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MAURIZIO FALCO NEO PREFETTO DI LATINA
Si è insediato lunedì 27 luglio 2020, nel pomeriggio l’incontro con la stampa
di Gianfranco Compagno
Il neo prefetto di Latina dottor
Maurizio Falco ha voluto
incontrare i rappresentanti
della stampa del territorio il
giorno del tuo arrivo in città,
lunedì 27 luglio 2020, nel
pomeriggio, alle ore 16:30.
Nonostante una giornata faticosissima. Alle sei del mattino

era ancora a Santa Severa,
dove si è concesso, l’unica
giornata di riposo. Nella mattinata aveva ricevuto il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza.
Dopodiché si è recato presso le
rispettive sedi, per incontrare il
presidente della Provincia di
Latina Carlo Medici, il sindaco
Damiano Coletta e il vescovo
della diocesi monsignor
Mariano Crociata. Il Prefetto
ha convocato gli ospiti presso
gli alloggi di rappresentanza
del Palazzo del Governo, praticamente nella sua casa. A fare
gli onori di casa è stata la
signora Falco, felicissima per
essersi avvicinata a casa, come
dirà il Prefetto durante il suo
breve intervento. Presente, con
la signora Falco, l’intero staff
di gabinetto. Il prefetto Falco,
proviene da Piacenza, dove ha
ricoperto l’incarico dal 1° settembre 2017. Piacenza è una
provincia, che ha la metà degli
abitanti di quella di Latina, ma
con una superficie territoriali
superiore, anche se non di

molto. Una provincia, quella di
Piacenza, tra le più colpite dall’epidemia coronavirus. Oltre
la Covid - 19, prima di lasciare
Piacenza, il Prefetto, negli ultimissimi giorni del suo mandato ha dovuto affrontare lo
scandalo della Caserma dei
Carabinieri Levante di via
Caccialupo, che per la gravità
dei fatti riscontrati ha interes-

sato la cronaca nazionale.
“Sono venuto a Latina con
grande entusiasmo, poiché
l’Amministrazione mi ha voluto dare un riconoscimento che
ho apprezzato moltissimo cosi ha esordito il neo Prefetto
- Si tratta di un avvicinamento
a casa che ha fatto la felicità di
mia moglie (presente dietro le

“quinte” insieme a tutto lo
staff), ma soprattutto si tratta
di fare un’esperienza diversa,
dare un’impostazione diversa
alla quale sono pronto, con
tanto umiltà e tanta voglia di
stare in mezzo alla gente. Un
perfetto in chiave moderna è
un prefetto che si muove, che
non sta nel palazzo, che va a
vedere le cose, che sta insieme,
innanzitutto ai sindaci e alle
pubbliche amministrazioni,
non soltanto come controllore
del Governo, ma se può nella
maniera migliore, ma come
rappresentante delle esigenze
del territorio. Un’inversione
del mio approccio, voglio che
la cittadinanza capisca che il
nostro ruolo sta cambiando, lo
avete visto anche durante l’emergenza Covid -19, sta cambiando il ruolo dell’Amministrazione generale del Governo.
Domani vedrò una parte della
Magistratura, con un intento
molto chiaro, far capire che la
squadra dello Stato deve essere
unità e deve essere assolutamente visibile l’azione ai cittadini sul territorio”.
“Accorciare le distanze” è
stata l’espressione usata dal
prefetto Falco, che non vuole
essere una metafora calcistica,
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che significa un avvicinamento
tra cittadini e istituzioni. Significa spiegare le decisioni che
vengono prese a prescindere
dalla competenza e a prescindere dalla responsabilità, i cittadini devono sapere cosa si fa
nei palazzi. Il Palazzo è aperto,
è aperto alla verità, è aperto a
quello che facciamo è aperto
alla collaborazione con l’istituzione”. Per ben due volte ha
usato la parola “Umiltà”. “Qui
c’è tanta umiltà, qui nessuno
crede di avere una chiara
immagine della soluzione dei
problemi”. Un pensiero l’ha
rivolto alla “Collega e amica”,
che l’ha preceduto nell’incari-

co, il prefetto Maria Rosa Trio
(ora prefetto di Lecce), che ha
lasciato un bellissimo ricordo a
Latina. Prima di concludere il
suo breve intervento (5 minuti), per “sottoporsi” alle
domande della stampa, ha cosi
concluso: “Il rapporto che
dovremmo costruire insieme,
poiché le difficoltà ci sono, noi
lo sappiamo, nessuno le
nasconde, si tratta soltanto di
risolverle in maniera nuova e
risolverle insieme, perché non
c’è nessuno che vince da
solo”.
(Foto di Gianfranco Compagno)
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Intervista al Consigliere regionale Salvatore La Penna che ha firmato l’emendamento “Salva Aprilia”: no a nuovi impianti su Aprilia

GESTIONE PUBBLICA DEI RIFIUTI: UNA DELLE GRANDI SFIDE DELLA POLITICA
Su incendio Loas: “condivisibile la mozione del Consiglio comunale. Un protocollo più severo per i controlli”
di Riccardo Toffoli
La Regione Lazio ha approvato
il 5 agosto scorso, il nuovo
piano dei rifiuti dopo anni di
dibattiti e discussioni. Tra gli
obiettivi del nuovo strumento di
programmazione della gestione
dei rifiuti che dovrebbe mettere
fine alle “emergenze” ci sono: la
riduzione della produzione dei
rifiuti, il sostegno alla raccolta
differenziata ed un equilibrio
impiantistico con un particolare
occhio all’economia circolare.
Nell’ambito di questo ultimo
principio è stato approvato un
emendamento presentato dal
consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna e dalla capogruppo della lista Zingaretti
Marta Bonafoni che mette un
punto definitivo a nuovi impianti di trattamento ad Aprilia,
compresa la tanto paventata discarica di servizio. In base all’emendamento, per la localizzazione dei nuovi impianti di ciascun Ambito Territoriale è
necessario garantire un criterio
di omogeneità territoriale, in
modo da non determinare carichi ambientali eccessivi laddove
la capacità di trattamento degli
impianti soddisfi già il fabbisogno dell’intero Ambito. Appena
quattro giorni dopo, l’incendio
alla Loas mette in evidenza le
preoccupazioni alla base dell’emendamento: troppi impianti
concentrati sul territorio apriliano. Ne abbiamo parlato con il
firmatario dell’emendamento, il

consigliere regionale Salvatore
La Penna in una lunga e dettagliata intervista.
La Regione Lazio ha approvato il nuovo piano regionale dei
rifiuti. Ci dica in breve quali
sono le novità. La paura dei
cittadini apriliani è quella che,
con il principio di sussidiarietà, il territorio apriliano possa
trasformarsi in discarica di
Roma? Si è riusciti ad obbligare Roma a chiudere il ciclo
dei rifiuti all’interno del suo
territorio?
“Va innanzitutto rimarcata l’importanza dell’approvazione del
piano regionale dei rifiuti.
Quando c’è uno strumento che
favorisce la programmazione, è
più semplice gestire le vicende
pratico-applicative e spinose
come l’impiantistica. Il piano
dei rifiuti sancisce definitivamente l’autonomia degli ambiti
territoriali ottimali. All’interno
di ogni ambito, quindi, c’è la
necessità che si chiuda il ciclo
dei rifiuti. Grazie a questo principio, progressivamente e con il
tempo, riusciremo ad evitare
che, anche in via emergenziale,
un ambito sia costretto a trattare
i rifiuti di un altro ambito. L’altro principio fondamentale del
piano dei rifiuti è più propriamente politico: si va verso l’economica circolare, premiando
con investimenti e finanziamenti regionali, il riciclo e il riuso
dei rifiuti. Un ruolo importante
lo riveste la Regione che dovrà
dimostrare di essere capace di

mettere in campo strumenti economici per aiutare i Comuni ad
abbattere la produzione dei
rifiuti e ad aumentare la percentuale della raccolta differenziata. Vorrei rimarcare un’ultima
cosa: il piano dei rifiuti stabili-

gestione dei rifiuti. Noi, attraverso le politiche del piano
regionale dei rifiuti, dobbiamo
fare in modo che Aprilia possa
liberarsi di questo fardello e
condividere dentro una politica
più omogenea ed equilibrata,

Salvatore La Penna e Riccardo Toffoli

sce dei principi generali di
applicazione. Non è, certamente, al suo interno il luogo dove si
decidono i siti di collocazione
degli impianti”.
Lei è stato primo firmatario di
un emendamento approvato al
piano regionale dei rifiuti che
di fatto prevede uno “scudo”
per Aprilia alla collocazione di
nuovi impianti di rifiuti. Cosa
prevede e soprattutto come
garantirà che ad Aprilia non
vengano
costruiti
nuovi
impianti di rifiuti?
“Il territorio di Aprilia ha vissuto in questi anni, in maniera
molto severa, la presenza di
diverse servitù nell’ambito della

l’onere degli impianti. In questo
senso l’emendamento fissa un
principio molto importante: laddove esistano degli impianti di
trattamento o di smaltimento
che chiudano l’intero fabbisogno di un ambito territoriale su
un settore del ciclo rifiuti, non è
possibile che siano collocati
altri siti che vadano a coprire un
altro settore. In parole povere:
se c’è un impianto di trattamento che smaltisce tutto il fabbisogno dell’ambito territoriale, non
può esserci nello stesso territorio, un impianto di smaltimento,
e viceversa”.
Alcuni hanno evidenziato
diverse criticità sull’efficacia

dell’emendamento. Si fa riferimento ad esempio all’applicazione della norma solo se
l’Ato sia stato soddisfatto e
soprattutto non viene inibita
la possibilità di ampliamenti
degli impianti esistenti. Facendo esempi pratici poiché
nell’Ato di Latina manca
ancora un sito di discarica,
non essendo soddisfatto l’Ato,
ciò non impedisce che possa
essere realizzata su territorio
apriliano. Inoltre nessuno
vieta la possibilità di un nuovo
ampliamento della Rida. Alcuni puntano il dito sul concetto
di “carichi ambientali” che
può essere facilmente aggirato
con l’utilizzo di nuove tecnologie. Cosa risponde?
“Ad Aprilia, in base al ragionamento che ho fatto sopra, non ci
può essere una discarica proprio
perché ci sono impianti di trattamento come la Rida, che soddisfano già tutto l’ambito territoriale. Questo emendamento è
molto chiaro. Chiaramente un
emendamento non poteva essere
pensato solo su Aprilia. Esso
deve basarsi su principi generali
da applicare su tutto il territorio
del Lazio. L’emendamento, è
vero, non può bloccare eventuali ampliamenti di impianti già
esistenti. Qui, però, deve essere
fatta una precisazione di competenze. La politica può dare l’indirizzo generale ma le autorizzazioni specifiche degli impianti o gli ampliamenti non sono in
continua a pg. 4
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capo alla politica ma sono in
capo alle direzioni tecniche.
Però vorrei rassicurare i cittadini. Il piano dei rifiuti ha sancito
innanzitutto un aspetto importante per i territori: e cioè che gli
ambiti territoriali corrispondano
esattamente ai perimetri delle
province. Questo principio ci
permette progressivamente di
regolare il ciclo dei rifiuti nei
territori: il rifiuto proveniente
da altri ambiti e quindi da fuori
Provincia, non potrà essere più
trattato. Ciò non avverrà subito,
perché ci vuole del tempo per
attuare questo principio, ma nei
prossimi mesi o nei prossimi
anni, avremo i primi effetti. Lo
si vedrà, in particolar modo, nei
prossimi rinnovi delle autorizzazioni ad esempio. Se le tonnellate autorizzate in passato,
rispondevano anche alla necessità di dare delle risposte immediate a emergenze fuori ambito,
con questo principio avremo nel
tempo una riduzione del tonnellaggio dei rifiuti da trattare nei
singoli impianti”.
Lei fa un giusto ragionamento
tecnico e divide le competenze
tra la politica e gli uffici.
Però, di fronte ai cittadini,
risponde sempre la politica
anche sulle scelte che assumono gli uffici. I cittadini di
Aprilia si sentono abbandonati da Zingaretti. C’è un diffuso
senso di sfiducia verso l’operato del governatore del Lazio
specie su queste tematiche. Si
sentono cittadini di serie B di
una Regione che evidentemente preferisce Roma e il suo territorio. L’ultima: la concessione a Rida dell’ampliamento
dell’area di stoccaggio non-

ostante tutta la comunità si
era espressa in maniera contraria. Perché non si tiene
conto del volere di una comunità visto che anche lei era
contrario a quell’ampliamento?
“Io credo fortemente al ruolo
decisivo della politica nell’indirizzare le questioni, il che com-

lamento degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio,
sia problemi di natura tecnicaurbanistica che facevano propendere per un parere contrario
all’ampliamento. Ora io non
voglio entrare nel merito tecnico dell’autorizzazione rilasciata
dagli uffici, ma faccio una
riflessione generale. La politica

Salvatore La Penna con il presidente Nicola Zingaretti

porta anche delle responsabilità
importanti. Negli ultimi anni i
problemi sono diventati talmente complessi che possono essere
rappresentati da un imbuto, dal
quale è difficile uscire. Ho reputato giuste le prese di posizione
del Consiglio Comunale di
Aprilia, dei soggetti politici, dei
vari partiti e dei cittadini per
quanto riguarda l’ampliamento
dell’area di stoccaggio di Rida.
Posizioni nelle quali si ribadivano sia il problema del sovraffol-

arriva ad incontrare questo tipo
di determinazioni perché non è
stata capace di programmare.
Quando ci troviamo di fronte
alle emergenze, le strutture
determinano autonomamente
sopra ogni parere del territorio.
Questo significa che la politica
ha fatto male il lavoro di prevenzione rispetto a questi temi e
le strutture tecniche, trovatesi in
difficoltà di fronte all’emergenza, hanno ritenuto di dover
provvedere”.
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Su Aprilia insistono molti
impianti di rifiuti. Spesso collocati in prossimità di abitazioni. I residenti lamentano
puzze di ogni tipo, in genere
un peggioramento della qualità della vita. Provano a riunirsi in comitati ma la Regione
pare sorda. Impianti che negli
anni sono balzati nelle cronache nazionali per “incidenti”
avvenuti. Vedi kyklos nel 2014
e ora il dramma dell’incendio
della Loas. Partiamo da una
considerazione
generale
prima di entrare nel caso specifico: è possibile avere dalla
Regione regole certe che
garantiscano: la salute dei
residenti e dei dipendenti,
maggiori controlli, una qualità di vita adeguata per chi vive
intorno a questi impianti?
“Bisogna evitare, in una fase
come questa con l’emergenza
sanitaria per il Covid-19, che ci
sia anche un gap ambientale di
questo tipo. È un principio
democratico molto forte mantenere standard il livello qualitativo e sanitario, per tutti i cittadini. Io ad esempio sostengo in
maniera convinta l’idea di procedere ad una impiantistica pubblica. La Regione prevede ora
dei finanziamenti specifici. Gli
impianti di compostaggio, se
fatti funzionare bene con precauzioni, filtri, investimenti tecnologici, producono un impatto
meno rilevante. Se fatti funzionare male, producono un impatto devastante. Nel campo del
compostaggio bisogna favorire
una politica pubblica che prenda
in gestione i siti operanti sul territorio e che, non dovendo fare
profitto ma dare un servizio,
investa per eliminare l’impatto
sui cittadini. Questa credo sia

oggi una delle più grandi sfide
che la politica ha davanti. Per
quanto riguarda la discarica, la
provincia di Latina non si deve
sentire forte di quanto ha già
dato a livello regionale per disinteressarsi del problema ma
deve procedere all’individuazione di un sito in base a tutti i
parametri che possano permettere di essere il meno impattante
possibile. È un dovere nei confronti dell’intero sistema regionale”.
Veniamo al caso di cronaca:
l’incendio Loas. Come la
Regione e in generale la politica riuscirà a stare al fianco dei
cittadini colpiti da questo disastro ambientale? La Regione
riconoscerà ad Aprilia lo stato
di calamità ed emergenza?
“Per prima cosa vorrei dare la
mia solidarietà alla città di Aprilia. L’incendio Loas assume i
contorni di una vicenda molto
pesante che ha impattato sul territorio, causando danni e disagi
molto forti. La mozione approvata dal Consiglio Comunale è
condivisibile. La Regione sta
esaminando la richiesta ma è il
governo che deve decretarla. La
fascia di territorio, tra l’altro, è
relativamente piccola. Noi
sosterremo questa richiesta. La
Regione metterà in campo tutte
le strategie possibili. Prima di
tutto per quanto riguarda la
bonifica dei luoghi nel caso la
gestione privata non possa farvi
fronte. Inoltre avvieremo una
cooperazione più stretta con la
predisposizione di un protocollo
stringente che veda coinvolti
Prefettura, enti ed organi per
un’azione più capillare sui controlli e sulle autorizzazioni.
Incendi del genere non devono
più verificarsi”.
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Il 9 agosto le fiamme iniziano a divorare i depositi di plastica, carta e cartone

