese della ditta appal-
tatrice costa 3.000,00 euro
(tremila/00 euro), quello già
esistente costruito dal comune
anni addietro, perché al rinno-
vo deve costare quanto uno
costruito oggi? Domanda legit-
tima anche perché la nuova
concessionaria non fa a metà
con la collettività magari
1.500,00 euro (millecinque-
cento/00 euro) al comune e
1.500,00 alla società. Per cui
ecco il suo comunicato:
“Disastro economico finanzia-
rio
Nello scorso consiglio  comu-
nale del  13.12.2019 i grillini
del comune di Ardea hanno
approvato atti di indirizzo e la
convenzione integrativa per i
cimiteri di Nazareno Strampel-
li e Via Santa Marina allegan-
do all’atto di convenzione il

regolamento di polizia mor-
tuaria che non abbiamo mai
discusso neanche ad una com-
missione , loro lo conoscono e
noi secondo le loro regole
dovremmo approvarlo. 
Ma non se ne parla proprio.
L’atto di indirizzo della ester-
nalizzazione della riscossione
tributi che determina una
riscossione dei tributi pregres-
si dei cittadini e su questo sono
d’accordo, non sono d’accor-
do sul fatto che a questa ester-
nalizzazione  per l’atto di indi-
rizzo di cui sopra non c’era in
consiglio comunale , la segre-
taria generale del comune di
Ardea che lo scorso  consiglio
comunale ha rinviato il punto
all’O.d.G del consiglio comu-
nale sull’esternalizzazione  dei
tributi. La segretaria comuna-
le  è da giorni che detiene
corsi ai dipendenti comunali
sulla trasparenza e legalità e
quindi sull’ amministrazione
trasparente, pertanto si chie-
deva trasparenza sull’atto di
indirizzo della esternalizzazio-
ne tributi. L’altro punto molto
sentito dalla maggioranza in
questo consiglio comunale è
stato quello della convenzione

integrativa del cimitero di Via
N. Strampelli e Via Santa
Marina. Intanto la libertà di
procedere  sulla scelta della
ditta che farà  i lavori di
manutenzione sui cimiteri di

Via Strampelli  e Via Santa
Marina , è stata quella  di affi-
dare la gara alla società già
impegnata nel cimitero di Via
S. Damiano ( cioè IL prosie-
guo del cimitero di Via Naza-
reno Strampelli) scelta  dalla
maggioranza di questo consi-
glio, cioè dai pentastellati.
Abbiamo chiesto un capigrup-
po urgente durante il consiglio

comunale per raccogliere  le
varie problematiche che que-
sto atto di convenzione racco-
glie nel suo essere. I consiglie-
ri di maggioranza nella loro
rappresentante hanno chiarito

la loro posizione sono tornati
in aula ed hanno votato la con-
venzione del  cimitero e il
regolamento della polizia mor-
tuaria,  tra il comune e la ditta
, cioè la società  esistente  pro-
cederà  anche, alla manuten-
zione straordinaria dei due
cimiteri. La perplessità
influenza psicologicamente la
situazione e porta a riflettere

sulla fretta di votare questa
convenzione che oltretutto
riepiloga e mette le mani nelle
tasche dei cittadini facendo
pagare un loculo dato in con-
cessione 3.000 euro  e 3.600
euro nel cimitero monumentale
di S. Marina, su due cimiteri
già costruiti e che ad oggi non
hanno un costo di costruzione.
Quanto nel nuovo cimitero in
costruzione , costa tremila
euro, ma su un cimitero in
costruzione . Stessa cosa stes-
sa musica.  Cose dell’altro
mondo .  Se guardiamo le tarif-
fe degli altri paesi ci rendiamo
conto che le nostre tariffe sono
lievitate a differenza delle loro
più del 50%. Questa è stata la
battaglia di Fratelli d’Italia in
questo consiglio comunale , la
prepotenza di questa ammini-
strazione di mettere le mani
nelle  tasche  dei cittadini di
Ardea. Cittadini, non vi  per-
mettete di morire…….. Chiedo
le dimissioni del Sindaco che
non pensa e non penserà mai
ai cittadini di Ardea. Cons.
Comunale Fratelli d’Italia
Dott.ssa Edelvais Ludovici”

Luigi Centore

Luana Ludovici: “La gara d’appalto per i
rifiuti? Speriamo in… Babbo Natale” 

“Una storia di ritardi e omissione che dura da 4 anni. Intanto il servizio va in 

proroga, nonostante carenze e lamentele”
“A breve si entra nel quarto anno
di proroga dell’appalto per la
raccolta dei rifiuti, praticamente
un vero scandalo e ad oggi non sap-
piamo neanche quando, e se, suben-
trerà la nuova ditta. In sintesi si è
fatto di tutto per non aggiudicare
l’appalto”. Lo afferma Luana Ludo-
vici, consigliera comunale della
Lega
“Ricordo alcuni passaggi – prose-
gue la Ludovici -. L’ amministrazio-
ne precedente aveva, con delibera
di giunta nel mese di gennaio 2017,
deliberato gli atti di gara per l’e-
spletamento della stessa, inoltran-
doli contestualmente al bando a
Città Metropolitana di Roma. La
nuova amministrazioni blocca il
tutto e per mesi lavora alla varia-
zione del progetto, che poi ha subito
delle piccole e non sostanziali
modifiche, come anche da loro
dichiarato mediante Comunicato
Stampa.
Da questo punto il RUP dell’Appal-
to in questione (Responsabile
Unico del Procedimento) cambia
innumerevoli volte, poiché i Diri-
genti si susseguono per motivi che
per n ecessitàdi sintesi evito di
ricordare.
Nel frattempo, però, si concentrano
per far fuori l’allora Direttore dei
Lavori Geom. Luigi Centore, non
gradito da questa amministrazione,
fanno un avviso pubblico per il
nuovo Direttore lavori non preoccu-
pandosi dell’esperienza, ma basan-
dosi solo sui titoli di studio esclu-
dendo quello del Geometra. Legitti-
mo, ma opinabile.
Nel mentre Città Metropolitana e il
Comune – prosegue la LUdovici –
si dimenticano che la gara è in corso
e comincia un silenzio assordante e
imbarazzante; sembra proprio che
non ci sia nessuna fretta e nessun
interesse a procedere alla scelta
del nuovo contraente…
Dopo interrogazioni Consiliari, le

C o m m i s s i o n i
Controllo e
Garanzia si sve-
gliano dal letar-
go, si ricordano
che è da nomi-
nare la Commis-
sione Tecnica
esaminat r ice ,
poiché trattasi di
Appalto ad
offerta econo-
m i c a m e n t e
vantaggiosa (
relazione tecni-
ca migliorativa),
inducono altro bando per la desi-
gnazione dei membri della Com-
missione e, dopo tempo e dopo
tante peripezie viene designata.
Viene nominato anche il Presidente
di Commissione, l’ ex Dirigente,
ma cosa accade nel mentre? iI Diri-
gente abbandona la nave, o meglio,
gli viene consigliato di abbandonar-
la poiché non aveva i titoli neces-
sari per il ruolo da Dirigente,
quindi si ritorna in una stasi lunga e
immotivata…
E non finisce qui. Nel mentre cerca-
no di convincere l’ ex Dirigente a
rimanere Presidente di Commissio-
ne, mentre l’ attuale amministrazio-
ne fa dirette video Facebook dove
annuncia che a giorni sarà definito
il tutto… Nulla di fatto, era uno
scherzo, si è ancora in alto
mare…
Arriviamo all’individuazione del-
l’impresa che ha ottenuto il miglior
punteggio,e come giusto che sia gli
viene richiesta l’applicazione dell’
art. 97 del Dlgs 50/2016.
Cosa succede? Succede che il Pre-
sidente di Commissione non con-
voca la Commissione stessa per
definire la congruità della stessa. Il
motivo? Non è dato saperlo….
L’ amministrazione cosa fa invece
di sostituirlo e intraprendere un
azione legale per inadempienza?