INCENDIO LOAS: L’INFERNO SI SCATENA AD APRILIA
Ripercorriamo la storia di un mese che ha segnato profondamente la vita della città
di Riccardo Toffoli
La sera del 9 agosto una vasto
incendio inizia a divorare i
depositi della Loas, impianto di
stoccaggio e smaltimento dei
rifiuti provenienti da differenziata. Le fiamme hanno bruciato
plastiche, carta, cartone prevalentemente per giorni e giorni.
Sul posto hanno lavorato intensamente notte e giorno i Vigili
del Fuoco e la protezione civile
operante ad Aprilia. Sono state
evacuate subito tre famiglie perché erano a ridosso dell’azienda
e un cavo elettrico è venuto giù.
“Noi siamo intervenuti subito
con 18 volontari coordinati dal
presidente Roberto Cotterli che
era sul posto con automezzi di
cui due autobotti. –ci ha spiegato

subito Marco Moroni dell’Alfa
Aprilia- È stata una notte complicata perché ci sono stati altri
interventi e le autobotti sono
venute da tutto il Lazio. Purtroppo è anche agosto”. Ridotte le
fiamme, nei giorni a seguire
Vigili del Fuoco e Protezione
Civile hanno lavorato sulla
brace che, essendo prevalentemente composta da plastiche,
era più difficile da spegnere.
Quindi con degli escavatori, il
materiale superficiale veniva
rimosso e la brace che di volta in
volta, si scopriva, veniva spenta
con acqua gettata dalle autobotti
o dai canadair. Il 16 agosto alle
ore 12, l’incendio alla Loas
veniva dichiarato “spento” dopo
ben sette giorni di una vera e
propria lotta che sembrava interminabile. È sicuramente merito
di tutto il personale dei Vigili del
Fuoco e della Protezione Civile.
Nei nostri servizi abbiamo personalmente visto il grande lavoro svolto sotto il sole cocente,
con le fiamme e la nube tossica
che non cedeva. Il sindaco di
Aprilia Antonio Terra insieme al
suo staff, ha seguito da vicino
tutta la situazione con sopralluoghi continui e costanti, intervenendo immediatamente come
poteva. Lo stesso hanno fatto
tutti gli enti coinvolti. La caduta
del cavo elettrico non ha causato
disagi alla cittadinanza interessata perché la distribuzione
energetica ha subito fatto scattare un piano emergenziale e alternativo, alimentando le zone colpite da altre reti. Il 22 agosto un
piccolo focolaio all’interno del
capannone ha di nuovo messo in
azione i Vigili del Fuoco e la

Protezione Civile. Le operazioni
di spegnimento delle braci, purtroppo, non erano state fatte
all’interno del capannone perché
questo era pericolante ed era
molto pericoloso intervenire con
movimenti scavatori all’interno.
L’evaporazione dell’acqua e il
caldo rovente hanno, quindi, alimentato un piccolo focolaio
interno. Per l’intervento dei
Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri
che hanno dovuto aprire i cancelli messi sotto sequestro dalla
Procura della Repubblica di
Latina a seguito di un’indagine
sulle responsabilità.
RESIDENTI TAPPATI
IN CASA
Il disagio maggiore è stato subito dai residenti, in una fascia

molto ampia e soprattutto nel
pieno del caldo estivo. La nube
di fumo non ha dato tregua a
nessuno e ha costretto molti a
tapparsi dentro le case mentre la
preoccupazione per l’inquinamento di aria e di falde acquifere
andava per le vaste coltivazioni
di frutta e verdura. In base alle
disposizioni inviate dalla Asl, il
sindaco Antonio Terra il 10 agosto emetteva una ordinanza
molto stringente. Coloro che
operano o abitano nel raggio di
due chilometri dall’incendio
avrebbero dovuto allontanarsi
dall’abitazione se possibile o
mantenere chiuse le finestre con
il divieto di raccolta, vendita e
consumo di frutta e verdura nonché di tutti i prodotti di origine
animale (latte e derivati). Veniva

imposta la chiusura di tutte le
attività commerciali presenti nel
raggio di due chilometri dall’incendio e il lavaggio delle superfici dove sono depositate le
ceneri solo con acqua. Chi opera
e abita nel raggio di tre chilometri, avrebbe dovuto controllare i
filtri dei condizionatori, indossare le mascherine all’aperto e non
raccogliere o consumare prodotti agroalimentari. Queste norme
sono state modificate solo il 31
agosto con una nuova ordinanza.
Pur cadendo le restrizioni per i
residenti e le attività commerciali della zona, si continua ancora
oggi a mantenere il divieto di
raccolta, vendita e consumo dei
prodotti agroalimentari. Possiamo solo immaginare l’inferno
che hanno vissuto i cittadini
residenti, gli operatori agricoli
per tutto questo periodo e quello
che ancora stanno vivendo: 21
giorni di “quarantena” forzata e
ancora l’incertezza di poter
mangiare il prodotto, tanto sudato, del loro orto. Per non parlare
delle aziende agricole che
potrebbero veder buttata un’intera stagione.
I DATI DEGLI INQUINANTI
L’Arpa Lazio, il braccio operativo della Regione in materia
ambientale, ha subito iniziato il
monitoraggio sull’aria e sul
suolo ma ci vuole tempo per
produrre dei dati attendibili su
cui possano poggiare degli interventi chiari e sicuri. Il monitoraggio dell’Arpa sull’aria si può
definire concluso. Esso si è concretato su tre sostanze in particolare. ll benzopirene è la più cancerogena fra le sostanze presenti
nelle polveri che si formano in
tutti i processi di combustione.
Era la causa del “male” degli
spazzacamini, specie bambini
che, piccoli, venivano calati
nelle canne fumarie. È anche la
sostanza ritenuta “colpevole”
del tumore da sigaretta. La legge
stabilisce che non deve superare
un nanogrammo per metro cubo
come concentrazione media
annua. Il primo campione prelevato nei pressi dell’incendio è di
216. I Pcb (policlorobifenili)
sono sostanze chimiche che si
formano con procedimenti industriali, dovuti anche ad incenerimento dei rifiuti. Ridotta la produzione a livello mondiale tra
gli anni ’70 e ’90, secondo l’Isti-

tuto Superiore di Sanità la loro
tossicità “in seguito a esposizione occupazionale e accidentale,
si manifesta con disordini cutanei, perdita di peso, danni epatici, disfunzioni endocrine e riproduttive”. La tossicità dei PCB è
correlata alla posizione degli
atomi di cloro sulla molecola (se
ne contano 209 composti, di
questi solo 12 hanno tossicità
vicina alle diossine). L’azione
cancerogena non è accertata.
Non ci sono valori di riferimento
proprio perché i dati sono ancora
pochi. Il primo campione ha rile-

stati completati gli studi sui
campioni fino al 26/27 agosto e
hanno dimostrato un progressivo
rientro negli standard degli
inquinanti ma solo a partire dal
20 agosto. Dei rilievi sui vegetali hanno invece parlato nella
commissione ambiente del 3 settembre scorso, i tecnici dell’Istituto Zooprofilattico, che hanno
illustrato come anche le prime
analisi da loro condotte nella
settimana appena successive
all’incendio (13 e 17 agosto)
abbiano rilevato un deposito di
sostanze chimiche sulle foglie

vato un valore di 2361 picogrammi per metro cubo. Sono
livelli molto alti. È la stessa
Arpa a paragonare il dato con il
campionamento rilevato negli
incendi Eco X (2017) e Tmb
Salaria (2018). Nell’incendio di
Eco X il valore dei Pcb era di
394 (sei volte inferiore). Nell’incendio del Tmb Salaria era di
1019, ossia la metà. Infine il
dato sulle diossine. In base al
primo rilevamento dell’Arpa le
diossine hanno una concentrazione di 303 picogrammi in
metro cubo. In base ai calcoli
dell’Oms, in condizioni di normalità le concentrazioni urbane
non superano lo 0,1 picogrammi
per metro cubo. Le diossine
sono molto pericolose per la
salute a causa della loro resistenza. Possono rimanere nell’ambiente e all’interno degli organismi per anni. Si stima che la
diossina viene smaltita all’interno del nostro corpo nell’arco di
dieci anni. L’Arpa ha anche
redatto una mappa con le zone
colpite dalla “caduta” dei fumi
dell’incendio Loas. Ad oggi,
mentre andiamo in stampa, sono

delle piante, con valori importanti. Nei prossimi giorni l’esame sarà ripetuto: è probabile che
dopo le piogge di questa settimana, i risultati siano nettamente migliorati.
IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA LO STATO DI
CALAMITA’ E I CITTADINI
SCENDONO IN PIAZZA
Il Consiglio comunale di Aprilia
il 13 agosto approva una dura
mozione in merito. Viene chiesto lo stato di calamità e di emergenza al presidente della Regione Lazio. Linea dura con controlli a tappeto su tutti i siti che
presentano pericoli simili. Viene
costituito un osservatorio apposito. Inoltre il Comune sarà parte
civile nell’eventuale processo a
carico dei presunti responsabili
del rogo. In una intervista, il
capogruppo di Forum Vittorio
Marchitti, primo firmatario della
mozione, ci ha spiegato in dettaglio le misure approvate all’unanimità grazie alla collaborazione
con l’opposizione. “Noi abbiamo cercato di sintetizzare –ci ha
detto Marchitti- le nostre preoccupazioni specialmente sulle
prescrizioni e sui nostri dubbi
sollevati già nel 2013 che abbiamo più volte sollevato alla Provincia e in genere, agli enti preposti all’autorizzazione di questi
impianti”. L’amministrazione
comunale tutta e la politica in
genere, si è quindi, schierata
dalla parte dei cittadini che a
fine agosto si sono organizzati in
comitati. Insieme a tutti i comitati di quartiere della città hanno
inviato un esposto alla Procura
della Repubblica di Latina per
disastro ambientale. È stata inoltre organizzata una manifestazione per sabato 5 settembre in
piazza Roma. Il presidente del
consiglio comunale Pasquale De
Maio ha anche aperto all’ipotesi
di una commissione speciale
sull’incendio Loas, richiesta dai
consiglieri di Azione Davide
Zingaretti e Giorgio Giusfredi
per far luce su quanto accaduto.

LOAS: UN’AZIENDA CHE OPERA SUL
TERRITORIO DAL 2009. LE TAPPE
Ripercorriamo le tappe autorizzative della Loas. Ringraziamo per questo breve sunto, la disponibilità e il lavoro di Daniele Borace referente dell’associazione ambientalista Orso Green. La
Loas è un impianto di stoccaggio e smaltimento di rifiuti non pericolosi. Trattava i rifiuti della
differenziata con particolare riguardo a: carta, cartone e plastica. Fu autorizzato nel 2009 per
36 mila tonnellate all’anno. La competenza per il rilascio dell’autorizzazione è in capo alla Provincia. Tramite una serie di richieste di varianti, nel 2013 il quantitativo annuo di rifiuto autorizzato al trattamento è passato a 140 mila tonnellate. A luglio del 2019 la società ha avviato
l’iter per l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione che non si era ancora concluso al momento
dell’incendio. Nelle more dell’iter di rinnovo, la provincia di Latina ha concesso varie proroghe per far proseguire il lavoro. L’atto dirigenziale del 17 agosto, avvia il procedimento di
diniego a seguito dell’incendio avvenuto il 9 agosto scorso seppure la conferenza dei servizi si
era conclusa “con esito positivo”. In un verbale del 26 giugno 2019 a seguito di un sopralluogo
i Vigili del Fuoco evidenziavano “un ampliamento dell’attività in esame, non previsto in progetto” nonché che “la sistemazione del materiale in deposito nelle aree esterne è difforme dal
progetto approvato”. Gran parte delle vicende burocratiche sono state ricostruite nel convegno
“Lazio dei fuochi Aprilia al centro” il 28 agosto all’Hotel Enea con l’interessamento dell’on.
Raffaele Trano (M5S).
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APRE IL PRIMO NEGOZIO LIFE 120 IN ITALIA
Grande successo per l’apertura
del primo negozio Life 120 di
Adriano Panzironi, una nutrita
folla si è recata all’inaugurazione e ha atteso di entrare
all’interno del Life 120 Lo

Spaccio, questo il nome del
negozio aperto ad Aprilia, il 29
agosto scorso. Un luogo dove
sentirsi a casa, così riporta lo
slogan; uno spazio dove si
sono ritrovate centinaia di persone il giorno dell’inaugurazione.
Un vero evento, che ha visto

coinvolte circa 700 persone.
Ad attendere tutti anche Adriano Panzironi, il discusso giornalista autore del libro Vivere
120 Anni e ideatore dello stile
di vita Life 120 e dell’omoni-

ma azienda, insieme al fratello
Roberto Panzironi, anche lui
presente durante l’inaugurazione. C’era anche Benedetto
Dionisi, conduttore della trasmissione Il Cerca Salute, che
ha salutato tutte le persone
intervenute.
“Sono molto contento dell’a-

pertura del primo negozio Life
120, - Ha dichiarato Adriano
Panzironi e poi ha aggiunto Ci abbiamo lavorato tanto e ci
è voluto un impegno molto
importante, a seguito di una
grande richiesta del pubblico
che ci segue. Una promessa
che io e mio fratello Roberto
avevamo fatto a tutti”. Adriano
Panzironi ha salutato tutti gli
intervenuti che hanno, anche,
approfittato di questa giornata
per comprare i prodotti dell’azienda allo stesso prezzo del
web, senza pagare le spese di
spedizione. “Life 120 Lo Spaccio è un punto vendita che ha

lo scopo di permettere a tutte
le persone che seguono lo stile
di vita Life 120 di poter acquistare tutti i nostri prodotti allo
stesso prezzo del sito senza
pagare nessun costo di consegna ne un sovrapprezzo per le
spese commerciali – Ha continuato il Panzironi - Sono benvenuti anche quelli che non
conoscono il Life 120 e sono
incuriositi dall’altissima qualità dei prodotti”.
Adriano e Roberto Panzironi
hanno accolto tutti scambiando
con loro due parole e riservandogli l’accoglienza dei veri
padroni di casa. Adriano ha poi

tagliato poi il nastro, aprendo
ufficialmente le porte di un
negozio atteso da molto tempo
e pieno di prodotti, oltre a tutta
la linea di integratori, provenienti da una filiera etica e
controllata ed inoltre tantissime novità.
L’azienda dei fratelli Panzironi
passa così dalla vetrina virtuale della vendita online e al call
center alla concretezza di un
vero negozio che offre all’ampia platea di chi segue lo stile
di vita Life 120, circa 700.000
persone, di venire a contatto
con il prodotto che si sceglie di
portare a casa.
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IL CAP. PIERLUIGI MASCOLO AL COMANDO DELLA COMPAGNIA DI FOLLONICA
Dopo nove anni lascia il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia. È stato il decano degli ufficiali
di Gianfranco Compagno
Il capitano Pierluigi Mascolo,
lo scorso 31 agosto, ha assunto
il comando della Compagnia di
Follonica, in provincia di
Grosseto. Follonica è cittadina
sul mar Tirreno di circa 21mila
abitanti. Il capitano Mascolo,
comandante
del
nucleo
operativo
e
radiomobile
(NORM) di Aprilia, è stato il
decano degli ufficiali del
Reparto
Territoriale
dei
Carabinieri di Aprilia. È stato
l’ufficiale di raccordo e
“memoria storica” per i
comandanti Andrea Mommo,
Vincenzo Ingrosso e Riccardo
Barbera
del
Reparto
Territoriale di Aprilia, da suo
arrivo, che risale a nove anni fa.
La Compagnia dei Carabinieri
di Aprilia è stata istituita il 15
settembre 1987, il primo
comandante è stato il capitano
Giuseppe Finocchiaro. Dal 9
luglio 2011 e stata elevata al
rango di Reparto Territoriale, il
comandante di “transizione” fu
il maggiore Luca Nuzzo, che
aveva assunto il comando il 26
settembre 2007. Il 30 settembre
2011 arriva al comando, il
maggiore Andrea Mommo, con
il grado di tenente colonnello in
pectore.
Al
comandante
Mommo vennero affiancati tre
ufficiali: il capitano Ivano
Bigica, comandante del NORM
(nucleo
operativo
radio
mobile), il tenente Mario
Amengoni, comandante della
sezione operativa e il

sottotenente Pierluigi Mascolo
comandante della sezione
radiomobile. Con l’arrivo dei
tre ufficiali si completò la
filiera di comando. La
“presentazione ufficiale” della
catena di comando avvenne
domenica 6 novembre 2011, in
occasione della celebrazione

Roma. Ha poi prestato servizio
presso la Stazione CC di Como.
Nel 1999, per due anni (fino al
2001), ha frequentato il corso
biennale
marescialli.
Successivamente fu destinato
presso la Regione Carabinieri
Sicilia, dove rimase fino al
2010, Nel frattempo partecipò

4.11.2016
a due missioni all’estero
(Kosovo e Bosnia). Dopo aver
frequentato il corso Ufficiali,
nell’ottobre
2011,
venn
destinato al reparto Territoriale
dei Carabinieri di Aprilia di
nuova istituzione, con il grado
di sottotenente, con l’incarico
di comandante della sezione
radiomobile, ruolo che ha
ricoperto fino al mese di
novembre 2016. Sino a gennaio
2020 ha ricoperto il ruolo di
comandante della sezione

della “Giornata celebrativa
dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate” (4.11.1918). Gli
ufficiali furono presenti alla
deposizione di una corona
d’alloro al monumento dei
caduti e in aula consiliare per la
commemorazione. Il capitano
Pierluigi Mascolo, laureato in
giurisprudenza e scienze
criminologiche applicate, inizia
la sua carriera nell’Arma come
carabiniere semplice nel 1998,
presso la scuola carabinieri di

14.12.2018
pubblici dei comuni di Cisterna
di Latina (Lt), Anzio (Rm)
oltreché
da
imprenditori
accreditati per l’esecuzione di
lavori
presso
quelle
amministrazioni; l’arresto dei
due soggetti responsabili
dell’omicidio di Palli Luca,
avvenuto ad Aprilia (Lt) il
31.10.2017
mediante
l’esplosione di colpi di armi da
fuoco;
l’arresto
del
responsabile dell’omicidio di
Martufi Armando, avvenuto a
cori la notte di capodanno del
2018;
l’arresto di diversi
“catturandi”, il sequestro di
numerose armi e la cattura di
soggetti responsabili di efferate
rapine ai danni di esercizi
commerciali e cittadini della
zona. Al comando del nucleo
operativo e radiomobile del
Reparto Territoriale di Aprilia
giungerà a giorni da Alcamo
(Tp) il capitano Nicola Parente.

operativa. Infine sino al suo
trasferimento ha ricoperto il
ruolo di comandante del nucleo
operativo
e
radiomobile
(NORM).
“Il capitano
Mascolo si è distinto per il
contrasto ai reati predatori, alla
violenza di genere ed allo
spaccio di stupefacenti. in un
territorio complesso come
quello apriliano, sotto il suo
comando sono stati portati a
termine brillanti risultati
operativi, tra i quali si può
ricordare:
l’operazione
“Miriade” che portò all’arresto
di 10 persone dedite allo spacco
di stupefacenti Aprilia (Lt),
Roma, Brembate di Sopra (Bg),
Velletri (Rm) e Cassino (Fr),
con il sequestro di ingenti
quantitativi
di
droga;
l’operazione “Touchdown” che
portò all’arresto di 19 persone
e mise in luce una serie di
condotte illecite poste in essere
da amministratori e funzionari

(Foto archivio di G.Compagno)
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Romano Cotterli ci ha lasciati il 7 agosto 2020, aveva 86 anni
Una intervista a tutto campo con uno dei pionieri della citta di Aprilia, fatta nel 2007 in occasione
della nostra rubrica: Gli uomini che hanno “FATTO” E VISTO CRESCERE APRILIA ”
di BRUNO JORILLO
Romano Cotterli ci ha lasciati il
7 agosto 2020, aveva 86 anni.
Nato il 7 gennaio del 1934
nell’Agro pontino e arriva ad
Aprilia nel 1959 per motivi di
lavoro. Le sue origini, è risaputo
in quanto ideatore del Fogolar
Furlan, sono friulane. Perché ha
scelto Aprilia? “Papà e la
mamma sono veri friulani, di
Udine. Papà è nato a Pocoleto di
Udine e la mamma invece era
nata a Coloreto di Montalbano.
Papà nel 1894, mamma nel ’96.
Siamo arrivati qui con la famosa
“venuta col gruppo Mussolini”.
Arrivammo a Borgo Montello
per la bonifica il 20 dicembre
del 1933. Io sono nato qui il 7
gennaio, pochi giorni dopo. Poi
ci trasferimmo a Borgo Podgora,
via Acque Alte, verso Cisterna,
vicino Carano. Da lì in poi c’era
melma, c’era solo acqua da
bonificare. Erano tempi brutti,
papà trovò tramite il dottor
Nievo la possibilità di andare a
lavorare a Latina e lì stette fino
alla pensione. Quello che prendeva lui andava poi in famiglia”.
E l’arrivo ad Aprilia? “Al podere
eravamo tanti nipoti. Il fratello
di papà stava al Consorzio di
bonifica, poi vi sono entrato
anch’io. Poi, venne fuori il consorzio di fontaniere ad Aprilia.
Noi lavoravamo in privato, facevamo ancora gli elettricisti, gli
idraulici. Eravamo cento concor-

anni. Che cosa, di questi anni, le
è rimasto? “Dagli anni ’70 in poi
c’è stato un boom, non solo economico. Arrivarono le aziende
come la Massey Ferguson che
davano lavoro. Arrivava gente in
continuazione, da tutte le parti
d’Italia, soprattutto dalla Basilicata. Proprio in quel periodo, io
stavo al servizio Acquedotto e
giravo per i contatori, mi accorsi
che non c’era neanche una
domanda che veniva dalle parti
mie. I friulani stavano bene dove
stavano? Intanto ad Aprilia arrivavano professionisti di ogni
tipo, gente specializzata che qui
non si trovava, prima i muratori
facevano tutto... Però Aprilia è
cambiata molto”. Una crescita
frenetica. Se fosse possibile,

erano sempre all’ordine del giorno. Ho sempre dimostrato molta
disponibilità. Per il resto, c’era
ben poco. Proprio nella Casa del
fascio c’era il dopolavoro e il
sabato si ballava. Altri divertimenti non c’erano. Io, poi, il 23
gennaio del 1960 mi sono sposato e quindi ho pensato alla famiglia. La sera torni a casa stanco e
hai poco tempo per andare a
divertirsi”. Per i giovani d’oggi
le cose sono molto diverse?
“Non so. Li vedo la sera tutti in
piazza. Forse ad Aprilia ancora
mancano le possibilità di svago.
Se vogliono avere qualcosa
devono andare ad Anzio…” Ma
Romano Cotterli, oltre al lavoro,
si è sempre contraddistinto per il
suo impegno nel sociale. “Nel

Il riro funebre presso la chiesa di S. Michele Arcangelo
il giorno 8 agosto 2020
1981 sono stato presidente della
Proloco, nel ’75 sono stato presidente del comitato festeggiamenti di San Michele, quindi nel
2000 e nel 2001. E poi ho spesso
collaborato con molti altri comitati. Mi piaceva e ho cercato
sempre di ben lavorare. I friulani
portano il santo in processione.
Nel ’75 è nato il Fogolar Furlan.
Io ero segretario. Dopo un certo
periodo, nell’81 sono diventato
presidente e tuttora mi do molto
da fare. Ogni 8 dicembre organizziamo la festa di Santa Lucia,
con le scuole elementare di
Aprilia. Poi in estate organizziamo la cocomerata. Ma da dicembre a febbraio, siamo sempre
stati impegnati con il Carnevale.
I nostri carri allegorici più volte
Romano Cotterli durante i festeggiamneti dei 30 anni
si sono assicurati il primo predella Protezione civile dell’ALFA di Aprilia
mio”. Perché il Carnevale ha
renti, uno solo di Aprilia. Io mi vorrebbe cancellare qualcosa? perso i fasti di un tempo?
preparai bene, anche perché mio “Non saprei. Quello che mi è “Secondo me, per prima cosa
nonno è stato il primo fontaniere dispiaciuto di più è che, con le mancano i giovani, anche perché
ufficiale dell’epoca”. Che cosa fabbriche grosse, i piccoli hanno la nostra passione c’è sempre,
ricorda di quel periodo ad Apri- chiuso. C’è stato un grosso svilia? “Eravamo quattro gatti. luppo di fabbricati. Ancora oggi
5700 abitanti nel 1959. Al di sorgono palazzi in continuaziofuori del centro, via dei Lauri, ne. Cresce il numero della popocase popolari, via degli Aranci, lazione sempre di più”. Ricorda
non c’era nulla, oltre a qualche la piazza storica, con il vecchio
fabbricato sparso. Praticamente municipio e il palazzo del
avevamo cominciato a lavorare. fascio? “Più che la casa del
C’era ancora il vecchio acque- fascio, quello che ricordo nel
dotto di via Galilei e ancora cuore è il Comune. Anche se era
c’era una pompa di quelle molto un po’ disagiato, però poi è stato
corte. Perché ancora l’elettricità messo a posto. Si poteva ristrutnon c’era. Forse sì, però non turare. La torre, la scalinata, la
erano ancora molto organizzati. campana che andavamo a suonaE c’era un signore che aveva re quando c’erano le elezioni... è
affidata la manutenzione del un ricordo che non è facile
pozzo, che stava giù a 35 metri. dimenticare”.
Nel ’72, l’ex Cassa del Mezzo- Qual era la giornata tipica del
giorno fece il nuovo acquedotto ragazzo negli anni ’60? “A dire
che entrò in funzione nel ’75”. la verità io sono sempre stato un
Dal 30 luglio del ’59, suo primo impegnato lavoratore, anche
giorno di lavoro, fino alle pen- perché nel Comune ero da solo e
sione passeranno poi 38 lunghi quindi le rotture e le riparazioni

L’intervista fatta nel mese di marzo 2007

La consegna del San Michele a Romano Cotterli
da parte del sindaco Antonio Terra
ma ormai abbiamo una certa età
e le forze diminuiscono”. Quando è stato nominato Cavaliere al
Merito della Repubblica Italiana? “Il 2 giugno del ’97 per i
numerosi incarichi svolti”.
I funerali di Romano Cotterli
si sono svolti il giorno 8 agosto,
nella chiesa di San Michele
Arcangelo. Presenti le associazioni combattentistiche e d'arma, il sindaco di Aprilia Antonio
Terra.
Ha officiato la funzione funebre
il parroco della chiesa madre
Don Franco Marando
Le parole del sindaco Antonio
Terra
“Con Romano se ne va un prota-

gonista indiscusso della storia di
Aprilia e una delle colonne portanti su cui si è fondata la crescita della nostra Città dal dopoguerra ad oggi. Di lui ricordo
anche l’incredibile legame con
la sua terra d’origine, il Friuli,
che ha conservato fino alla fine e
che ha saputo utilizzare come
leva per la costruzione di nuovi
legami, qui ad Aprilia.
L’Amministrazione comunale si
stringe attorno alla famiglia in
un saluto di gratitudine, per tutto
quello che Romano ha saputo
costruire e per il contributo che
ha assicurato alla costruzione e
al benessere della comunità apriliana".
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Il punto su tutti gli interventi fatti con l’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso. Solo 4 classi della Vallelata
andranno nella parrocchia dello Spirito Santo. Mentre Marconi utilizzerà le due sale della biblioteca comunale

APRILIA - 14 SETTEMBRE: LE SCUOLE PRONTE AD APRIRE
Gli edifici devono garantire le norme anticontagio. Da lunedì 7 settembre l’intervento della Protezione Civile
di Riccardo Toffoli
Le scuole sono pronte alla
sfida del 14 settembre. Il presidente della provincia di Latina
Carlo Medici ha provato a
chiedere ufficialmente il rinvio
dell’apertura delle scuole,
almeno a dopo il referendum.
Una settimana che sarebbe
stata una mano santa per definire gli ultimi dettagli di un

classi e ridurre al minimo le
possibilità di trasmissione del
virus nella scuola. Poi si è
dovuto pensare ai banchi: il
commissario straordinario ha
ordinato i monoposto per tutte
le scuole d’Italia ma l’invio
non sarà ultimato prima del 15
ottobre e così gli enti locali e i
Comuni, come Aprilia, hanno
sopperito al meglio o com-

ostante tutto e tutti. E nonostante le scuole sarebbero
state chiuse dopo appena 5
giorni per diventare seggio
elettorale nel referendum sul
taglio dei parlamentari. Il che
comporta spese doppie carico
degli enti locali, per la sanificazione dei locali. Come si è
organizzata Aprilia? Siamo
effettivamente pronti per accogliere in sicurezza i ragazzi?
Abbiamo rivolto la domanda
all’assessore Luana Caporaso
che ha passato tutti e tre i mesi
estivi nei cantieri aperti nelle

Gli interventi hanno previsto in particolare l’allargamento di alcune aule di
alcuni plessi e l’adeguamento alle normative
antincendio. In alcuni casi,
purtroppo siamo stati
costretti a creare dei prefabbricati esterni oppure a
trovare altre soluzioni in
spazi più adeguati, lontani
però, dal contesto scolastico”. Ma vediamo insieme
tutte le misure. Lavori di
sistemazione delle aule
sono stati portati a termine alla

Allargamento aula a Menotti Garibaldi

ritorno di bambini e ragazzi sui
banchi di scuola, molto delicato, a causa del forte rischio di
contagio Covid-19. Dettagli
non certo secondari: in tre
mesi, nel pieno della stagione
delle ferie, si è messo mano a
tutte le strutture scolastiche per
garantire il distanziamento
degli alunni all’interno delle

prando autonomamente dei
banchi monoposto oppure adeguando il doppio banco nelle
aule alle misure di distanziamento sociale. Non sempre è
stato possibile e non è stato un
lavoro facile. E poi c’è il nodo
del trasporto scolastico. Zingaretti, però, ha fatto sapere che
il 14 si sarebbe aperto. Non-

Aula nuova Pascoli

scuole di Aprilia. “Noi siamo
pronti alla sfida per l’apertura
delle scuole il 14 settembre –ci
dice l’assessore Caporasoabbiamo lavorato tutta l’estate
in stretta sinergia con i presidi.