Gli manda delle letterine di solleci-
to…
Per concludere: dopo tre anni, (il
tempo che un adolescente comincia
e finisce le scuole medie), ad Ardea
non si è riusciti ad fare ciò che si
doveva fare, cioè individuare l’ag-
giudicatario dell’appalto; e nel
frattempo la Società in proroga
prosegue, inseguita dalle critiche di
chi parla di servizio scadente, per-
sonale retribuito con notevoli ritardi
ecc.. ecc..
Le domande sorgono spontanee:
entrando a breve nel quarto anno, si
può più parlare di proroga o sarebbe
più corretto definirlo – politicamen-
te parlando – rinnovo mascherato?
Come mai nonostante l’inefficienza
della Società che attualmente gesti-
sce il servizio e le lamentele dell’u-
tenza, l’attuale amministrazione fa
finta di nulla e continua a tempo-
reggiare?
Come mai l’attuale Sindaco conte-
stava prima di insediarsi in ammini-
strazione l’operato dell’attuale
gestore e ora sembra, dal suo agire,
o meglio dal suo non agire, che
abbia cambiato idea? Chissà  – con-
clude Luana Ludovici – forse
Babbo Natale ci porterà le dovute
risposte e le relative soluzioni…”

Luigi Centore

Gioca con i fanti ma
lascia stare i Santi

R a f f a e l l a
Neocliti di
Fratelli d’Ita-
lia che nor-
malmente che
durante l’as-
sise consilia-
re, se la pren-
de con il sin-
daco, giorni
fa ha espresso
un suo rispet-
toso pensiero
su Sua Santi-
tà. Successi-
vamente di
poneva delle
d o m a n d e
sulle “sardi-
ne”
“La vigilia di

Natale con-
certo in Vati-
cano per aiutare l’Amaz-
zonia.
Io non ho nulla contro
l’Amazzonia però mi
domando perché il Vatica-
no guarda così lontano
quando basterebbe abbas-
sare lo sguardo in Via
della Conciliazione dove
sotto i portici dormono
coperti dai cartoni, fra il
piscio dei cani e gli escre-
menti dei gabbiani, tanti
esseri umani?
Aivoglia a fare del bene
per le strade. 
Bo forse sono io a non
capire!
Come si fa a credere che
le sardine siano qualcosa
di nuovo, nato dal basso,
quando vedi, nell’ordine:
piddini ad organizzare e

coordinare, sindacati,
cooperative e chiese a
intruppare le masse, gior-
nalisti di sinistra che
hanno consumato la lin-
gua a forza di articoli
entusiasti, Santoro in
piazza e Gassmann in
visibilio, la figlia velata
dell’Imam sul palco e due
tre neri di contorno, l’os-
sessione anti-leghista a
livelli parossistici, e -
ciliegina sulla torta - l’in-
contro odierno dei delega-
ti di tutta Italia in un “cen-
tro sociale occupato”.
Bisogna avere due fette
grosse di mortadella sugli
occhi per non capire che
sono i soliti mascherati da
pesci pagliaccio...”

Luigi Centore
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ARDEA Prosegue il commercio in manufatti abusivi su 
terreno demaniale: multe fino a 60.000 euro 

Giro di vite del comandante Sergio Ierace. La Tarantino pronta a riconvocare la Commissione commercio

Proseguono i controlli da
parte della Polizia Municipa-
le per verificare se i proprietari
o l’amministrazione comunale
abbiano eseguito le demolizio-
ni ordinate per sentenze pas-
sate in giudicato emesse dal
tribunale di Velletri.
La notizia trapelata anche si
cercava di tenerla coperta per
non destare preoccupazione tra
i cittadini, (300 le abitazioni
per il momento da abbattere)  è
che giorni fa una pattuglia di
agenti su disposizioni del
comandante Sergio Ierace
si è recata in via delle Felci, in
zona dei 706 ettari demaniali
delle Salzare, per accertare l’e-
ventuale o meno avvenuta ese-
cuzione ed il conseguente
ripristino dei luoghi.

Da quando c’è il nuovo
comandante i controlli si sono
intensificati, non solo per
quanto riguarda l’abusivismo
edilizio in quella zona (che

non sembra ridursi), ma anche
per quello commerciale, per
attività che vengono svolte in
manufatti edificati abusiva-

mente e non sanati, su terreni
di proprietà comunale, ed altre
continuano ad aprire. A molti
stanno arrivando sanzioni per

l’occupazione abusiva di quei
terreni, con importi che si
aggirano secondo il caso fino a
60.000 euro.   
Intanto la consigliera Anna
Maria Tarantino, attuale pre-
sidente della commissione
consiliare del SUAP, sembra
intenzionata a riconvocare la
Commissione commercio pro-
prio per discutere in particola-
re delle attività sui 706 ettari
demaniali, al fine di avere una
risposta dal Sindaco onde
poter o meno tranquillizzare i
commercianti che operano su
quelle terre non loro. Richiesta
che le è stata respinta dai suoi
ex compagni di movimento
quali i 5 stelle.

Luigi Centore

Estensione delle concessioni, Federbalneari
incontra il Ministro delle Infrastrutture 

Ribadita la scadenza dell’attuale sistema concessorio al 2020 e
della urgenza di una circolare ministeriale esplicativa

“Soddisfazione per gli
impegni assunti dal Mini-
stro De Micheli e fiduciosi
del suo operato” è quanto
esprimono dalla Giunta di
Federbalneari Italia, in
merito all’incontro con
Paola De Micheli, Ministro

delle Infrastrutture e dei
Trasporti, presso la sede di
Roma del Ministero delle
Infrastrutture, dei Trasporti
e della Navigazione.
Federbalneari ha ribadito
al Ministro De Micheli
l’importanza che si lavori
nell’immediato per dare
attuazione all’estensione
della durata delle conces-
sioni di 15 anni puntando a
chiarire anche gli effetti
della legge sul demanio
marittimo e sugli ambiti
portuali di diretta compe-
tenza delle Autorità di
Sistema Portuali italiane. 
“E’ un momento delicato e
la nostra Federazione ritie-
ne giusto coinvolgere e
dialogare insieme agli enti
locali concedenti per terri-
torio – dichiara Marco
Maurelli, direttore Feder-
balneari Italia – per soste-
nere il settore ed evitare il

danno erariale che ne sca-
turirebbe da una mancata
applicazione della norma
statale in questione. I titoli
sono in scadenza e si deve
consentire al sistema con-
cessorio integrato costiero
di riprovare il proprio futu-

ro. La norma è corretta e va
applicata anche valutando
il quadro giurisprudenziale
spesso non in linea con il
comparto e con le esigenze
degli enti concedenti.”
L’iniziativa ha avuto come
obiettivo un esame delle
problematiche riguardanti
il settore balneare con la
volontà di stabilire una
posizione unitaria e analiz-
zare le varie problematiche
che coinvolgono le 30.000
imprese balneari italiane.
Al Ministro è stata chiesta
l’emanazione della circola-
re ministeriale esplicativa
ed applicativa della legge
che ha disposto il differi-
mento di quindici anni
della scadenza delle con-
cessioni demaniali maritti-
me vigenti, nonché l’ema-
nazione dei decreti attuati-
vi della legge 30 dicembre
2018 nr. 145.