Pascoli alla Pirandello, si è
trattato di allargare alcune
aule. È stata sistemata la zona
segreteria e allargata un’aula
all’interno della scuola Garibaldi. Alla Deledda è stato

Ass.re Luana Caporaso

sistemato l’ingresso su via
Carducci, area finora riservata
al parcheggio delle docenti ora
adibito ad ingresso anche dei
bambini. Alla scuola elementare di Campoverde è stato realizzato un fabbricato esterno.
Sono terminati i lavori alla
scuola Selciatella: la classe
così che era ospitata fino a
qualche tempo fa all’interno
della scuola Orsini tornerà a
settembre nella scuola Selciatella perché la scala antincendio è terminata. La scuola elementare Marconi godeva di un
finanziamento del Ministero
degli Interni erogato l’anno
scorso. Sono state sistemate
diverse aule e alcuni pavimen-
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ti. Purtroppo però alla scuola
Marconi saranno destinate la
sala Ragazzi e la sala Manzù
della biblioteca comunale per
due classi che non avrebbero
così posto all’interno della
struttura scolastica. “I lavori
alla Marconi –ci spiega l’assessore Caporaso- proseguiranno all’esterno della scuola

Il nuovo modulo esterno per la scuola di Campoverde

scala antincendio Vallelata

ma non interferiranno sul normale svolgimento delle lezioni
o metteranno in pericolo i
ragazzi. I lavori sull’esterno
dell’edificio termineranno a
novembre”. Non è stata trovata
neppure una soluzione per
quattro classi della elementare
Vallelata che saranno ospitate
provvisoriamente nei locali
della parrocchia di Santo Spirito a Toscanini. “Abbiamo provato di tutto –continua l’assessore- purtroppo però non

Interni rinnovati Marconi

siamo riusciti a trovare altra
soluzione. In settimana firmeremo un accordo con la Curia
di Albano per rendere operativa la proposta. Voglio rassicurare tutti i genitori che le aule
sono completamente autonome dalla parrocchia e sono
assolutamente adeguate per
accogliere i loro figli”. Per la
struttura scolastica di Vallelata
però, è stata ultimata la scala
antincendio. È stato, inoltre,
richiesto un finanziamento al

Ministero della Pubblica Istruzione per due nuovi moduli
esterni: uno destinato alla
scuola Arcobaleno e uno alla
Gramsci. Col modulo esterno,
la Gramsci potrà liberare gli
spazi interni al primo piano
attualmente occupati dalla
segreteria e di conseguenza,
ridurre al minimo, il passaggio
degli adulti. Dal 7 settembre
per facilitare la collocazione
dei banchi, saranno impiegate
nelle scuole le associazioni di

Il nuovo ingresso degli alunni della scuola Deledda
da via Carducci

Interni rinnovati Marconi

Protezione Civile. “Si inizierà
lunedì 7 settembre –dice Caporaso- con la scuola Gramsci. I
volontari della Protezione
Civile daranno un mano ai tecnici della sicurezza per sistemare le aule e tutti gli accorgimenti necessari per la riapertura delle scuole”. Sempre da
lunedì 7 settembre inizieranno
i lavori sui giardini esterni partendo dai più piccoli dell’infanzia e delle elementari:
Arcobaleno,
Campoverde,

Pirandello e Campo di Carne.
Ultimo nodo riguarda il trasporto scolastico. Il 4 settembre era fissata la scadenza per
le iscrizioni. “Una data necessaria –ci spiega sempre Caporaso- per garantire il servizio
in base al protocollo regionale.
Ciò non significa che non
potranno esserci nuovi iscritti.
Chi si iscriverà dal 5 settembre
in poi, potrà usufruire del servizio a partire dal mese di ottobre”.
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Venerdì 31luglio 2020 è stato l’ultimo giorno di servizio presso il Comune di Aprilia, dopo 33 anni

PATRIZIA ROSSI, STORICA “SEGRETARIA DEL SINDACO” VA IN PENSIONE
“Sono

molto orgogliosa per l’affetto sincero che ho ricevuto in questi anni”
Effettivamente, l’ex segretaria
Patrizia Rossi potrebbe scrivere un libro sui “Fatti e misfatti”
della amministrazione che si
sono succedute. Quanti i personaggi che sono passati per la
segreteria, che fa da filtro per
andare a conferire con il sindaco. “Voglio ringraziare tutti
perché mi sono sempre trovata
bene qui. Sono stata fortunata
a lavorare presso la sede del
sindaco perché sono consapevole che è un posto ambito da
molte persone. Non posso
certo dire chi sia stato il sindaco migliore perché lo sono
stati tutti, ma posso dire che in
questo ultimo periodo mi sono

di Noemi Reali
La “storica segretaria del sindaco” va in pensione dopo
circa 33 anni di servizio presso
il Comune di Aprilia. Per
Patrizia Rossi il 31 luglio 2020
è stato il suo ultimo giorno di
lavoro. Era stata assunta il 7
gennaio 1988, a seguito di un
concorso pubblico. Di questi
oltre 32 due anni di servizio, la
maggior parte li ha trascorsi
nella segreteria particolare del
Sindaco. Dopo un anno dall’assunzione ha preso servizio
(1990) presso l’assessorato
all’urbanistica (assessore e
vice sindaco Rosario Raco).
Ha anche svolto la funzione di
segretaria della commissione
urbanistica. Nel 1994, quando
Rosario Raco diventò sindaco,
pur rimanendo in servizio
nella segreteria dell’assessorato all’urbanistica (nuovo
assessore Antonio Lupo), svolgeva anche la funzione nella
segreteria del Sindaco. Con
l’elezione del sindaco Gianni
Cosmi (1995) è diventata titolare dell’ufficio di segreteria.
Ruolo ricoperti sino al 2001.
Confermata dal commissario
straordinario Angelo Finocchiaro (2001-2002). Anche
con il sindaco Luigi Meddi
(2002) è stata confermata alla
segreteria. Dopo pochi mesi,
però, è stata trasferita presso la

Presidenza del consiglio
comunale, con il ruolo di
responsabile del cerimoniale
del Comune di Aprilia. Ritorna
alla segreteria particolare del
sindaco Calogero Santangelo
nel 2005 sino al 2009. Riconfermata dal Commissario
straordinario Cono Federico
(2009) e dal sindaco Domenico D’Alessio (2009-2012). Ha
mantenuto il proprio ruolo
anche con il sindaco facente
funzione Antonio Terra. Con il
sindaco Terra, eletto nel 2013 e
riconfermato nel 2018 é stato
per Patrizia Rossi il periodo
più lungo di collaborazione
con un sindaco in carica.
Ruolo ricoperto per 15 anni

consecutivi. Se si assommano i
6 del sindaco Cosmi e quasi un
anno con il commissario
Finocchiaro, Patrizia Rossi ha
trascorso 22 anni della sua carriera nella segreteria del sindaco. Un record. Il sindaco Antonio Terra ha voluto ringraziarla

di cuore per il
lavoro svolto in questi anni,
definendola “la mente storica
ed il punto vitale della nostra
pubblica
amministrazione.
Non vederla più in ufficio dal
prossimo lunedì sarà un duro
colpo al quale abituarsi”.

trovata particolarmente bene e,
forse, è stato il più bello”. La
pensione è decisamente la conquista della libertà personale.
Ma ti fa perdere di colpo un
ruolo, una ragione di vita.
(Foto di Gianfranco Compagno)
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Alessandro Cosmi probabile candidato alla segreteria

IL PD VERSO IL CONGRESSO CITTADINO
Per le amministrative 2023 pensa di riunire tutte le forze del centrosinistra, anche quelle di maggioranza
di Gianfranco Compagno
Dopo una lunga attesa il Partito Democratico di Aprilia si
prepara a terminare il lungo
periodo di commissariamento,
durato un anno e a convocare il
congresso . Un congresso che
arriva a sei anni di distanza
dall’ultimo e che vedrà il Partito Democratico muovere i
primi passi verso il recupero
della propria autonomia a
livello locale, dopo il periodo
del commissariamento esterno
con la nomina di Claudio
Moscarelli, segretario provinciale del Partito democratico,
ma anche scegliere una linea
per il partito che si prepara ad
affrontare la prossima tornata
elettorale amministrativa del
2023. Il congresso dovrebbe
tenersi entro settembre. Argomenti che abbiamo trattato con
Alessandro Cosmi, storica
figura all’interno del PD e con
una storia di lungo corso legata
al partito, in passato già segretario dei DS. Lo abbiamo
incontrato dopo pochi mesi
dopo l’inaugurazione della
sede
di
via
Augusto
(20.2.2020), avvenuta alla
vigilia del lockdown. Cosmi,
con ogni probabilità sarà uno
dei candidati al congresso,
sostenitore della linea contenuta nel Progetto 2023, che si
propone non solo di aggregare

in coalizione tutte le forze del
centrosinistra interne ed esterne al consiglio comunaleAprilia in Azione, Italia Viva,
ma anche Movap, Futuraprilia
ed Europa Verde, ma anche
recuperare le componenti di
maggioranza che si riconosco-

vengo da una vecchia scuola
ed ho delle difficoltà a dichiarare che mi candiderò alla
guida del partito, tuttavia ci
sono momenti nella vita in cui
è necessario fare delle scelte.
In molti mi hanno chiesto un
impegno in prima persona. Io

Alessandro Cosmi
no in un progetto di centrosinistra. “Il congresso doveva
esserci in primavera, ma lockdown ci ha costretti a rinviare,
salvo sorprese si terrà a metà
settembre. Stiamo cercando di
lavorare ad un congresso unitario – spiega Cosmi – per non
scegliere un segretario al ribasso o non essendo pienamente
convinti, ma al termine di un
percorso politico. Dobbiamo
scegliere con convinzione per
evitare futuri malcontenti e
cercando di fare sintesi. Pro-

sono pronto e a disposizione
del partito: se le cose andranno
in questa direzione sarò contento, in caso contrario, se le
scelte saranno altre, non uscirò
dal PD”. E qualora fosse la
linea di Cosmi a prevalere a
congresso, il progetto ambizioso è quello di costruire un programma ambizioso per la città,
in grado di raccogliere l’adesione di alleati e di componenti
oggi parte integrante del progetto civico, in primis Aprilia
Domani e Piazza Civica. “In

queste settimane – spiega
Cosmi – abbiamo avuto un
incontro con i due consiglieri
di Azione per una analisi della
situazione attuale e con loro
abbiamo intenzione di collaborare anche rispetto all’azione
amministrativa, ricordando
sempre che Giusfredi è stato a
suo tempo indicato dalla segreteria del PD, eletto anche con i
voti del PD e a lui anche noi ci
sentiamo legati. Abbiamo
incontrato anche Italia Viva, il
consigliere Vincenzo Giovannini e Alfonso Longobardi.
Dovevamo confrontarci anche
con Movap, Verdi e Futuraprilia, ma per impegni l’incontro
è stato rimandato. In maggioranza è noto che ci sono personalità che alle europee, nazionale e regionale votano a sinistra o il PD. Noi siamo interessati a lavorare da qui al 2023
per costruire qualcosa di
nuovo, sulla base non degli
accordi sulle candidature ma
sulla base di un programma
condiviso, anche perché il vecchio schema ci vede perdenti.
É evidente che il collante della
coalizione civica è stato il sindaco Antonio Terra, che si è
dimostrato un grande aggregatore oltre che un politico di
esperienza, ma è evidente
anche che il dopo Terra è iniziato il giorno dopo le elezioni
del 2018, quando circa 10.000

mila elettori in meno si sono
recati alle urne e i vecchi
assessori e consiglieri, quasi
tutti con consensi dimezzati,
sono stati ridimensionati o non
sono entrati in giunta. Credo
che all’interno non ci sia un
candidato altrettanto forte e
aggregante come lo è stato
Terra”. Pur portando a casa la
vittoria seppur con pochi voti
in più rispetto al centrodestra,
Terra ha dovuto fare i conti
con una lunga crisi, culminata
con il cambio di nome della
lista Terra in Piazza Civica, il
cambio al vertice degli assessorati all’ambiente e urbanistica e con il ritorno della Lista
Terra dopo la surroga di Omar
Ruberti con Mariana Iulian.
“Lo scollamento come detto è
evidente, ma dopo le elezioni
le civiche hanno cercato di trovare un nuovo equilibrio. La
crisi non ha appassionato
molto. Oggi ci troviamo con i
nuovi assessori, Monica Laurenzi ha una esperienza decennale nel settore, Omar Ruberti
ha preso un assessorato difficile e mi auguro che farà meglio
del suo predecessore che non
lascerà tracce. Credo che nella
logica di una nuova alleanza
loro e più in generale Piazza
Civica possano giocare un
ruolo, quando i tempi saranno
maturi”.
(Foto di Gianfranco Compagno)
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Don Aldo Bellio nel trentesimo anniversario della sua scomparsa
civile condivisa, scientificamente e metodologicamente condotta lungo cinque anni (1986 –
1990), curata con appassionata e
febbrile dedizione fino alla sua
scomparsa, un dono alla Città
per pensare seriamente e finalmente al proprio futuro.
Nel trentesimo anniversario
della sua morte dobbiamo riconoscere purtroppo che la Città
che Don Aldo aveva in mente
non è questa che viviamo, oggi
ancora troppi sono i problemi
irrisolti ed altri si sono sovrapposti, le strade percorse si sono

Un ricordo
Il primo di settembre del 1990,
al ritorno dalle vacanze, molti
apriliani appresero dai manifesti
funebri che Don Aldo non c’era
più. Un male incurabile aveva
interrotto bruscamente la sua
vita. Aveva 48 anni: anni intensamente vissuti al servizio di
una Comunità come quella di
Aprilia nel tempo in cui più
intenso e vivace era lo sviluppo,
economico e civile, della ancora
giovane Città (1970 – 1990).
Prete della Parrocchia di San
Michele Arcangelo (era arrivato
ad Aprilia nel 1967 da Vittorio
Veneto, Treviso), Don Aldo Bellio non visse come semplice
spettatore quegli anni ma, fresco
di studi sociologici alla Università Pontificia Romana, si impegnò a seguire e interpretare le
ricadute di eventi nazionali e
locali di enorme portata sulla
vita dei cittadini: dal diritto al
lavoro ai diritti civili, dai temi
della scolarizzazione ai problemi di una caotica e frettolosa
espansione urbanistica, dai radicali cambiamenti del sentire religioso alla costruzione di una
identità cittadina come conseguenza di afflussi costanti e
intensi di esperienze culturali
regionali e internazionali.
Il lavoro di ricerca e di analisi
dei fenomeni in corso si intensificò sempre di più grazie anche
alla collaborazione di giovani
apriliani di diverse sensibilità e
disparate formazioni culturali; e
sempre più trascinati dalla forte
seppure discreta ed esemplare
personalità.
Ma il motore propulsivo di tanto
lavoro fu il periodico mensile

“Comunità parrocchiale” nato
nel 1970. Il Direttore Don Luigi
Fossati (Parroco dal 1983 al
1996), fraterno e intelligente
amico di Don Aldo e anche lui
proveniente dall’Istituto San
Raffaele di Vittorio Veneto,
seppe dare un respiro laico al
giornale coniugando efficacemente la missione religiosa con
l’intelligenza della ricerca valorizzando adeguatamente l’impegno sociale del giovane ricercatore tanto che la Rivista divenne
presto anche, per certe coraggiose scelte della redazione, la
coscienza critica della società
apriliana.
Ma i tempi erano maturi per
pensare a un’ operazione più
grande, “un’opera collettanea
aggiornata e documentata sulla
Storia di Aprilia”, uno strumento
di conoscenza per studenti, operatori sociali, politici e tecnici.
“Per capire e per agire” scriveva
Don Aldo nell’introduzione al
primo volume. Articolata in tre
volumi: “Aprilia: il borgo, la
città”, fu il frutto di una passione

intrecciate con quelle nazionali e
le contraddizioni della globalizzazione. Ma ci resta, credo, inalterata in tanti che l’hanno conosciuti, la memoria di “un prete
giusto” che va raccontata e
diventi patrimonio di tutti; un
esempio, per le nuove generazioni, di coraggio, di dedizione,
di curiosità intellettuale senza
pregiudiziali ideologiche.
Rinnoviamo dunque l’impegno
assunto nel ventennale dalla sua
scomparsa, in un memorabile
convegno a ricordo della sua
opera, ospiti del compianto Sin-

daco Domenico D’Alessio, alla
presenza di illustri relatori, di
proporre ai cittadini di Aprilia,
per un personaggio di tale spessore, l’intitolazione di un luogo
pubblico, il più rappresentativo
possibile per l’intera Comunità,
affinché, per dovere di riconoscenza, Don Aldo Bellio appartenga per sempre al novero dei
cittadini illustri.
La proposta è già stata formalizzata presso gli organi competenti.
Filippo Fasano

Fu punto di riferimento del Gruppo Lavoratori e di tanti giovani di Aprilia tra gli anni ’70 e ‘80

ADDIO A GUIDO DE GUIDI
Il senatore è morto venerdì 28 agosto
Il gruppo di collaboratori di Don Aldo Bellio, il Gruppo
Lavoratori e i gruppi giovani a lui legati, esprimono forte
cordoglio per la scomparsa di Guidi De Guidi, personalità
molto presente ad Aprilia e molto attiva negli anni ’80 sul
tema del lavoro e dei diritti dei lavoratori. Con il Gruppo
Lavoratori di Aprilia e i gruppi giovanili promosse tantissime
iniziative e convegni, a partire dalla partecipazione al convegno annuale organizzato dal Gruppo lavoratori della Cittadella di Assisi È morto venerdì 28 agosto a Terni. A novembre avrebbe compiuto 91 anni. Il suo impegno venne speso
nel sindacato con la Fim-Cisl, dove si prodigò per la formazione delle giovani generazioni, nella politica come cofondatore dei Cristiano sociali e in Senato, dove ricoprì gli incarichi di vicepresidente del gruppo a palazzo Madama e partecipò ai lavori della commissione giustizia, difesa e di quella
sull’agricoltura. Più recentemente Guido De Guidi si dedicò al volontariato, dove si impegnò per far
nascere la prima associazione diabetici della provincia di Terni. Nato a Genova ma ternano d’adozione, Guido De Guidi fu eletto senatore nel 1996 nel collegio di Terni e Narni. Un incarico che portò
avanti per due legislature. Sue le proposte di legge sull’istituzione della carta di credito sociale e la
modulazione dei contributi sociali in funzione della riduzione degli orari di lavoro e dello sviluppo
dell’occupazione. Prima di arrivare in Senato fu volontario alla Pro Civitate Christiana di Assisi e
direttore della scuola nazionale per dirigenti della Fim- Cisl, nata nel 1979 in un antico romitaggio di
Foce, ad Amelia.
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MARCO PICCA PRESIDENTE DI FEDERLAZIO LATINA
UN RITORNO, ERA STATO AL VERTICE DELL’ASSOCIAZIONE DAL 2002 AL 2008 (2 MANDATI)
di Nicola Gilardi
Una nuova, ma “vecchia” presidenza per la Federlazio di
Latina. Il 28 Luglio scorso, infatti, in un’assemblea dei
soci tenutasi in videoconferenza, è stato nominato all’unanimità il nuovo presidente. Si tratta di Marco Picca,
amministratore delegato della Picca Prefabbricati S.p.A.
di Latina, azienda leader in Italia nel campo dei manufatti in calcestruzzo. Il Presidente Picca sarà affiancato da
due vice presidenti: Umberto Mazzuferi della Mazzuferi
Group s.r.l. di Borgo Carso e Ivano Piccenoni di Innbamboo s.r.l. di Latina. Presenti all’incontro il presidente di
Federlazio Silvio Rossignoli e il direttore Generale
Luciano Mocci. Picca subentra a Franco Giacomo Sacchi, imprenditore apriliano, che, per impegni aziendali,
non potendo garantire il giusto apporto all’associazione,
ha presentato le proprie dimissioni, assicurando però il
proprio contributo come membro del comitato direttivo.
Quello di Picca è un nome che è da tanti anni all’interno
dell’organizzazione, nella quale ha gi vestito i panni del
presidente nel 2002, quando venne nominato presidente

provinciale, ma negli anni è stato sempre membro del
consiglio direttivo, partecipando alle attività e dando il
proprio contributo. «Nella Federlazio ci sto da trent’anni
- racconta Picca - ricoprendo anche il ruolo di presidente,
ma stando sempre nel direttivo. Qualche mese fa sono
stato chiamato da alcuni amici imprenditori, dopo le
dimissioni dell’ex presidente Sacchi che ha rinunciato
per gli impegni della propria azienda e mi hanno chiesto
di essere il loro presidente». Il nuovo presidente racconta
come non sapesse fosse possibile ricoprire nuovamente
il ruolo di presidente, ma il regolamento permette fino a
tre mandati consecutivi. A caratterizzare la conferenza
del 28 luglio c’è stata la vicinanza espressa dalla Federlazio nei confronti della presidente del tribunale di Latina Caterina Chiaravalloti. Una presa di posizione già
espressa in passato dall’ex presidente Sacchi, che sono
valse all’organizzazione tutta, parole di apprezzamento
da parte della presidente. «Il presidente di un’organizzazione è portavoce delle istanze dei soci - ha detto Marco
Picca -. Franco Sacchi si espresse favorevolmente nei
confronti della presidente del tribunale Chiaravalloti
all’indomani della vicenda dei fallimenti. Lo stesso ho
fatto io oggi». Il neo presidente ha fatto intendere come
questa presa di posizione sia un pensiero comune all’interno dell’associazione degli imprenditori della provincia. All’evento ha partecipato anche Massimo Lucidi,
amministratore delegato della Banca Popolare del Lazio,
per il quale Marco Picca ha espresso parole di elogio e
stima per il fatto di mantenere vivo un rapporto «umano»
con le imprese. «Questa banca, più delle altre ha una
componente umana molto importante, che è una cosa
molto importante. La Banca Popolare del Lazio valuta
sia le carte, come è giusto che sia, ma anche lo storico di
un’azienda, che è una cosa da non sottovalutare». Il presidente Picca ha poi annunciato la creazione di un nodo
di connessione fra imprese, per favorire i rapporti tra le
aziende. Dopo la crisi economica e l’impatto dell’emergenza sanitaria del Covid-19, è necessario uno sforzo
ulteriore per sostenere l’impegno delle imprese del terri-

torio. «La Federlazio è un’associazione di categoria, il
sindacato
delle
imprese sostanzialmente, che fornisce
servizi alle imprese
e rappresenta le
loro istanze, ponendosi come interlocutore. Abbiamo
creato anche un
business center che
servirà alle imprese
per migliorare le
relazioni con le
altre realtà imprenditoriali».
(Foto-G.Compagno)
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“LAZIO DEI FUOCHI - APRILIA AL CENTRO”
VENERDÌ 28 AGOSTO ENEA HOTEL DI APRILIA CONVEGNO PER FARE CHIAREZZA SUL CASO LOAS ITALIA
di Gianfranco Compagno
Più controlli per evitare nuovi
disastro come quello della Loas
Italia e più attenzione alla
gestione di un settore difficile e
dove spesso l’emergenza produce decisioni deleterie per i territori. Sono stati questi in estrema
sintesi i temi che il deputato del
territorio di Latina Raffaele

Rosalba
Trano, eletto con il M5S e oggi
nel gruppo misto alla Camera
dei Deputati ha voluto affrontare
nell’ambito del convegno
“Lazio dei Fuochi- Aprilia al
centro”, un incontro molto partecipato malgrado le limitazioni
dovute all’emergenza sanitaria
del Covid- 19, che si è svolto
nella gremita sala dell’Enea
Hotel di via del Commercio il 28
agosto scorso. Un incontro
molto partecipato, dove non
sono mancate contestazioni e
voci di protesta da parte del pubblico composto anche da cittadini residenti nell’area limitrofa
all’impianto. Tra gli interventi
programmati al tavolo, modera-

to da Clemente Pistilli, giornalista di La Repubblica, quello dell’ambientalista Giorgio Libralato, della ex dirigente della provincia di Latina, la biologia
Nicoletta Valle, del consigliere
comunale di Aprilia Davide
Zingaretti (Aprilia in Azione) e
della neo assessora all’ambiente
del Comune di Aprilia Monica
Laurenzi, che nel suo intervento
aveva dichiarato
di essere stata
inserita tra i relatori “a sua insaputa” e non essere stata subito a
conoscenza del
tema del convegno e di titolo
che ha ritenuto
fuorviante. Circostanza smentita
dai fatti, visto che
il primo invito
Rizzuto
diretto dal Parlamentare al sindaco di Aprilia
Antonio Terra, e questi non
potendo partecipare abbia indicato il nome dell’assessora delegata. Ad aprire i lavori è stato
proprio il deputato del gruppo
misto. “Il 9 agosto – ha dichiarato – un rogo ha devastato la sede
della Loas Italia (nella zona artigianale di Aprilia ndr)
e sprigionato una nube tossica
che ha creato difficoltà, reso l’area irrespirabile per via del
materiale in deposito andato a
fuoco. Gli investigatori hanno
riscontrato la presenza di rifiuti
in quantità superiore rispetto a
quanto la Loas era stata autorizzata a trattare, ma prima dell’in-

cendio nessuna aveva contestato
questo. La Loas aveva potuto
continuare a operare malgrado il
titolare fosse rimasto coinvolto
nell’operazione della DDA sulla
discarica abusiva di via Corta. Il
precedente non ha impedito alla
Provincia di concedere una proroga all’autorizzazione in attesa
del termine di una istruttoria
complessa, permesso revocato
solo dopo il rogo. E’ evidente
che servono più controlli”. Dopo
aver ascoltato cittadini e rappresentanti dei comitati, Raffaele
Trano ha preso l’impegno di
lavorare sottoponendo al ministro all’ambiente Sergio Costa
istanze e problematiche rappresentate, ma anche risposto
all’assessora Monica Laurenzi
che durante il suo intervento
aveva declinato ogni responsabilità da parte del Comune, malgrado l’amministrazione in passato si sia espressa a favore
dell’autorizzazione in conferenza dei servizi e nell’ultima
istruttoria con il silenzio assenso. “Era un momento di confronto – ha detto Trano – non eravamo qui per individuare colpevoli
ma per confrontarci. Torneremo
a farlo chiamando in causa
anche la Regione e se il problema era il titolo lo cambieremo”.
Significativi gli interventi di
Daniele Borace, ex “Fare
Verde”, oggi Orso Green, che ha
prodotto un documento che attesta che dopo un sopralluogo i
Vigili del Fuoco avevano chiesto
al Comune di sospendere la
Scia, mentre ciò non è avvenuto
e quelli del consigliere di Aprilia

in Azione Davide Zingaretti e
della referente del Comitato per
la Città degli alberi Rosalba Rizzuto. “Bisogna evitare la partita
a ping pong del rimpallo delle
competenze e delle responsabilità tra enti e pensare alle azioni
concrete da mettere in campo.
Prevenire è importante, ma la
prevenzione passa anche dall’azione amministrativa che viene
messa in campo giorno dopo
giorno dall’amministrazione e
fino ad oggi si è dimostrata
carente. Se è vero che il Comune
nelle conferenze decisorie non
ha l’ultima parola, vero anche
che ci sono concrete azioni di
controllo che può svolgere.
Abbiamo proprio per questo
spinto per l’istituzione di una
commissione speciale, perché in
quella sede verificheremo se
l’amministrazione poteva fare
qualcosa e cosa. Verificheremo
le eventuali inadempienze degli
enti preposti, in un attento lavoro di verifica sugli atti”. L’altro
intervento forte è stato quello
dell’ambientalista della Città
degli Alberi Rosalba Rizzuto,
che abbiamo intervistato il giorno dopo e che ci ha spiegato le
ragioni per le quali in sala aveva
contestato i relatori del convegno. “Inizialmente – ha spiegato
- avevo pensato fosse una cosa
organizzata dal Comune, ma il
comune ho poi scoperto se ne
guarda bene di organizzare un
incontro per farci capire quali
rischi corriamo. Ho contestato
l’intervento della dirigente
Nicoletta Valle, perché questa
signora ha sminuito l’intervento

Deputato. Raffaele Trano
di Libralato e soprattutto ha
voluto quasi far credere che la
Provincia non avesse responsabilità, quando è lei in prima persona ha autorizzato il disastro
che abbiamo in città. L’assessore
Monica Laurenzi poi nel suo
intervento, ha premesso che è
stata nominata da poco e che il
Comune non ha poteri perché gli
enti sovraordinati passano sopra
nelle decisioni. A me è parso
voler coprire responsabilità in
capo al Comune e invece ne
avrebbe diverse, tra le quali
esercitare correttamente il controllo del territorio e fermare lo
stoccaggio di rifiuti fuori norma.
Ho posto otto domande, in una
ho parlato di mafia ad Aprilia in
quanto leggendo i documenti,
non ultima commissione antimafia, è chiaro agli occhi di tutti la
connessione tra ciclo dei rifiuti e
criminalità organizzata. Un’altra
importante chiedeva trasparenza
negli atti amministrativi soprattutto in questo delicato settore. É
un problema che riscontriamo di
frequente, perché gli atti che
riguardano gli impianti che trattano i rifiuti spesso non vengono
pubblicati”.
(Foto di Gianfranco Compagno)
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È il primo libro di Adriana Pacifico autrice italo-venezuelana

“DANZANDO CON LA MIA OMBRA”
“È LA SUA STORIA CHE PUÒ ESSERE ANCHE LA TUA”
di Noemi Reali
“Danzando con la mia ombra”
è il primo libro dell’autrice
italo-venezuelana, Adriana
Pacifico. Vissuta ad Aprilia da
bambina, dove ha frequentato
le scuole mantenuto i rapporti
con le ex compagne. Il libro

narra la storia personale della
scrittrice in un modo in cui chi
chiunque può immedesimarsi e
riuscire a trovare il perdono di
sé stesso. In quest’opera infatti, l’autrice Pacifico condivide
le esperienze ed i sentimenti
molto profondi come il dolore
e la paura legati ad eventi della

nostra vita che ci fanno pensare subito al peggio e vedere
tutto nero. “Accetta, ringrazia
e perdona” sono le tre parole
fondamentali del libro. Adriana Pacifico, nata a Caracas
Venezuela, si è laureata in giurisprudenza presso l’università

Cattolica Andres Bello. Primogenita di genitori italiani, racconta in prima persona come
dopo aver perso tutto, all’improvviso senta la necessità di
intraprendere un cammino
interiore, che inizia con il
viaggio in Italia alla riscoperta
delle radici. Riscoperta che

trasformerà l’esperienza negativa in forza liberatrice. In
“Danzando con la mia ombra”,
pubblicato prima in spagnolo e
presentato a Madrid e poi tradotto in italiano, condivide
esperienze e sentimenti molto
profondi che si dispiegano e

sviluppano in 3 diversi paesi:
Venezuela, República Dominicana e Italia. L’autrice narra di
come lei, dopo un fallimento
lavorativo, si senta vittima
delle circostanze. Prosegue la
narrazione spiegando come sia
riuscita a trovare le forze per
iniziare un percorso verso una

comprensione
olistica
dell’accaduto che la porterà a cercare il fine e l’insegnamento di quanto accaduto, e non il perché o la
causa fino ad acquisire
nuove consapevolezze e ad
incontrare il propio essere,
a perdonare se stessa, a
vincere sensi di colpa e
paure dopo un lungo processo di conoscenza di sé.
Da questa lettura è possibile imparare l’importanza di
onorare i genitori, cos’è la
legge dello specchio, la
gratitudine e come farne
una costante quotidiana
nella nostra vita, l’’importanza di esprimere le emozioni e che l’ Ego avrà il
dominio delle tue azioni
fino a quando non deciderai di
smettere di soffrire. “Danzando con la mia ombra”trova la
sua spiegazione nel fatto che le
nostre paure sono solamente la
proiezione delle nostre ombre.
L’autrice Pacifico è riuscita
proprio qui in Italia, e nello
specifico nella città di Aprilia,
a trovare la pace con sé stessa
ed il perdono; motivo per cui
ha deciso di tradurlo in italiano. Il concetto di perdono di
cui parla è riferimento nel cercare di perdonare sé stessi per
tutte quelle volte che permettiamo alle nostre paure od

ansie di portarci ad autogiudicarci troppo negativamente.
“Gli eventi negativi sono solamente il passaggio di evoluzione che ogni persona affronta e
bisogna accettarli, poiché ci
permettono di essere consapevoli delle ombre che teniamo
nell’inconscio solo perché ci è
stato insegnato così fin da
bambini. Tutto questo non
significa rassegnarsi ma prenderne consapevolezza”. Il libro
è disponibile in Italia da marzo
ed è possibile acquistarlo online su amazon e ibis.
(Foto di Gianfranco Compagno)
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APRILIA, OPERATIVA LA ONLUS “LA STRADA DEL RICORDO”
UN’ASSOCIAZIONE A FIANCO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRADA
di Nicola Gilardi
Da un tragico evento alla
costituzione di un’associazione per aiutare tutti coloro che
vivono la stessa tragedia. È
quanto successo a Fabrizio
Franco, che ha perso un fratel-

quelle attività di promozione
ed informazione che si prefigge di compiere, ma con le
maggiori possibilità odierne le
manifestazioni saranno molteplici. Per parlare di come
nasce questa Onlus e degli
obiettivi da realizzare, abbia-

Avv.Fabrizio Franco e Alessandra Borgi

lo per un incidente stradale 5
anni fa e che ha deciso di creare l’associazione Onlus “La
strada del ricordo”, per sostenere ed aiutare tutti coloro che
si trovano a dover fronteggiare le difficoltà derivanti da un
incidente stradale.
L’associazione, nata nel 2019,
a causa dell’emergenza Covid
non ha potuto svolgere tutte

mo parlato proprio con Fabrizio Franco, che insieme alla
compagna Alessandra Borgi,
ci ha parlato della nascita
dell’associazione: «Il 30 Giugno 2015 mi arrivò la chiamata di un medico di Latina che
mi comunicò che mio fratello
aveva avuto un incidente e mi
veniva chiesto di recarmi con
i miei genitori all’ospedale.