Provvedimenti ammini-
strativi indispensabili per
fare chiarezza e per conso-
lidare la previsione norma-
tiva, anche alla luce della
confusione e incertezza
giuridica causata da con-
trastanti pronunce giuri-

sprudenziali. Federbalneari
Italia ha sottolineato il
dramma dei colleghi perti-
nenziali auspicando che la
Legge di bilancio ne dovrà
sostenere la difesa e così
pure dei medesimi titoli
concessori avviando, a par-
tire dal 2020, delle serie e
concrete politiche di
riequilibrio dei canoni con-
cessori nel rispetto della
semplificazione degli oneri
burocratici, in un quadro
regolatorio certo e definito.
Il Ministro, sull’argomento
pertinenziali, ha manifesta-
to il proprio impegno assi-
curando che entro fine
anno, probabilmente con il
Decreto milleproroghe,
sarà emanata una norma
cautelare sospenda gli
effetti pregiudizievoli in
danno dei pertinenziali.
(In collaborazione con Il
Faro online)

Luana Ludovici, la solidarietà e
i ringraziamenti dopo l’aggressione ad Ardea 

“Ringrazio il Sindaco, la giunta i consiglieri e i carabinieri
al comando del tenente Calabresi”

di Luigi Centore

All’apertura dell’ultimo turbolento consiglio
comunale, dove si sono discussi dieci punti
all’ordine del giorno, la consigliera della Lega
Luana Ludovici per prima ha ottenuto di parla-
re per ringraziare il Sindaco per la solidarietà

espressa a lei al marito – tra
l’altro dipendente comunale
– e ai suoi figli per quanto
accaduto all’autolavaggio
una settimana fa.
“Ci tenevo a ringraziare il

Sindaco e la giunta, i consi-
glieri comunali – ha detto la
Ludovici – per la solidarietà

espressa nei confronti della mia famiglia. Voglio anche manifestare un ringra-
ziamento ai carabinieri della Tenenza di Ardea ed al loro comandante Ten.
Antonio Calabresi (nella foto– ha sottolineato la consigliera – che prontamen-
te intervenuto con due marescialli, Domenico Caputo e Francesco Meloni,
evitando l’irreparabile per i fatti accaduti in Ardea zona Rio Verde, come si
può leggere dalle cronache dei giornali locali e nazionali.
Ancora una volta grazie al comandante – ha concluso – che se pur con poco
personale, insieme ai suoi carabinieri da una costante presenza sul territorio.
A loro un grazie da parte mia e dei miei figli.”
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SPORT
di Dario Battisti

Il club delle cinque rondini
ha apportato diversi cambia-
menti alla rosa dei giocatori.
Hanno lasciato il gruppo
degli atleti biancocelesti l’or-
mai ex capitano Olivera, i
due difensori Battisti e Ago-
lini e l’attaccante Campagna.
L’addio di Ruben Olivera,
che ha militato per circa 18
mesi con l’Aprilia Racing, è
stato annunciato con un
comunicato ufficiale:<<L’A-
prilia Racing Club comunica
ufficialmente di aver svinco-
lato il calciatore Ruben Ariel
Olivera de Rosa prendendo
atto della volontà di rinuncia
del giocatore al prosegui-
mento della stagione con il
club. La Società ringrazia il
centrocampista uruguaiano
per il contributo dato in que-
sto anno di militanza e gli
augura le migliori fortune
umane e professionali>>.
Olivera con le rondinelle ha
disputato 40 partite andando
a segno per 11 volte. Radio
mercato diffonde la notizia
che Olivera sarà un nuovo
giocatore dell’Ostia Mare.
Entra a far parte della rosa
dell’Aprilia Racing Antonio
Montella. Classe 1986, Mon-
tella è l’unico giocatore apri-
liano ad aver disputato gare
in serie A con il Messina, in

serie B con il Pisa e in serie C
con numerose società. Per
Antonio Montella, che aveva
iniziato la stagione agonisti-
ca con il Team Nuova Flori-
da, si tratta di un gradito
ritorno a difendere la maglia
della sua città. Dopo gli inizi
della carriera quando, nel
2003/04, in serie D giocava
come giovane di Lega Anto-
nio Montella ha militato con
l’Aprilia anche in Lega Pro
Seconda Divisione. Nelle
due precedenti esperienze ha
collezionato 68 le presenze
andando a segno per 18
volte. Queste le sue parole
durante la presentazione uffi-
ciale:<<Sono molto felice di
essere tornato ad Aprilia.
Dopo tanto girovagare per
l’Italia ho voglia di vivere di
più i miei cari e ringrazio per
questo il presidente Antonio
Pezone per la possibilità che
mi ha concesso. Sono entu-
siasta e voglioso di dare un
importante contributo con la
mia esperienza ad un gruppo
formato per la maggior parte
da ragazzi giovani di grandi
prospettiva. Siamo quasi a
metà stagione e sono convin-
to che possiamo far bene da
qui in avanti>>. Per integrare
la rosa degli elementi sono in
arrivo altri giocatori i cui
nomi, al momento che andia-
mo in stampa, non sono stati

ancora resi noti. <<Cerco
sempre di assumere un atteg-
giamento positivo e proposi-
tivo nei confronti di tutti. La
fascia di capitano se c’è fa
piacere ma il mio modo di
stare in campo o nello spo-
gliatoio è sempre lo stesso.
Non è importante per me
essere capitano anche se è un
motivo di orgoglio – spiega
Francesco Montella che già
in passato aveva portato la
fascia al braccio – Fonda-
mentalmente il nostro obiet-

tivo è quello di far bene. In
questo campionato siamo
obbligati a fare il massi-
mo>>. I due Montella, Fran-
cesco e il fratello Antonio,
non è la prima volta che gio-
cano nella stessa squadra.
Già nel 2008/09 con il Catan-
zaro in serie C2 i due scende-
vano in campo insieme.<<E’
stata un’esperienza molto
formativa e bella. Per me
anche per quanto riguarda il
professionismo mentre Anto-
nio veniva dal fallimento

societario del Messina.
Abbiamo condiviso quella
annata agonistica insieme.
Purtroppo siamo usciti nei
play off nel doppio confronto
con il Pescina. Pareggiamo
0-0 fuori casa  mentre per-
demmo 3-2 in casa perdendo
in questo modo la possibilità
di continuare a lottare per la
serie C1.Una delle reti del
Catanzaro fu siglata proprio
da Antonio. Insieme e lonta-
no da casa il nostro rapporto
si cementò ancora di più>>.  

L’Aprilia Racing cambia pelle

La podistica Aprilia presente
in massa, con ben 16 atleti,
tra cui Francesco Tescione
che ha chiuso la gara terzo
assoluto con il tempo di
2.42.26. Da segnalare le ron-
dinelle esordienti sulla
distanza di Filippide, Paolo
Bellucci 3.24.39, Cosimo
Criscenti 3.43.54, Mirko
Mancini 3.49.01, Vincenzo
Giovannini 3.51.24, Massi-
mo Castri 5.30.36. Mentre i
veterani della distanza hanno
performato i seguenti risulta-
ti. Belvisi Giambattista
3:09:11, Serino Gianpaolo
3:00:20, Angarano Paolo
3:11:25, Lilli Gabriele
3:19:13, Holgweger Daniele
3:42:50, Bellini Riccardo 3:50:04, Gaeta
Domenico 4:40:18, Paolucci Nicola 3:24:46,
Capasso Giuseppe 3:08:34, Lucio Cassarà
5.32.25.Contestualmente alla maratona è
stata corsa la Maratonina sulla distanza di km
10,400, dove altre 18 rondinelle hanno batta-
gliato anche per aggiudicarsi i punti utili alla
classifica del campionato interno alla podisti-
ca Aprilia. Il più veloce, tra gli uomini in
biancoblu, è stato Emiliano Veloccia con il
tempo di 42’ 37’’ mentre tra le donne Roberta
Ferron che ha chiuso la gara in 54’:16’’, che
contestualmente si aggiudicano il primo

posto nel campionato interno uomini e donne.
Hanno partecipato inoltre alla minimaratona
Pala Barnaba 42:43, Papa Pasquale 43:23,
De Angelis Fabrizio 45:55, Mattei Francesco
47:24, Atti Davide 47:58, Papa Giuseppe
49:37, Trobiani Graziano 50:5,4 Pedata
Mauro 52:33, Pagliuca Antonio 53:13,
Angelone Nicola 53:50, Ferron Roberta
54:16, Veloccia Vincenzo 55:12, Coletta
Giacomo 55:14, Di Domenico Fabrizio
55:26, Massotti Ezio 57:26, Atti Andrea
58:51, Atti Antonio 07:07.
Foto di Alessandro Ippoliti

MARATONA DI LATINA 2019
Corsa la maratona di Latina sulla classica distanza di

km 42,195

Torneo interstile Nicola Prezioso

Si è tenuto domeni-
ca 15 dicembre ad
Aprilia il “Torneo
interstile Nicola
Prezioso” il team di
Equilibrio ASD gui-
dato dai maestri
Cappellano Alessio,
Cristian e Marco. Si
è distinto per sporti-
vità e prestazione.
Varie le medaglie
portate a casa dagli
atleti di Equilibrio
ASD. I ragazzi si
sono cimentati nelle
d i s c i p l i n e
braccia/gambe. Grande attenzione è riservata all’integrazione:
Fabio Centore si è  esibito in un round di combattimento con uno
dei suoi coach, dando vita ad una magnifica esibizione, che gli è
valso il “podio ad Onorem”
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RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (CON-
TABILITÀ ORDINARIA, SEMPLIFI-
CATA, PROFESSIONISTI), RILE-
VAZIONE SCRITTURE IN PARTI-
TA DOPPIA , REGISTRAZIONE
FATTURE, PRIMA NOTA (RICON-
CILIAZIONE BANCA, QUADRATU-
RE CLIENTI/FORNITORI, SCRIT-
TURE DI ASSESTAMENTO),
BILANCIO. FATTURAZIONE
ELETTRONICA.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( OSRA)
/G1 E HDR ( ZUCCHETTI) CERCA
LAVORO SERIO. 3387266439 
ACQUARIO RIO300 (300LT. MIS.
121X51X62) VENDESI NUOVO
IMBALLATO EURO 200,00 TEL.
3383180676
OPERATRICE QUALIFICATA
THAILANDESE OFFRE TRATTA-
MENTI DI THAI MASSAGE SOLO
A DONNE PER DONARE: SALUTE
E ENERGIA PER IL CORPO;EQUI-
LIBRIO E CALMA PER LA MENTE;
GIOIA E PACE PER IL CUORE.
ABITO A NETTUNO. CHOO
3341807969
DIPLOMATA 37 ANNI CERCA
IMPIEGO PART-TIME O FULL
TIME ESPERTA IMPIEGATA
AMMINISTRAZIONE CONTABILI-
TÀ COMMERCIALE ACQUISTI
SEGRETERIA GENERALE RESI-
DENTE ZONA ARDEA. DISPONI-
BILE DA SUBITO ANCHE PER AD
ALTRI TIPI DI LAVORI. PER INFO
3349968374
TERRENO E PIAZZALE AD APRI-
LIA CAMPOLEONE ZONA CON-
SORZIO COLLI DEL SOLE, VEN-
DESI TERRENO EDIFICABILE DI
MQ 2.163 E PIAZZALE CEMENTA-
TO DI MQ 1266 CON ACQUA E
ELETTRICITÀ. OTTIMA POSIZIO-
NE. VICINO AL NUOVO OSPEDA-
LE DEI CASTELLI ROMANI. PER
INFO. 3489295525
PRIVATO PROPONE IN AFFITTO
IN ZONA CENTRALE DI APRILIA,
VIA L. DA VINCI, APPARTAMEN-
TO, IN PALAZZINA, APPENA FINI-
TO DI RISTRUTTURARE (QUINDI
ZERO SPESE PRONTO PER
ENTRARCI DA SUBITO), NON
ARREDATO, SUPERFICIE DI MQ.
90 AL 2° PIANO CON ASCENSO-
RE DI CONDOMINIO COSÌ COM-
POSTO: AMPIO SOGGIORNO
CON PARETE PER CUCINA
ATTREZZATA, SGABUZZINO
ATTREZZATO CON SCAFFALA-
TURA PRESENTE PER DISPEN-
SA, CORRIDOIO CHE DIVIDE
ZONA GIORNO DA ZONA NOTTE,
1 CAMERETTA, 1 CAMERA, UN
BAGNO CON MOBILIO NUOVO E
SANITARI NUOVI COMPRESO
PIATTO DOCCIA DI ULTIMA
GENERAZIONE 80X120, 2 AMPI
BALCONI. L'APPARTAMENTO SI
TROVA ESPOSTO IN GRAN
PARTE DELLA GIORNATA AL
SOLE ED È VICINO A SERVIZI,
SCUOLE E FERMATA AUTOBUS.
TERMO-ARREDI APPENA ACQUI-
STATI. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO E TUTTA L'IMPIANTISTICA
NUOVA. POSSIBILITÀ DI ANNES-
SO BOX DI MQ 21 SOTTO LA
PALAZZINA. SI LOCA SOLO A
PERSONE REFERENZIATE E
CON REDDITO DOCUMENTATO.
CONTATTARE CELL. 347 4818110
ANCHE PER WHATSUP."
LAUREATA CON VASTA ESPE-
RIENZA IN AMBITO INFORMATI-
CO IMPARTISCE LEZIONI SU
TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA
IL  COMPUTER.DISPONIBILE A
VENIRE A CASA PER LE ZONE DI
NETTUNO E ANZIO.FRANCESCA
TEL. 3398976830 
ANZIO COLONIA AFFITTASI
appartamento 70 mq. con posto
auto e cantina, fronte mare via
Ardeatina, 80 di fronte Lido Garda
100 mt. dalla stazione ferroviaria
Anzio Colonia. Prezzo da concor-
dare Tel. 340.4064561
DIPLOMATA 37 ANNI cerca impie-
go part-time o full time esperta
impiegata amministrazione contabi-
lità commerciale acquisti segreteria
generale residente zona Ardea.
Disponibile da subito anche per ad
altri tipi di lavori. Per info
3349968374
PATRIZIO SUONA L'ORGANET-
TO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,

ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
APRILIA VIA CALTANISSETTA
57. App. Piano Terra con giardino,
salone, angolo cottura, camera,
bagno. Arredato finestre con grate,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà. Euro
119.000 tel. 3311120701—(no
agenzie)
sca Tel. 3398976830 - 3287478413
OCCASIONE VENDO in blocco 33
bellissimi romanzi da leggere come
nuovi solo 50euro invio foto Tel.
3383609577
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
VENDO BICICLETTA x spinning da
palestra € 50,00 Tel. 3389141179
VENDO MOTOZAPPA benzina
€200,00 Tel. 3389141179
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia,
Anzio,Nettuno, Tel. 069803317 
AZIENDA AGRICOLA AFFITTA
dipendenza propria abitazione:
appartamento ammobiliato compo-
sto di camera, cucina e bagno -
riscaldamento autonomo - ingresso
indipendente - Via Fosso di Radi-
celli, 92 - traversa di via laurentina
km.16.500 fuori GRA - euro 260
mensili - cell.3396300768
CELLULARI vendo in blocco 8
(otto) vecchi cellulari perfettamente
funzionanti, in ottimo stato, comple-
ti di caricabatteria. Fare offerta. Si
prega telefonare solo se veramente
interessati, orario dalle 9 alle 20.
Tel. 3335647878
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
VENDESI LAMPADA IN CERAMI-
CA bianca h.65 cm 15 euro trattabi-
le, 10 maglie donna tg s/L tezenis 3
euro una Tel. 3387338263
LAUREATA, DOCENTE in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
AVVOCATO abilitato e laureato con
ottima valutazione impartisce lezio-
ni private e preparazione esami a
studenti di Giurisprudenza ed Eco-
nomia e Commercio. Esperienza
pluriennale nell'insegnamento pri-
vato. Adozione di programmi perso-
nalizzati e simulazioni prove d'esa-
me pre appello. Anche per piccoli
gruppi max 3 studenti. Anche a
domicilio. Alessandro Tel.
3402486755
APRILIA VIA DEL SUGHERETO,
vendesi terreno agricolo 2450 mq.  ,
200 mt dalla Pontina, 2 pozzi, recin-
tato, elettricità, permesso collocare
roulotte o case mobili. Prezzo
25.000,00 euro Per info
3387387064 
ACQUARIO RIO300 (300LT) VEN-
DESI NUOVO IMBALLATO EURO
200,00 TEL. 3383180676
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
CICCIO BELLO BUA che piange,
ciuccia e russa con vari vestitini,
termometro, sciroppi per la febbre
30 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
CAGNOLINO che abbaia, cammi-
na, piange e fa le feste 30 Euro
Aprilia centro tel.328/8340953
BARBIE PACCO composto da:
casa di Barbie, Barbie, Ken, 7 prin-
cipesse Disney, 3 bambolette tipo
Barbie, vari vestitini, scarpe e
accessori, 3 cagnolini, arredamento
casa 40 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
CONSOLE NINTENDO più 3 giochi
20 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
NEGOZIO DELLE LOL con 13 lol
oltre ad altri personaggi Euro 40
Aprilia centro tel.328/8340953
GRILLO PARLANTE CLEMENTO-

NI per far divertire il bambino Euro
20 Aprilia centro tel.328/8340953
SEDILE IMETEC per massaggi
shiatsu anche riscaldati per cervi-
cale schiena spalle e glutei diverse
velocità Euro 10 Aprilia centro
tel.328/8340953
CHICCO MISTER DJ - Il Karaoke
Parlante della Chicco usato
pochisssimo Euro 15 Aprilia centro
tel.328/8340953
BARBIE CAMPER con Piscina,
Bagno, Cucina e Tanti Accessori
Euro 20 più Cameretta della princi-
pessa pop star Euro 20. Entrambi
Euro 30 Aprilia centro
tel.328/8340953
MAPPAMONDO CLEMENTONI
interattivo con penna a lettura ottica
Euro 10 Aprilia centro
tel.328/8340953
PIUMINO D’OCA matrimoniale
misure 2.00x1.90 con copripiumino
usato pochissimo 40 Euro Aprilia
centro tel.328/8340953
PIUMINO D’OCA una piazza e
mezza Ikea (peso 1100g. misure
1,50x2,00) con copripiumino usato
pochissimo 20 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il  computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e Anzio.
Francesca Tel. 3398976830
CERCO LAVORO come cameriera
x sala da ballo .fine settimana.x
festivita natalizie.dal lunedi al
venerdi sono disponibile x lavoro
pomeridiano di 4 ore.donna italiana
automunita e sria lavoratrice Tel.
3487738720
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta', zone Aprilia, Anzio,
Nettuno, Tel. 069803317 
LAUREATA in Scienze biologiche
impartisce ripetizioni in biologia,
scienze, inglese ed aiuto compiti
per studenti di liceo, medie ed ele-
mentari. Prezzo 15 euro/ora. Zona
Aprilia. Tel. 3398811808
APRILIA via Caltanissetta 57. App.
Piano Terra con giardino, salone,
angolo cottura, camera, bagno.
Arredato finestre con grate, riscal-
damento autonomo, pannelli solari
per l'acqua sanitaria, cantina e
posto auto di proprietà. Euro
119.000 —(no agenzie)  tel.
3311120701
PROFESSORESSA DI INGLESE e
Spagnolo,madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
ASSISTENZA ANZIANI - cure
mediche - esperienza con disabili ,
signora italiana 46 anni. Paziente
premurosa affidabile. Con referen-
ze. Offresi solo diurno. Morena Tel.
3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA FREE-
LANCE Volantini, Brochure, Mani-
festi, Libri. etc...Prezzi modici. Tel.
3331178536
REGALO TV 26 POLLICI funzio-
nante, ma fermo da un po', con
telecomando. Non ha digitale terre-
stre ed e' un modello vecchio a tubo
catodico. Ritiro a Nettuno periferia,
vicino Lavinio Stazione su appunta-
mento.ore pasti Tel 339 4361483
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile,
10 maglie donna tg s/L tezenis 3
euro una Tel. 3387338263
50 ENNE EX GUARDIA GIURATA,
serio affidabile e auto munito, offre-
si come accompagnatore di anziani
x vari servizi : medici , postali, pas-
seggiate ecc....fare la spesa e
volendo essendo un bravo cuoco
preparare anche il pranzo. disponi-
bile dalle ore 9.00 alle ore 13.00. se
interessati chiamare il n. di tel.
3284230979
AFFITTO APPARTAMENTO APRI-
LIA ZONA TORRE DEL PADIGLIO-
NE 1KM DALLA SCUOLA ROS-
SELLI  50MT QUADRI BAGNO
CUCINA E CAMERA DA LETTO
PIU VERANDA ESTERNA 450
EURO AL MESE ANTONELLA
TEL 346/0867350
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e

periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
APRILIA VIA CALTANISSETTA
57. App. Piano Terra con giardino,
salone,angolo cottura, camera,
bagno.Arredato finestre con grate,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà. Euro
119.000 Tel. 3311120701—(no
agenzie) 
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER PULIZIE IN ALBERGHI,
APPARTAMENTI E UFFICI PER
APRILIA E ZONE LIMITROFE.
TEL. 3337010136
VENDO TAPPETO FITNESS (Pro-
fessionale) Ottimo stato  € 15,00
Telefonare al numero 339.4508407
VENDO ETICHETTATRICE PT-
H105, marca Brother, Nuova mai
usata € 20,00 , caratteristiche: 1
font, 178 simboli, 7 cornici, velocità
di stampa 20mm/sec. funzione di
auto disegn semplice da utilizzare ,
palmare compatto e portatile,
nastro da 12 mm nero su bianco(
4m) 6 batterie  Tel.339.4508407
VENDO STIVALETTI DA CACCIA
Imbottiti con membrana impermea-
bile/traspirante N° 41, nuovi mai
usati  € 60,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimeti-
co Completo (Nuovo) taglia 48, €
50,00 Tel. 339/4508407
SEGRETARIA esperta alla gestio-
ne amministrativa di un'azienda
(contabilità semplice, prima nota,
ordini, fatturazione) e con compe-
tenze informatiche ( Windows, pac-
chetto Office, navigazione in rete e
posta elettronica) automunita cerca
lavoro part-time zona Aprilia. Tel.
347.7372774
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
INSEGNANTE 36ENNE impartisce
lezioni doposcuola e weekend in
tutte le materie  scientifiche umani-
stiche lingue (madrelingua france-
se)informatica per liceo iis medie
ed elementari. Prezzo da concorda-
re non superiore ai 10€/h : prepara-
zione compiti in classe- compiti-
tesine. Nettuno Anzio Lavinio zone
limitrofe. Tel. 3468374741 sarahdi-
felice@hotmail.it
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido apparta-
mento monolocale di 40 mq di

nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia ottimamente collegato col
centro di Roma rifiniture di lusso
parquet gres porcellanato portone
blindato con cilindro Europeo in
noce Tanganika infissi in pino di
Svezia con coibentazione termico
acustica pannelli solari per il rispar-
mio energetico vasca idromassag-
gio impianto TV satellitare ampio
terrazzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto zona wi fi euro 65000
tratt. No Perditempo Tel.
3661757285
VENDESI SOURROUND - 100
WATT, 4 COLONNINE,ALTOPAR-
LANTE CENTRALE,TELECOMAN-
DO, PERFETTO EURO 120. TELE-
FONARE CELL. 3883013645 
CERCO MONOLOCALE o piccolo
appartamento preferibilmente ad
Aprilia  e gratuito o in cambio di

pulizie o stiro. È urgente perché a
fine mese devo lasciare casa.
Prego chiunque può aiutarmi a tele-
fonare al più presto al numero
3491334268
INSEGNANTE DI PILATES e gin-
nastica educativa e rieducativa con
il metodo del pilates, impartisce
lezioni private singole o di gruppo.
Ottimi prezzi. Zona Aprilia o zone
limitrofe. Contattare Giorgia
3396277252
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il  computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e Anzio.
Francesca Tel. 3398976830
AFFITTASI CAMERA in villa con
uso bagno, cucina e giardino 300
euro mensili a Nettuno via delle
Grugnole 93 zona Tre Cancelli.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
3275915663
AFFITTASI 3 CAMERE con servizi
a persone autosufficienti, disabili e
anziani 500 euro mensili a Nettuno
via delle Grugnole 93 Zona Tre
Cancelli. Offresi colazione pranzo e
cena, uso giardino con gazebo e
assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri Tel.
3296334927 - 3275915663
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia,
Anzio,Nettuno, Tel.069803317 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
FILIPPINA anni 55 laureata, buona
conoscenza italiano e ottimo ingle-
se, esperta in pratiche olistiche, si
offre come badante e collaboratrice
domestica con 12 anni di esperien-
za. Perlita  Tel. 3349160242
PATRIZIO SUONA L'ORGANET-
TO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
SONO UN MAESTRO DIPLOMA-
TO in pianoforte classico, ma ho un
amore smisurato per la musica di
George Gershwin. Se sei uno stru-
mentista o cantante che voglia con-
dividere con me la sua musica Sarò
felice di risponderti. Per favore
chiama durante l' ora dei pasti Tel.
339.4361483

ASSISTENTE QUALIFICATO
O.S.S. si offre per anziani e perso-
ne con disabilità motorie e visive.
Automunito, si propone anche per
piccoli spostamenti con la macchi-
na per le zone di Anzio, Nettuno ed
Aprilia.. I giorni e gli orari sono da
concordare alla quota di 7 Euro
l'ora. Cell 339 4361483
SE VUOI CONOSCERE o migliora-
re il tuo spagnolo segna questo
numero 329 3862846. Sono un
madrelingua che può aiutarti a
conoscere questa lingua importante
e bellissima. Tel. 329 3862846
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
MADRELINGUA INGLESE riparti-
sce lezioni d'inglese e ripetizioni

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati): invia una  email:
giornaledellazio@libero.it