Arrivati li purtroppo abbiamo
constatato la morte di mio fratello». Questo evento ha causato un forte trauma tra i familiari che nel tempo hanno
dovuto seguire una trafila
burocratica difficile da gestire
in quel momento. «L’incidente è avvenuto un
po’ per la sbadataggine di mio
fratello e un po’
per la situazione
della strada - racconta
Fabrizio
Franco - . Abbiamo avuto assistenza dallo studio Volpe e Indovino che ci dato
un
supporto
importante. Nel
corso di questi
anni è stato difficile focalizzarsi
sulla vicenda giuridica dopo il
trauma». Queste
difficoltà sono sfociate nella
volontà di realizzare questa
Onlus, per sostenere tutti
coloro che si trovano a fronteggiare le stesse problematiche. «Nel 2019 è stata costituita l’associazione La strada
del ricordo - ha detto Franco , con l’obiettivo di aiutare le
persone che si sono trovate
nella nostra condizione, che

non auguro a nessuno.
Vogliamo aiutare le
famiglie e le persone ad
orientarsi fornendo un
supporto psicologico e
legale». Una decisione
che ha coinvolto anche il
papà di Fabrizio Franco,
che si è attivato ed oggi
riveste il ruolo di vice
presidente. Oggi è operativa anche una sede
dell’associazione, presso
i locali del Comitato del
quartiere Primo, dove
tutti coloro che volessero
avere supporto o informazioni si possono recare. «La sede è presso i
locali del comitato di
quartiere di Via Ugo La Malfa
e si può avere informazioni,
supporto, ma anche segnalare
strade pericolose o tratti che
necessitano di interventi di
messa in sicurezza» ha detto
Fabrizio Franco. Molto
importante è il servizio di
consulenza psicologica, perché affrontare una situazione
traumatica e dolorosa come
questa è molto difficile e spesso può lasciare segni profondi
nella vita delle persone. Questa associazione offre questo
tipo di servizio e si rivolge
soprattutto alle nuove generazioni per sensibilizzarle ad
una maggiore responsabilità

nei comportamenti stradali.
Una delle iniziative è quella
proprio di realizzare un servizio navetta per i giovani che li
possa accompagnare il sabato
sera verso le attrattive maggiori e che gli consenta di spostarsi in sicurezza senza
rischiare di mettersi alla guida
quando non si è completamente lucidi. Ci saranno poi
delle conferenze da tenere
nelle scuole con l’obiettivo
principale di sensibilizzare
ulteriormente i giovani, per
fargli capire quanto tragiche
possono essere delle scelte
sbagliate.
(Foto di Gianfranco Compagno)
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Il parroco di San Michele Arcangelo di Aprilia, Don Franco Marando offre una lettura
delle statistiche che vedono i matrimoni in calo da diversi anni

“TORNATE AD AVERE FIDUCIA NELL’AMORE”
Don Franco: “Più che puntare sull’istituto del matrimonio, tutti i cristiani devono riscoprire gioia e felicità nell’amore reciproco”
di Riccardo Toffoli
Nello scorso numero di agosto abbiamo parlato dei
matrimoni. Grazie ai dati fornitici dall’ufficio stato civile
di Aprilia, abbiamo potuto
tracciare il trend che vede la
città di Aprilia in linea con
l’orientamento nazionale: i
matrimoni sono inesorabile
in calo da diversi anni a que-

e che sono complesse. È
veramente difficile individuare un perché. Possiamo
riconoscere una variegata
serie di perché. Il trend sicuramente è ciò che lei ha evidenziato. Alcuni sociologi
arrivano persino ad ipotizzare che, se continua così, tra
trent’anni arriveremo al
punto zero dei matrimoni.
Influiscono sulla scelta di

Don Franco Marando
sta parte. Il lockdown ha solo
rimarcato il dato. Di solito
durante le domeniche estive,
il sagrato della chiesa di San
Michele ma anche il piazzale
sotto al Comune, si riempiva
di colori, di riso, di sorrisi
gioiosi, di fiori. Quest’anno,
invece, il silenzio ha accentuato la necessità di fare
qualcosa per invertire la tendenza. Nel 2020, dati alla
mano, i matrimoni celebrati
sono il 43% in meno rispetto
all’anno precedente.
Perché secondo lei Don
Franco, i matrimoni sono
in calo da diversi anni a
questa parte?
“È una domanda non semplice. Non semplice perché
richiama a delle situazioni
culturali epocali che viviamo

non sposarsi, intanto, una
serie di difficoltà economiche, l’incertezza del lavoro e
si guarda al futuro con una
certa paura. Tutto questo
frena la coppia a prendere
impegni che hanno la caratteristica della solidità, della
stabilità e della permanenza
per la vita. L’incertezza del
futuro può creare apprensioni
a tal punto da evitare la scelta
matrimoniale. Ma ci sono
tanti altri motivi. Viviamo in
un tempo che è definito come
la “cultura del provvisorio” e
nel provvisorio emergono
quelle tipologie anche esistenziali che potremmo
ricondurre al narcisismo e
all’individualismo soprattutto. Più che domandarsi allora
se ci saranno più o meno

matrimoni, forse occorre
domandarsi: ma la gente è
capace di amare?”
Lei quindi crede che l’individualismo abbia a tal
punto compromesso la
capacità di donarsi all’altro/a?
“L’idea della stabilità, ossia
quell’unirsi per sempre, può
apparire come un impegno
pesante che sfida la capacità
di resistenza. Bisogna prima
di tutto domandarsi se l’amore viene visto come donazione di sé ad un’altra persona o
come un appagamento di un
bisogno emozionale. I bisogni emozionali durano poco,
vanno e vengono, ritornano e
se ne vanno. Non garantiscono la stabilità. Difatti c’è
questa obiettiva realtà sociale: tante persone passano da
una relazione all’altra e si
arriva ad una maturità solo
avanti con l’età. Per questo
motivo ad esempio diverse
coppie si sposano verso i
quarant’anni. Non sono,
quindi, i motivi economici
gli unici ad influenzare la
scelta di non sposarsi, ma
anche questa labilità sofferta,
patita o maturata nel cuore.
Vorrei aggiungere un altro
perché, che mi sembra
importante: la testimonianza
negativa delle generazioni
precedenti. Tante famiglie
hanno spezzato il vincolo
matrimoniale e l’esperienza
negativa dei genitori si riflette sui giovani. Le giovani
coppie allora pensano molto
al passo che stanno per compiere per non ripetere eventuali errori o scelte ritenute
come errori. Quindi abbiamo
detto: c’è la paura del futuro,
individualismo, narcisismo,

cultura del provvisorio ma
anche appunto un occhio
verso l’esperienza della
generazione precedente. Un
altro dato va aggiunto alla
riflessione. Viviamo in un
clima di secolarizzazione
dove non c’è più una fede
che, pur non maturata nel
cuore, configuri il vivere
sociale. Fino a pochi anni fa
il nostro vivere sociale era
immerso nel clima della cristianità. Oggi non è più così,
questo porta anche a dei passaggi di società con tutte le
rotture di continuità con il
passato, tra le quali anche la
famiglia”.
Cosa può fare la Chiesa per
invertire questa tendenza?
“La Chiesa da ormai decenni,
almeno da trent’anni, offre ai
nuovi nubendi ,dei percorsi.
Sono opportunità di incontro
per crescere nell’approfondimento tematico ma anche per
consapevolizzarsi nella scelta matrimoniale, vissuta alla
luce della fede. Il matrimonio
viene arricchito di dimensione propriamente spirituale.
La Chiesa continua a fare

quello che fa da anni, magari
qualificando, cercando di
essere attenta ai nodi educativi ed esistenziali delle nuove
generazioni. Chi si sposa perché è veramente animato
anche e soprattutto dalla
fede, dovrebbe far vedere la
bellezza del matrimonio. Ma
più che il matrimonio inteso
come istituzione, oggi è
necessario ridare fiducia
all’amore, alla capacità di
relazionarsi con amore in
maniera stabile e continuata,
cercando nel matrimonio la
gioia di “dare” prima ancora
di “ricevere”, superando le
paure e le sfide che i tempi
presentano a noi. La prima,
fondamentale, forza non
spetta tanto alla Chiesa come
istituzione ma ai cristiani che
nel matrimonio, trovano una
via consapevole verso la
gioia e la felicità della condivisione, nonostante tutte le
difficoltà. Noi dovremo favorire la maturità dell’espressione della coniugalità intesa
come frutto di un amore
veramente vissuto alla luce
del Vangelo”.
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“ESPRESSARTE – L’ARTE INCONTRA LA PASSIONE - SABATO 19 SETTEMBRE AL TEATRO EUROPA DI APRILIA

Spettacolo di beneficenza a sostegno del piccolo “Valerio”

Madrina dell’evento SILVIA MEZZANOTTE
La Mosaick Production Associazione Musicale sita
in via Leonardo Da Vinci 21 00042 Anzio, in collaborazione con Daniela Cofini e Alessandra Scarpellini ha creato per il giorno 19/09/2020 l’evento
“ESPRESSARTE – L’ARTE INCONTRA LA PASSIONE” patrocinato dai comuni di Anzio e Nettuno.
Uno spettacolo unico, dove il connubio tra teatro e
danza e musica farà sognare grandi e piccini e che
darà
una
speranza
in
più
al
piccolo Valerio, ‘Picchio’ come lo chiamano in tanti,
un bambino di 12 anni, di Anzio affetto da una malattia rarissima che porta il nome di microduplicazione
del cromosoma XQ28. Una malattia – sono pochissimi in Italia a soffrirne – che comporta un importante
ritardo psicomotorio che non gli consente di parlare.
“Espressarte” unisce la sua forza con tutti i suoi artisti a sostegno del piccolo “Valerio”. L’evento in
oggetto si terrà presso il Teatro Europa di Aprilia sito
in C.So Giovanni XXIII, Italia il giorno Sabato 19
Settembre
2020
alle
ore
21.00.
Il ricavato della serata verrà devoluto alla Onlus ‘La
vita secondo Valerio’ per sostenere le terapie di cui il
bambino necessita. L’impegno della Onlus è quello di
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità e
scuotere le coscienze sulle malattie rare: non esistono
bambini malati di serie B. E’ un evento, che vuole
dare spazio e visibilità ad ogni forma d’arte intesa nel
senso più ampio del termine. Si svilupperà in spettacolo di poesia, danza, musica, prosa. Gli artisti, professionisti del settore, si esibiranno durante la serata a

Manel Aspidi da “AMICI”

Silvia Mezzanotte ex voce storica
dei “Matia Bazar”
sostegno del piccolo Valerio.
Madrina dell’evento SILVIA MEZZANOTTE cantante storica dei Matia Bazar e si ringrazia MANUEL
ASPIDI ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.
GLI ARTISTI DELL’EVENTO:
MICHELE SIRACO - MAGIA E CONDUZIONE
LUCA VIRONE - SEZIONE CANTO
ALESSANDRA SCARPELLINI - SEZIONE
CANTO E DIREZIONE ORGANIZZATIVA
MICHELE FLORIDIA - SEZIONE CANTO
MICHELE IOVINO - SEZIONE CANTO
VIRGINIA DIOLETTA - SEZIONE CANTO
FABBROSTIK - SEZIONE CANTO
ENZO ZUCCHINI - SEZIONE CANTO
FLORIANO IACOVELLI - SEZIONE CANTO E
DIREZIONE ARTISTICA

ADINA DE SANTIS - SEZIONE TEATRO
DANIELA COFINI - SEZIONE TEATRO E IDEATRICE DELL’EVENTO
DANIELA GIORDANO - SEZIONE CANTO
FABIO CAIAZZO - SEZIONE ARTE VARIA
ASD DESTINAZIONE DANZA - SEZIONE
DANZA A CURA DI SARA SANTOSTASI
ROBERTA GIUCCI -SEZIONE CANTO
ALESSANDRO GRAVANO - SEZIONE TEATRO
ALESSIA FELLONE - SEZIONE CANTO
I GOLIARDI - SEZIONE TEATRO DIRETTI DA
ANGELA TARTAMELLA
GIAMPIERO ZAINO - SEZIONE TEATRO DIRETTO DA ELISABETTA BRUNI
MARGHERITA SCARFO’ - SEZIONE TEATRO DIRETTA DA ELISABETTA BRUNI
SUPERSAIYAN - SEZIONE BAND LIVE
SIMONE BURZOTTA - SEZIONE TEATRO
FEDELE - SEZIONE CANTO
SARA SANTOSTASI - SEZIOEN DANZA
NICOLETTA VITIELLO - SEZIONE TEATRO
AJAY BISOGNI - SEZIONE DANZA
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DON ALDO BELLIO:
UNA VITA PER APRILIA
La biografia-ricordo a trent’anni dalla morte
Il 1 settembre 1990 moriva Don
Aldo Bellio. Non aveva ancora
compiuto quarant’otto anni.
Sono passati 30 anni dalla
morte e il gruppo di persone
che ha collaborato strettamente
con lui lo ha voluto ricordare
con questa pubblicazione. Di
Don Aldo si è scritto molto e
per i vent’anni dalla scomparsa
è stato promosso un convegno
sulla sua figura. Uscì anche un
saggio, edito su Annali del
Lazio Meridionale (Anno X n.1
giugno 2010) dal titolo “don
Aldo di Aprilia, ovvero: le
occasioni mancate” redatto dal
prof. Filippo Fasano che contestualizza l’operato di Don Aldo
nelle innovazioni della chiesa
postconciliare e nelle trasformazioni sociali italiane del post

che, osservando in ognuno
esclusivamente i lati positivi e
collocando l’altro nella più
grande dimensione umana che
rende tutti “fratelli” di uno stesso “Padre”. Quando morì Don
Aldo, Don Luigi Fossati, di lui
molto amico, nell’inserto di
Comunità Parrocchiale dedicato alla sua figura, uscito nel
novembre 1990, lo paragonò al
“motore” della macchina della
parrocchia. Lui, il parroco,
l’autista. Una premessa appare
senza dubbio importante anche
alla luce di questo rapporto:
non si può parlare di Don Aldo
Bellio (come di alcun altro
sacerdote di quella comunità)
senza inserire la sua figura
nell’operato pastorale della
comunità sacerdotale della

La famiglia Bellio: da sin. Paolo, RIta, mamma
Guerrina, Don Aldo, papà Oreste, Lidiana
’68. Lo sguardo è rivolto ad un
presente incapace di sfruttare
un patrimonio di iniziative culturali, sociali e umane lasciato
in eredità alla città. Di Don
Aldo è stata rimarcata la capacità di operare tra la gente
senza distinzioni di idee, origini sociali, economiche od etni-