AFFARONE - Vendo in
unico stabile appartamento
piano terra di mq.150 con
finestre e grate. Appartamen-
to  1 piano  di 150 mq. com-
posto da 2 cucine, 2 bagni, 3
camere, 1 salone, 2 ingressi 2
grandi balconi più 150mq di
terrazzo,ampio cortile e
ampia veranda. Balconata più
terreno del tutto indipendente
sito in confine  con strada via
Maiella ad Aprilia. 
Prezzo da concordare 
Tel. 338.8347010
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inglese a ragazzi/e scuole medie e
superiore nelle zone di Pomezia,
Ardea, Anzio, Nettuno. Prezzi
modici. Per informazioni contattare
392.7877904
APRILIA PERIFERIA SUD a 5
minuto dal CENTRO, via Bacchi-
glione 28. VILLA CAPOSCHIERA
TRILIVELLI: salone doppio, cucina
ab., 2 bagni, camera matr. 2 came-
re, terrazzo. Infissi a rispar. energ.
persiane e portoncino antiscasso. 2
grandi verande, cantina, giardino
fronte retro di mq.400 circa.
Semint.: (garage e sala hobby da
rifinire circa mq.120) . La Villa è
all`interno di una zona res.le protet-
ta da cancello autom. x residenti e
loro ospiti.foto: Subito.it Imm.re.it
.€ 139.000 Rid.  40% TRATTABILI
CELL 331 598 2222 
DONNA ITALIANA patentata cerca
lavoro come dama di compagnia
,se hai bisogno di andare dal medi-
co o a fare la spesa o a farti com-
pagnia perché sei sola in casa o
semplicemente a fare una passeg-
giata solo ad Aprilia e a solo donne
contattami al 3494207127  
VENDO E/O AFFITTO box auto di
metri quadri 16 ubicato in Aprilia
Piazza A. Moro (fronte Conad)
Tel. 06/9280393 - 3487641582
CERCO CHIUNQUE POSSA AIU-
TARMI per un alloggio, una camera
o piccolo appartamento  anche in
cambio di aiuto domestico pulizie,
stiro , compagnia. Aiutatemi per
favore perché tra poco sarò sfratta-
ta... Sono ad Aprilia. Potete contat-
tarmi a qualsiasi ora.
Tel.3491334268 
DOTTORESSA in scienze umani-
stiche si rende disponibile per ripe-
tizioni/aiuto compiti, oppure per
aiuto nel redigere tesi, tesine e tra-
duzioni nelle seguenti materie:
inglese, francese e spagnolo. Prez-
zi modici. Zona Aprilia.
Tel.  3421295111
VENDESI AUTO USATA VOLK-
SWAGEN BORA, 171000 Km, con
impianto GPL, aria condizionata,
autoradio e cd, anno '99. Prezzo €
2000 trattabili. Tel.  3926899028
TESTI SCOLASTICI PER LICEO
SCIENTIFICO 5 anno sezione D
Istituto Liceo Scientifico Meucci
OTTIMO STATO COPERTINATI
NON SOTTOLINEATI PA Per 5
anno scientifico sezione D Liceo
meucci aprilia per visione alessan-
drostorm@yahoo.it presso di ven-
dita 45% del nuovo. contattare
Alessandro 348 5101090
VENDESI TERRENO a Valle Ric-
cia pianeggiante 2000 mt, con un
fabbricato grezzo già  sanato con
tutti i servizi collegati, gia recintato.
Per informazione contattare  Nico-
laTel.06/ 9280999 -3703343951 
AFFITTASI RISTORANTE - PIZ-
ZERIA APRILIA (80 posti interni
con spazio esterno e parcheggio
interno) Tel 3398139682 
OCCHIALI da sole marca Ray Ban
lente B&L vendesi euro 60,00 cell.
3315075922
Giubbotto da moto in pelle
marca Dainese tg 50 con inserti
vendesi euro 100 cell.
3315075922
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modi-
ci. Tel. 069256239 - 3385885489
(cellulare solo whatsapp)
AFFITTASI APPARTAMENTO 110
m ad Aprilia zona montarelli,par-
zialmente ammobiliato, 3 camere, 2
bagni,salone grande,cucinino ,cuci-
na, sgabuzzini,balconi fronte stra-
da. No agenzie. Solo  referenziati.
Chiamare 3200803261
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido apparta-
mento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio ter-
razzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 65000 trattabili euro
zona wi fi libero. tel 3661757285
APRILIA VENDESI TABACCHE-
RIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA RISERVATA)
TEL.069276178

MADRELINGUA INGLESE impar-
tisce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
Cerco lavoro come carrellista e
magazziniere e preparazione ordini
nei reparti ortofrutta e surgelati per
informazioni Tel. 3476718265 
BADANTE no notte solo giorno
con esperienza per informazioni
Tel. 3471772655 
ASSISTENZA ANZIANI negli
ospedali notturna ad Aprilia per
informazioni telefonare a
3471772655
INSEGNANTE 36ENNE impartisce
lezioni doposcuola e weekend in
tutte le materie  scientifiche umani-
stiche lingue (madrelingua france-
se)informatica per liceo iis medie
ed elementari. Prezzo da concor-

dare non superiore ai 10€/h : pre-
parazione compiti in classe- compi-
ti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio
zone limitrofe. Tel. 3468374741
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il  computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e
Anzio.Francesca Tel. 3398976830
AFFITTASI CAMERA IN VILLA
con uso bagno, cucina e giardino
300 euro mensili a Nettuno via
delle Grugnole 93 zona Tre Cancel-
li. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 3275915663
AFFITTASI 3 CAMERE con servizi
a persone autosufficienti, disabili e
anziani 500 euro mensili a Nettuno
via delle Grugnole 93 Zona Tre
Cancelli. Offresi colazione pranzo e
cena, uso giardino con gazebo e
assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri
Tel. 3296334927 - 3275915663
LAUREATA IN LETTERE 110 e
Lode impartisce ripetizioni di italia-
no, latino, storia e geografia. Zona
Pomezia. Contattare Manuela al
349/4175191
CERCASI LAVORO Italiana seria
affidabilissima cerco lavoro pulizie,
stiro, baby sitter , badante per auto-
sufficienti, cameriera, dama di com-
pagnia e valuto anche altri lavori.
Tel. 3491334268
EFFETTUO NOTTE negli ospedali
agli anziani e anziane per informa-
zioni telefonare a 3471772655 
VENDO LIBRI SCOLASTICI OTTI-
MO STATO COPERTINATI NON
SOTTOLINEATI PARI A NUOVI Per
5 anno scientifico sezione D Liceo
meucci aprilia per visione prezzo di
vendita 50% del nuovo.  contattare
Alessandro 348 5101090 alessan-
drostorm@yahoo.it 
SI EFFETTUANO PULIZIE appar-
tamenti e condomini zona Aprilia

per informazioni telefonare al
numero telefonico 3471772655 
SIGNORA ITALIANA offresi per
accudire persone anziane. Cure
mediche ed altro. Esperienza con
alzaimer depressione demenza
senile. Esperienza con diversa-
mente abili e invalidi totali. max
serieta. Sono persona molto
paziente e premurosa. Tel.
3791933613
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperien-
za anche con disabili. Paziente pre-
murosa automunita. Max serieta tel
3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSI-
STENZA in ospedale diurno e not-
turno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel
3791933613
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel

settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3791933613
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato E 44000tratt. Tel
3476617336
CERCO LAVORO come babysitter
e per pulizie domestiche contattare
il n. 3495765339 Serenella 
AFFITTASI RISTORANTE - PIZ-
ZERIA APRILIA (80 posti interni
con spazio esterno e parcheggio
interno) Tel 3398139682 
APRILIA VENDESI TABACCHE-
RIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
VENDO NEGOZIO c1 via ugo
foscolo 56 aprilia di 22mq  euro
43.000 cell.330302376
DOCENTE LAUREATO a pieni
voti, esperto e con ottime doti di
spiegazione impartisce ripetizioni
per qualsiasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e università,
di Matematica, Fisica, Latino, Italia-
no, Storia, Elettronica, Elettrotecni-
ca,Disegno Tecnico,  Economia
Aziendale, Statistica e lingue stra-
niere. Preparazione esami universi-
tari, tesi universitarie e tesine, recu-
pero debiti formativi, potenziamen-
to carenze didattiche, massima
serietà e professionalità, prezzi
modici e concordabili. Tel.
3662052711 email:
dott.prof.r@gmail.com
CON L'AUTUNNO IN ARRIVO è
necessario fare pulizie più profonde
se volete un aiuto in merito sono
una Sig.ra 50enne italiana automu-
nita con una buona esperienza e la
max serietà se interessati contat-
tare al 33889616568 
CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,