Casa di San Raffaele operante
in quegli anni nella parrocchia
di San Michele Arcangelo di
Aprilia. Ugualmente non è possibile raccontare l’operato di
Don Aldo senza inquadrarlo nel
più ampio contesto dell’evangelizzazione. È all’interno di
questa missione cristiana che

vanno lette anche le idee e il
lavoro di Don Aldo e di tutto il
gruppo sacerdotale.
UNA VOCAZIONE
“ILLUMINATA”
Don Aldo Bellio è nato il 7
dicembre 1942 a Silea in provincia di Treviso, primo di
quattro figli di una famiglia di
mezzadri. “Genealogia della
famiglia Bellio nella dinastia di
Antonio” traccia la storia di
famiglia in anni difficili che
vanno dalle guerre per l’unità
d’Italia al primo dopoguerra.
Nonno Antonio si trasferì nel
1907 a Melma (odierna Silea)
per lavorare il podere dei Garbellotto. La casa colonica era
possente e la terra era sterminata: piantata a vite, grano e pannocchie. Papà Oreste partecipò
alla guerra d’Abissinia nel ’35.
Pochi anni dopo essere tornato,
sposa Guerrina e nel ’42 arriva
il primogenito Aldo. La sua
infanzia è immersa pienamente
nel clima di una famiglia “allargata” dove condivideva gli
spazi della grande camerata
della casa colonica: la stanza da
letto insieme ai suoi cugini.
Dopo Aldo nacquero Rita
(1947), Lidiana (1950) e Paolo
il più piccolo (1954). Dei fratelli Aldo era, fin da piccolo, il
più costante nello studio. A
scuola riportava voti altissimi e
abbracciò la vita cristiana giovanissimo, con il prestare servizio nella parrocchia di origine
come “chierichetto”. Era costume dell’epoca inviare i primogeniti delle famiglie alle cure
della Chiesa. E così a undici
anni andò a studiare dai preti a
Vittorio Veneto. Lui, che nella
vita non ebbe mai a cedere alla
tentazione delle mode e delle
tradizioni popolari, sentì invece

il sacerdozio come una vera e
propria vocazione. Entrò nella
casa di San Raffaele Arcangelo
dopo la Pasqua del 1953 per gli
studi teologici nel seminario di
Vittorio Veneto. Papà Oreste,
però, ben compresa l’indole del
figlio, non si rassegnò subito a
perderlo. “Mio papà –ci racconta il fratello Paolo- ci ricordava sempre che Aldo aveva

poi pochissime volte, di solito
nella pausa estiva durante la
quale veniva qui insieme al
gruppo di amici di Aprilia a
vivere le sue Dolomiti. Lo
vedevamo raramente anche
durante quei giorni perché preferiva girare e godersi i luoghi
dell’infanzia. Ho conosciuto
veramente mio fratello solo
dopo la morte. L’ho conosciuto

25 giugno 1967: Don Aldo prende i voti
(foto di famiglia)
l’indole di fare il sacerdote.
Entrò in seminario con un gruppo di amici. Di questo gruppo
solo lui mantenne le vesti per
tutta la vita. Gli altri coltivarono, per lo più, un impegno nel
volontariato. Nella scelta di
Aldo influì un sacerdote che
per lui fu una guida illuminante. Subito dopo entrato in seminario, mio papà prese la corriera ed andò a Vittorio Veneto.
Volle riportare Aldo a casa.
Solo dopo circa 15 giorni e
un’opera di convincimento da
parte di diversi sacerdoti, papà
si convinse a lasciarlo andare.
La sua strada di sacerdote allora fu segnata. Ci incontrammo

LA CASA DI SAN RAFFAELE AD APRILIA
L’istituto di San Raffaele di Vittorio Veneto è un’unione sacerdotale fondata nel 1929 da padre Gioachino Maria Rossetto dei Servi di
Maria. Iniziò ad operare come Casa Pater (poi Casa San Raffaele), ossia un piccolo studentato interno nel quale venivano accolti e formati
i ragazzi che manifestavano il desiderio di diventare sacerdoti. A loro venivano riservati gli studi del seminario diocesano. Negli anni ’50
Aprilia, rialzatasi a fatica e dolorosamente dai danni subiti nel secondo conflitto mondiale, iniziò una crescita esponenziale sia demografica sia economica dovuta alla industrializzazione e sollecitata dagli investimenti della Cassa del Mezzogiorno. Nel 1956, per far fronte
ad una realtà sempre più grande fino ad allora seguita pastoralmente dai discepoli di San Vincenzo Pallotti coadiuvati dalle sorelle ancora
presenti nella gestione della scuola materna e dell’asilo vicino alla primaria Marconi, l’allora Vescovo di Albano Raffaele Macario chiese
aiuto, tra gli altri, anche al Vescovo di Vittorio Veneto Giuseppe Zaffonato per poter ottenere nuovi sacerdoti per Aprilia. Il patto di collaborazione venne suggellato dall’allora cardinale Giuseppe Pizzardo. Arrivarono così nella parrocchia di San Michele i primi sacerdoti
della Casa di San Raffaele. Nel 1956 scesero Don Alvise Fabris e don Antonio Zarantoniello che divenne viceparroco. Nel 1958 Fernando
Dalla Libera è il primo sacerdote dell’Istituto a prendere il servizio di parroco. Dal 1956 al 1 ottobre 2007, ossia fino al giorno in cui l’ultimo parroco dell’istituto San Raffaele Don Antonio Muraro ha lasciato l’incarico per ritornare nei paesi di origine e a San Michele si è
insediato il primo prete “diocesano” Don Giovanni Cassata, ad Aprilia sono passati: Don Fernando Dalla Libera, Don Antonio Zarantoniello, Don Bruno Maran, Don Alvise Fabris, Don Angelo Zanardo, Don Clemente Cietto, Don Noè Tamai, Don Bruno Meneghini, Don
Luigi Fossati, Don Francesco Dal Cin, Don Antonio Muraro, Don Aldo Bellio, Don Ermanno Crestati, Don Fiorenzo Saggin, Don Lorenzo Marigo, Don Giuseppe Menon. Appena arrivati ad Aprilia, questo gruppo di sacerdoti trovò una realtà molto diversa da quella veneta.
Ne scrissero le loro impressioni nel loro “regolamento di vita”: “Aprilia è una città di immigrati, oggi tutte le diagnosi presentano Aprilia
come disgregata, poco abitabile e poco umana; con un accavallarsi di problemi fino ad oggi senza soluzioni: casa, scuola, servizi sociali
e sanitari, strutture di incontro. L’ambiente è culturalmente povero, non educato alla pratica del bene comune e della partecipazione e,
più in generale, all’interessamento verso gli altri. Non c’è una coscienza politica, cioè la mentalità del servizio. La politica è considerata
un centro di potere da conquistare. Da ciò: incompetenza, clientelismo, abusi di singole persone e di partiti, mancanza di programmazione
e nessuna attenzione alla crescita dei cittadini”. Da quest’analisi emerge la nuova missione pastorale: “In questa situazione umana e sociale la nostra comunità sacerdotale è convinta di dover operare per la promozione umana della Città”.

tra gli scritti e i ricordi dei tanti
amici che aveva ad Aprilia e di
tutti quelli a cui ha fatto del
bene”. È importante sottolineare come la scelta di entrare in
seminario e, in particolare,
nella casa di San Raffaele sia
stata sollecitata, come ricordava il fratello, dall’influenza di
un sacerdote illuminante quanto carismatico. Il 25 giugno
1967 Don Aldo Bellio viene
ordinato sacerdote dall’allora
Vescovo di Vittorio Veneto
Albino Luciani (futuro Papa
Giovanni Paolo I) nella chiesa
arcipretale di Miane. Celebrò la
prima funzione religiosa nella
chiesa parrocchiale di Silea,
davanti alla soddisfazione
(Papà Oreste compreso) di tutta
la sua famiglia che lasciò ben
presto per la nuova missione
pastorale. Dal 1968 al 1971
passò a Roma dove conseguì la
Licenza in sociologia presso la
Pontificia università Gregoriana prestando servizio presso la
nuova parrocchia romana di
San Giovanni Crisostomo
insieme a don Severino. Gli
anni universitari rimasero
impressi nella mente di Don
Aldo e furono determinanti per
la sua formazione. Scrive Don
Luigi: “spesso ci parlava di
Tuffari, Pin, Diez Alegrja…
alcuni dei suoi professori d’università”. Il desiderio di conoscenza lo alimentò per tutta la
vita e Aprilia, con il suo contesto sociale e culturale in grande
fermento, seppe raccogliere il
suo tesoro. La città lo accolse
nel 1972, inviato dall’istituto
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religioso di San Raffaele a cui
appartenne per tutta la vita.
INVIATO SPECIALE SUL
MONDO DEL LAVORO:
UNA SECONDA
VOCAZIONE
Ad Aprilia Don Aldo trovò già
al lavoro un gruppo di sacerdoti
dell’Istituto San Raffaele che
condividevano un modello di
“vita comunitaria” non impostata secondo i canoni monastici o strettamente religiosi ma
basata sul concetto più generico di fratellanza. Inoltre il loro
operato pastorale non si limitava alle pratiche sacramentali
(battesimi, matrimoni, la Messa

La prima relazione pastorale
di Don Aldo (1973)

della domenica ecc.) ma proseguiva nel sociale, con un impegno fattivo e costante verso la
città a cui avevano cercato di
dare un’identità, sentimenti
religiosi rinnovati dal Concilio
Vaticano II, servizi di comunità
per chi aveva più bisogno. Questo impegno sociale era chiamato “secolarità”. “Vita di
comunità” e “secolarità” sono
le due braccia del loro lunghissimo operato ad Aprilia. I
sacerdoti di Vittorio Veneto
avevano dei compiti ben precisi
all’interno della comunità che,
di solito, venivano affidati dal
parroco in base alle attitudini,
alla formazione e all’esperien-

za di ognuno di loro. Ogni
sacerdote, a sua volta, formava
e coordinava dei “gruppi” di
laici, interfaccia tra la parrocchia e la città. Quando Don
Aldo giunse ad Aprilia nel
1972, trovò una situazione parrocchiale ben definita. Don
Antonio si occupava delle
prime comunioni e della preparazione dei ragazzi, del catechismo, del gruppo chierichetti,
programmava il cinema parrocchiale e, in generale, le attività
dell’oratorio per i più piccoli.
Don Fiorenzo coordinava il
Gruppo Giovani con l’obiettivo
di formare dei neocatechisti, il
Gruppo Doposcuola dove venivano seguiti un’ottantina di
ragazzi delle elementari, il
Gruppo Catechisti, e insegnava
religione alle elementari e
medie. Don Francesco si occupava della scuola, delle visite
agli ammalati e della comunione nella clinica Casa di Cura
Città di Aprilia, dell’Ufficio
Parrocchiale. Don Angelo era il
motore del Centro di Addestramento Professionale. Don
Bruno Maran era, infine, il parroco. A lui spettava il compito
dei battesimi, la preparazione
del gruppo di cantorine per la
messa del fanciullo e le pratiche dell’Ufficio e della Commissione Amministrativa. A lui
il dovere di indicare le mansioni del sacerdote appena inviato
da Vittorio Veneto. “A Don
Aldo –ricorda Don Bruno
Maran- ho assegnato subito il
coordinamento dei gruppi dei
lavoratori. Don Aldo è stato un
sacerdote importantissimo per
la nostra parrocchia. Egli ha
dato luce alla realtà sociale
apriliana, specialmente al problema del lavoro e dei lavoratori in un periodo molto difficile
dove, tra i movimenti giovanili
del ’68 e la nuova Chiesa uscita
dal Vaticano II, si cercava un
nuovo modo di comunicare il
Vangelo. E purtroppo, oggi,
ancora non è stato trovato”.
Come la vocazione al sacerdozio, la nuova missione pastorale fu per Don Aldo illuminante.
Egli scriverà del gruppo lavoratori: “Mi permette un buon contatto con diverse persone che
difficilmente avrebbero occa-

LA “VITA DI COMUNITA’”
Fino a sette sacerdoti coabitarono insieme nella canonica di
piazza Roma, al civico 22 e il loro vivere era di “comunità”,
unica espressione del genere in tutta la diocesi di Albano fino ad
allora (e oggi pure) impostata sulla tradizionale guida di un
unico “parroco”. La “comunità” dei sacerdoti si impose presto
delle regole di convivenza, di modo di vivere e di pastorale.
Tutti i sacerdoti, si legge nel regolamento di vita comune, “ispirano la loro vita personale e apostolica alla Santa Messa”, redigono un programma di vita spirituale, partecipano all’incontro
di gruppo da tenersi ogni mese. Esprimono la loro vita nell’obbedienza “promossa e verificata negli incontri e nella disponibilità a collaborare per i servizi alla comunità di appartenenza”.
Fanno promessa di povertà perché “tutto è dono del Padre” .
Inoltre fanno voto di castità consacrandosi “all’amore del Padre
e al totale servizio del prossimo”. Viene scritto chiaramente che
è nella “comunità”, intesa come fratellanza, che si esplicano
questi principi. Una riflessione più approfondita merita il voto di
povertà. Don Aldo nella relazione al Vescovo Gaetano Bonicelli
del 1981 scrive in proposito: “Nell’attività pastorale il gruppo
cerca di esprimere una testimonianza concreta di distacco dai
soldi anche con alcune scelte concrete: la eliminazione di tutte
le tariffe; le offerte lasciate in genere per i bisogni della parrocchia”. L’abolizione delle “tariffe”, un esempio veramente illuminante e avanguardistico se pensiamo alla Chiesa di oggi, inizialmente non era neppure compresa dai parrocchiani. I sacerdoti
scrivevano infatti: “C’è la mentalità della gente: non ci crede
che possiamo fare i preti senza un interesse economico”. Le
“offerte” venivano destinate agli impegni nel sociale della parrocchia.

sione di avvicinare il mondo
cristiano. Mio ruolo del gruppo: obbligarli a riflettere su
certe tematiche basilari nella
vita dell’uomo”. È condensata
in queste poche parole tutta la
ventennale opera ad Aprilia di
Don Aldo Bellio. Il Gruppo
Lavoratori, nato nel 1973, interessava una decina di persone.
Dal 1973 ai primi anni ’80, promosse tavole rotonde, ricerche,
convegni sui problemi della
fabbrica e sui problemi religiosi vissuti dagli operai, allargando di anno in anno i propri interessi. Partecipava al convegno
annuale promosso dal Gruppo
lavoratori della Cittadella di
Assisi. Don Aldo lo impostò
come una sorta di gruppo studio: i problemi venivano letti in
base ad uno studio della realtà
sociale e cittadina attraverso
questionari da sottoporre, libri
da leggere e statistiche da analizzare. Le conclusioni venivano, poi, pubblicate su Comunità Parrocchiale e diventavano
occasione di pubblico dibattito
nell’opinione pubblica. Questo
ha permesso ad ogni membro
del gruppo di inserirsi attivamente nella vita politica e
sociale della città. Negli anni
’80, alcuni componenti avevano ruoli di spicco nei movimenti cittadini e si scollarono dall’attività più specificatamente
parrocchiale. Nel 1984 il Gruppo Lavoratori si sciolse pur
continuando, ognuno singolarmente, ad esprimere il proprio
contributo in Comunità Parrocchiale. Si conserva nell’archivio della parrocchia la prima
relazione dell’attività pastorale
di Don Aldo Bellio risalente al
1972/73. Gli venne assegnata la
responsabilità del Gruppo liturgico con un incontro settimanale e cinque incontri mensili
nelle famiglie. Aveva la guida
del Gruppo studio della Bibbia
con al seguito 10/15 signore di
Aprilia. Pastoralmente gli
venne affidata anche la zona
Montarelli. Infine insegnava
nella scuola elementare e nel-
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l’Istituto professionale. Se Don
Angelo Zanardo ha tolto circa
3200 giovani apriliani dalla
strada grazie al Centro di Addestramento Professionale, Don
Aldo recuperava i più deboli
dell’istituto statale professionale: sempre al servizio di chi
aveva più bisogno. Non lo
comprese subito. “Religiosamente non si è concluso niente.
–scriveva nel 1973 a proposito
dell’ora di insegnamento al
professionale- Probabilmente il
professore “forte” potrebbe
ottenere qualcosa di più, ma
non sarà mai nel mio carattere.
Meglio sul piano dell’amicizia.
Ma a che serve?”. Quell’esperienza, invece, servì moltissi-