cell. 3494066364 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
VENDESI CAPANNONE mq 500
con ampio parcheggio si trova in
via del campo Aprilia Tel.
0692727018Anzio. Francesca
Tel. 3398976830
AFFITTASI CAMERA IN VILLA
con uso bagno, cucina e giardino
300 euro mensili a Nettuno via
delle Grugnole 93 zona Tre Cancel-
li. Chiamare Bruno 
Tel. 3296334927 3275915663
AFFITTASI 3 CAMERE con servizi
a persone autosufficienti, disabili e
anziani 500 euro mensili a Nettuno
via delle Grugnole 93 Zona Tre
Cancelli. Offresi colazione pranzo e
cena, uso giardino con gazebo e
assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri
Tel. 3296334927 3275915663
DONNA ITALIANA patentata cerca

lavoro come dama di compagnia
,se hai bisogno di andare dal medi-
co o a fare la spesa o a farti com-
pagnia perché sei sola in casa o
semplicemente a fare una passeg-
giata solo ad Aprilia e a solo
donne contattami al 3494207127 
VENDO ETICHETTATRICE PT-
H105, marca Brother, Nuova mai
usata € 20,00 , caratteristiche: 1
font, 178 simboli, 7 cornici, velocità
di stampa 20mm/sec. funzione di
auto disegn semplice da utilizzare ,
palmare compatto e portatile,
nastro da 12 mm nero su bianco (
4m) 6 batterie AAA Tel.
3394508407
VENDO MOUNTAIN BIKE Legna-
no 35 combinazioni di cambio, otti-
mo stato € 60.00 Tel. 3394508407
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO
COME BADANTE  O  PER COM-
PAGNIA SOLO PARTY TIME; CON
LUNGA ESPERIENZA.ZONA
APRILIA O LIMITROFE CONTAT-
TARE IL 3496178831
VENDO PLAYSTATION 4 Jet
Black,  come nuova, Usata pochis-
simo. Con tutta la scatola. Disponi-
bili Anke tre giochi come nuovi.
Aprilia Tel. 3491334268
PATRIZIO SUONA l'organetto
abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo, impartisce ripetizioni ad euro
10/ l' ora, zona Aprilia centro, no a
domicilio altrui, no bambini scuola
elementare. Tel: 0692702623
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100
impartisce ripetizioni di materie
scientifiche ed umanistiche (no lati-
no, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperien-
ze positive, a euro 10/l'ora. zona
Aprilia centro, presso il mio domici-
lio. Tel:3289063294
APPARTAMENTO nuovo piano
terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscalda-
mento autonomo giardino pavimen-
tato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare vendo €
129,000 molto trattabili.NO AGEN-
ZIE TEL. 3392528104
SONO UN MAESTRO DIPLOMA-
TO in pianoforte classico, ma ho un
amore smisurato per la musica di
George Gershwin. Se sei uno stru-
mentista o cantante che voglia con-
dividere con me la sua musica .
Sarò felice di risponderti. Per favo-
re chiama durante l' ora dei pasti.
Tel. 3394361483
CERCO LAVORO come commes-
sa in erboristeria contattare numero
telefonico 3495765339
AFFITTASI APPARTAMENTO
NETTUNO via Aldo Moro 85mq 
1°P. non ammobiliato: cucina,
sala,2letto,2bagni,ripostiglio,terraz-

zo,balconi,posto auto interno aria
cond., caldaia autonoma, solo
Referenziati. Euro 550 compreso di
condominio. Tel. 3394382123
SE VUOI CONOSCERE O
MIGLIORARE il tuo spagnolo
segna questo numero 329
3862846. Sono un madrelingua
che può aiutarti a conoscere que-
sta lingua importante e bellissima.
Tel. 329 3862846
APRILIA PERIFERIA SUD €
146.000 Ridotta del 40% VILLA
CAPOSCHIERA TRILIVELLI: salo-
ne doppio, cucina abitabile, 2
bagni, camera matrimoniale, 2
camerette, terrazzo. Infissi a rispar-
mio energetico, persiane e porton-
cino antiscasso. 2 grandi verande,
cantina, giardino fronte retro di
mq.400 circa, (Piano Seminterrato:
garage e sala hobby da rifinire circa
mq.120) .Pozzo per irrigazione. La
Villa è all`interno di una zona resi-
denziale protetta da cancello auto-
matico ad esclusivo uso dei resi-
denti e loro ospiti. PREZZO TRAT-

TABILE !   si valutano proposte
serie foto visibili su Subito .it .CELL
3315982222 - 3209087222
AFFITTASI appartamento ingresso
indipendente ammobiliato: camera
da letto, separato cucina e bagno –
riscaldamento autonomo – estate
acqua calda solare – tra Roma e
Pomezia – Via Laurentina km.
16,500 – euro 250 mensili – Tel.
3396300768
AFFITTASI RISTORANTE - PIZ-
ZERIA APRILIA (80 posti interni
con spazio esterno e parcheggio
interno) Tel 3398139682 
AFFITTASI appartamento ingresso
indipendente ammobiliato: camera,
cucina e bagno - riscaldamento
autonomo - estate acqua calda
solare - tra Roma e Pomezia - Via
Laurentina km. 16,500 - euro 350
mensili - Tel. 3396300768
Vendesi tavolo in legno colore
mogano , allungabile da MT.0.90
x0,90x 1,80. Prezzo interessante.
Tel. 348 2433024
CERCO LAVORO come babysit-
ter,pulizia uffici, negozi, scale di
condominio e altro, anche part-time
Serenella tl 349/5765339
VENDO VARI ATTREZZI per fale-
gnami: morsetti, strettoi, frese per
Tupi, lame circolare HM, Lame per
sega a nastro da 80 coltelli per pial-
la da 40 fattorini con rullo eccetera.
Telefono 3356303192
VENDO POMPA elettrica orizzon-
tale euro 30,00 Tel.3356303192 
NETTUNO CENTRO PRIVATO
VENDE VILLA su un lotto di
circa1375 mq. 3 camere, salotto
con termo camino, cucina abitabile
2 bagni, aria condizionata, pannelli
solare, cantine, posti auto, cantine,
deposito. Euro 350.000,00 Telefo-
no 3356303192
VENDESI 3 PAIA DI SCARPE
uomo tg 43 nuove adidas 10 euro
mai usate e tuta adidas tg XXL 10
euro, lampada in ceramica bianca
h.65 cm 15 euro trattabile, 10
maglie donna tg s/L tezenis 3 euro
una Tel 3387338263
ANIMAZIONE X FESTE DI BAM-
BINI E RAGAZZI: palloncini model-
labili, giochi movimento e musicali,
karaoke, baby dance, impianto
audio. Offertissima: TRE ore €80
se Sabato o Domenica, €70 altri
giorni. Cell. 338 1327132   
APPARTAMENTO nuovo piano
terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscalda-
mento autonomo giardino pavimen-
tato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare vendo €
129,000 molto trattabili.NO AGEN-
ZIE Tel. 3392528104 
DIPLOMATA 37 anni cerca serio
impiego zona Ardea e limitrofe. Per
info 334/9968374
VENDO LETTINO in legno marca
Pali praticamente nuovo € 70,00
zona Ardea Tel. 334/9968374

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo

e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019