Manoscritto di Don Aldo:
primo questionario gruppo
giovanile 1972

mo. Insieme al Gruppo Lavoratori quasi subito Don Aldo si
circondò di gruppi di giovani
con i quali cercava di dare
risposte a domande di grande
attualità: la sessualità, la famiglia, la relazione di coppia in
una società in grande trasformazione. Tra i giovani che
incontra nel suo percorso di
insegnante, alcuni lo seguono:
nasce il primo gruppo giovanile. Era il 3 maggio 1972 quan-

do Rosario Grasso insieme ad
altri due compagni tra i sedici e
diciassette anni, dà vita al
“Gruppo giovanile Aprilia
Nuova” con l’obiettivo di “sensibilizzare l’animo dei nostri
compaesani ai vari problemi
che rientrano nell’ambito del
nostro paese”. A Don Aldo il
compito di “guidarci, consigliarci e correggere i nostri
lavori a cui egli stesso parteciperà sia come esperto sia come
membro”. Don Aldo Bellio preparò le domande della prima
ricerca sui “gruppi giovanili”
che poi i ragazzi sottoponevano
ai loro coetanei. Raggiunto un
certo numero di risposte ai questionari, i dati venivano analizzati e il gruppo cresceva sempre di più: nuovi giovani
agganciati dalle domande si
avvicinavano incuriositi e portavano il loro contributo. Da
questo primo, timido, intervento ne nacque un secondo sulle
mete per le vacanze scelte dai
giovani e un terzo e via continuando con tematiche sempre
più importanti ed attuali. “Don
Aldo –racconta Rosario Grasso- coordinava il lavoro dei
gruppi, assegnava loro delle
letture e dei compiti e poi il
gruppo traeva le conclusioni.
Egli, però, mai invadeva il
punto di vista dell’altro, dando
ad ognuno ampia autonomia e
soprattutto accogliendo ogni
idea o proposta senza preconcetti. Per questo era un orecchio sensibile e sincero per
tutti: da esponenti di estrema
sinistra a quelli di estrema
destra. A nessuno don Aldo
rifiutava l’incontro”. In appena
un anno il gruppo giovanile
“Aprilia Nuova” crebbe a tal
punto che per il Natale del 1973
stampò dei volantini “provocatori” da distribuire dopo la
Messa. “Apri gli occhi” –si
legge nel volantino- sui giovani
di Aprilia sfruttati nel lavoro,
sulle famiglie che non hanno
luce, acqua, fognature e strade,
sui giovani che non hanno se
non la “strada” per giocare. “E

“LA SECOLARITA’”: I QUATTRO PETALI DEL “QUADRIFOGLIO”
L’impegno sociale dei sacerdoti aveva un obiettivo pastorale definito: trasformare la “fede” cristiana
da “fatto personale e di coscienza” spesso legato a simboli e credenze del passato a “testimonianza”
attiva nella società apriliana. È Don Ermanno Crestani, nell’introduzione a Il Quadrifoglio di Don
Luigi Fossati, a battezzare questo impegno come “secolarità”. Essere “sacerdoti secolari”, come loro
stessi amavano definirsi, voleva dire essere “attenti e contenti cioè, nel loro servizio pastorale, di portare il mondo a Dio e Dio al mondo”. La “comunità” operava tra la “gente” di Aprilia e la storia della
città “porta l’impronta positiva della presenza di questa Comunità”. Aprilia tra gli anni ’50 e ’60 era
un’esplosione di gente, culture, industrie, attività. Basti solo un dato: nel 1950 i residenti in città
erano 6mila 552, nel 1960 14mila918, nel 1970 27mila213, nel 1980 37mila 061. Gente che veniva
da ogni paese d’Italia per trovare lavoro nelle numerose industrie che si andavano di anno in anno a
collocare nel territorio e che si mescolavano ai primi pionieri venuti nel periodo fascista dopo la bonifica. Quest’esplosione di culture non trovavano ad Aprilia una “tradizione” comune. E forse il problema è rimasto ancora oggi. La “secolarità” del gruppo dei sacerdoti provenienti da Vittorio Veneto
ha dato una risposta fattiva a questa mancanza, cercando di costruire un’identità comune apriliana.
Essa doveva essere rappresentazione di una “rete” sociale per tutti i residenti, i nuovi arrivati che ad
Aprilia si sentivano socialmente emarginati o anche non integrati in “tradizioni”, “punti di aggregazione”, “luoghi di confronto e dibattito” ecc. comuni e condivisi. In quasi cinquant’anni di operato
ad Aprilia, l’impegno nel sociale dei sacerdoti di Vittorio Veneto si è espresso in quattro bellissime
realtà. Sono i quattro “petali” che compongono Il Quadrifoglio di Don Luigi Fossati, il volume dell’ex parroco, pubblicato postumo, che rappresenta la più completa testimonianza del grande lavoro
di tutta la comunità sacerdotale ad Aprilia: il “centro di addestramento professionale” una scuola di
avviamento al lavoro in fabbrica che dal 1958 al 1987 grazie soprattutto all’opera di Don Angelo
Zanardo che lo diresse per 20 anni diede un mestiere a chi non era riuscito a completare gli studi della
scuola dell’obbligo o di una scuola statale professionale; il Centro Don Milani in via Milano-via Trieste che ospitò le attività giovanili del catechismo, l’Azione Cattolica, l’Associazione Agpha e il “Circolo dell’Amicizia” rivolto agli anziani grazie all’opera di volontariato di tantissime giovani della
parrocchia,le attività della Caritas, del centro d’ascolto e il centro d’accoglienza punto di approdo di
tantissime persone in difficoltà economiche e sociali in una città fino a pochi anni fa, senza neanche
un dormitorio pubblico; il Centro Sportivo Primavera nato su un terreno destinato a discarica e inaugurato a marzo 1980 con la costruzione della prima piscina della città per ampliare l’offerta sportiva
fino ad allora limitata al “campetto dei preti”, oggi oratorio Domenico Savio, dietro la parrocchia;
infine “Comunità Parrocchiale”, il quarto ed ultimo petalo di questo meraviglioso quadrifoglio, un
mensile di informazione capillare della vita parrocchiale e della vita cittadina, con uno sguardo rivolto persino ai problemi del Terzo Mondo, diretto da Don Luigi Fossati fin dalla prima pubblicazione
del 1971 e al quale molto contribuì l’operato di Don Aldo Bellio.
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tu che fai?”. Questo era un
esempio tra tanti che nel tempo,
alla “politica” istituzionale
creava più di qualche disturbo.
Don Aldo fu accusato, anche
apertamente, dalle anguste
stanze del potere e più volte
denunciato alla Curia per questa sua indole impegnata che
troppo spesso sfociava nella
radicalità nei confronti della
morale tradizionale ma che inesorabilmente, come un processo osmotico, lo avvicinava ai
giovani e al loro mondo.
“Andammo diverse volte dal
Vescovo a spiegare le nostre
intenzioni e a testimoniare
quanto Don Aldo facesse bene
per la nostra crescita –ci dice il
gruppo dei suoi più stretti collaboratori- e uno scudo venne più
volte levato da tutto il gruppo
sacerdotale. La comunità si
stringeva sempre nelle difese di
coloro che di volta in volta
venivano mirati da questo o
quel politico di turno: se tocchi
uno, lasciamo tutti dicevano al
Vescovo. E il Vescovo lasciava
fare”. “Spesso mi chiamò il
Vescovo –ci conferma Don
Bruno Maran- per delle lamentele che gli arrivavano da Aprilia e mi trovavo ad ascoltare più
volte dei rimbrotti, per carità

termine giuridico staccato dalla
realtà. Più che difendere l’istituzione del matrimonio nascondendosi dietro l’indissolubilità,
sarebbe stato più urgente intervenire per ancorare la “stabilità” della famiglia con un rinnovato ed efficace diritto di famiglia. “E’ più importante che esista –scriveva don Aldo- la stabilità della famiglia che non
una indissolubilità del vincolo
matrimoniale sancita per legge
ma non sufficientemente sentita”. Nel numero successivo
altre due pagine “Salviamo la
famiglia” a firma di Don Aldo
insieme a Alfonso e Rosalia
Angeloro, Giacomo Saperisi,
Franca Arbau, Angelo Santinelli, Rosetta Lippa, Giulia Settecasi e Luigi Rosato aggiungono
altre riflessioni al dibattito con
una conclusione ancora più
chiara: “L’attuazione del referendum nel caso del divorzio è
stato –secondo noi- un errore.
Ma ormai la scelta è fatta:
domenica 12 maggio si vota. E
allora: NO ALL’ABROGAZIONE del divorzio in Italia
per la vittoria della democrazia”. Influiva anche la posizione di Don Giovanni Franzoni,
più volte ad Aprilia su invito di
Don Aldo Bellio, secondo il

Don Aldo insieme al Gruppo Lavoratori
assolutamente bonari. Noi
abbiamo cercato di operare tra
la gente e con la gente”. Coraggioso fu l’appoggio plateale di
Don Aldo, posizione condivisa
da tutta la comunità sacerdotale, al mantenimento dell’istituto del divorzio nel referendum
abrogativo del maggio 1974 su
cui aprì un ampio dibattito
all’interno dei numeri di
Comunità Parrocchiale. Nel
numero di marzo 1974 Don
Aldo scrive un articolo “La
instabilità della famiglia odierna”. Descrive il cambiamento
in atto nella società italiana di
quel periodo, della vita di famiglia. Da allargata e protettiva
come la vivevano i nonni mezzadri, diventa ristretta e si salda
esclusivamente su legami di
affettività (tra marito e moglie),
di parentela (tra genitori e figli)
e di fraternità (tra fratelli e
sorelle). Questi legami creano
un equilibrio “instabile”. Instabile perché i giovani sono
impreparati alla vita sessuale e
al matrimonio, perché il vivere
insieme viene disperso tra lavoro e gli hobby di ognuno e si
riduce in qualche ora di riposo,
perché cambiano i rapporti tra
uomo e donna e quest’ultima
tende ad essere anche economicamente indipendente e partecipe delle scelte del marito. Se
la stabilità quindi, si riferisce
ad una situazione di fatto, l’indissolubilità rimaneva solo un

quale non si poteva imporre la
morale cristiana a tutti i cittadini italiani. Ad Aprilia votò quel
giorno oltre il 92% degli aventi
diritto e il No vinse con il 65%
delle preferenze. Dati ben più
marcati di quelli nazionali.
GLI ANNI DI BERNINI E
FOSSATI: L’IMPRESA
TITANICA DI “APRILIA –
IL BORGO LA CITTA’”
Con la nomina di Dante Bernini
a Vescovo della Diocesi di
Albano nel 1982, questo percorso venne maggiormente rafforzato. Dante Bernini sembra,
del resto, incarnare perfettamente l’idea di una chiesa
“aperta” alla gente che era il
sentimento prevalente del grup-

po dei sacerdoti di Aprilia. Il 22
novembre di quell’anno Don
Bruno Maran inviò le dimissioni da parroco, ufficio che deteneva dal 1967. La “successione” instaurò un dibattito attivo
che durò da febbraio a settembre e che coinvolse tutti i sei
sacerdoti della comunità di San
Michele. Divenne nuovo parroco Don Luigi Fossati. Assunse
formalmente l’incarico il 29
settembre 1983, durante la cerimonia in onore del Santo Patrono. Si aprì una stagione che
marcò ancora di più l’impegno
sociale dei sacerdoti. Nel
numero di luglio-agosto 1984
di Comunità Parrocchiale
venne pubblicato un “manifesto” dal titolo “Aiutateci a servirvi meglio” firmato da don
Aldo, don Angelo, don Antonio, don Luciano, don Luigi,
don Roberto. Questo manifesto
chiedeva con grande forza d’animo alla comunità ecclesiale e
parrocchiale di uscire dai canoni e collaborare perché il sacerdote non si limitasse all’ambito
dei sacramenti. “Tutti noi, battezzati di Aprilia –si leggeviviamo un tempo carico di tensione che preoccupano nel profondo il nostro cuore: divisioni
e incomunicabilità, ingiustizie
non solo economiche, senso di
inutilità della vita, crisi dei tradizionali valori familiari, frustrazioni nell’ambiente di lavoro….proprio su queste tematiche, tutti insieme, laici e sacerdoti, dobbiamo impegnarci in
una ricerca profonda. Proprio
su questi interrogativi, tutti
insieme, laici e sacerdoti, dobbiamo trovare il coraggio per
una prassi di vita più vicina alla
dignità dell’uomo. Proprio su
questi aspetti fondamentali
della vita umana, i laici devono
chiedere al sacerdote un servizio di rottura con schemi sociali
che da troppo tempo sanciscono situazioni che spesso mortificano l’uomo”. Per i sacerdoti
limitare il loro impegno cristiano ai sacramenti significava
avere “una fede castrata”. Negli
anni ’80 Don Aldo acquisisce
così nuovi incarichi in una
organizzazione più capillare,
che si andava adattando ai
nuovi scopi. Primo fra tutti gli
viene affidato l’Ufficio Parrocchiale. Non c’è persona che
non ricordi la sua costante presenza, sempre disponibile ad
ascoltare tutti. Un ufficio che,
però, gli assorbe forze ed energie. Organizza il corso dei
fidanzati per sviluppare nella
coppia un senso di cristianità.
Fa parte della “commissione di
studio delle difficoltà della
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scuola” che si occupava di quei
ragazzi di 9/13 anni che non
completano il ciclo dell’obbligo. Continua ad operare nei
gruppi giovani e nei gruppi dei
lavoratori e sempre più intensamente in Comunità Parrocchiale dove assorbe gli spazi che
Don Luigi, pur mantenendone
la direzione, era costretto a
lasciare per adempiere ai nuovi
uffici di parroco. Con gli anni il
mensile parrocchiale si arricchisce di collaboratori che propongono inserti e servizi molto
dettagliati con tematiche sempre attuali e di ampia estrazione. Il focus continuo sul lavoro
alimentato dai gruppi dei lavoratori ha ancora valenza storica
per spiegare fenomeni complessi come l’industrializzazione e le successive crisi aziendali. Gli ampi servizi dedicati alle

secondario: Don Aldo Bellio fu
tra i fondatori di Mela Verde, il
primo circolo di Legambiente
operante in città. Egli contribuiva nella vita del mensile con
il ruolo di grande studioso.
Corroborava o indirizzava le
teorie, le idee, gli impegni
sociali dei gruppi e della redazione con uno studio attento dei
fenomeni sociologici e demografici. Insomma studiava i
“numeri” della società e li metteva a servizio di un impegno
sociale. Al suo grande impegno
si devono le presenze ad Aprilia
di Don Giovanni Franzoni l’ex
abate di San Paolo fuori le
Mura a Roma che avviò le
comunità cristiane di base
coniugando l’ascolto del Vangelo ad una lettura della società
progressista e marxista (abbiamo già visto la sua influenza

Una riunione tipo insieme ai giovani
“fasce deboli” come anziani e
disabili, ha portato all’attenzione pubblica tematiche sconosciute aprendo dibattiti proficui
sulla risoluzione dei problemi
sollevati. Dal grande servizio
sulla condizione di abbandono
degli anziani, è nato il “Circolo
dell’Amicizia”. Dal servizio
sulla condizione dei disabili, è
emerso un proficuo dibattito
che ha portato al comitato familiare disagiati psichici di Aprilia (oggi aderente all’Aresam) e
successivamente alla fondazione dell’Agpha (l’associazione
di genitori ancora operante in
Aprilia e riferimento imprescindibile per le famiglie). C’erano articoli di storia locale ma
anche le storie e le tradizioni
delle famiglie originarie degli
apriliani: friuliani, i veneti persino un approfondimento sui
panteschi apriliani. Un grande
sguardo era rivolto alle tematiche ambientali, con approfondimenti sulle discariche, in particolare quella di Sant’Apollonia e in generale sul fenomeno
dell’inquinamento.
Merita
menzione un dettaglio non

ESSERE CRISTIANI: UNA SCELTA, LIBERA, PERSONALE E RESPONSABILE
Il no al referendum sul divorzio va inquadrato in una catechesi che prendeva ispirazione dagli
insegnamenti del Concilio Vaticano II: l’essere cristiani sbocciava da una scelta di fede libera, personale e responsabile maturata nel cammino di vita di ogni uomo. I principi sono riassunti nei
“sacramenti dell’iniziazione cristiana”, frutto di un lunghissimo lavoro di confronto tra tutti i
sacerdoti della forania di Aprilia. La catechesi, quindi, non si riduceva a pratiche di tradizione, a
volte sorrette da credenze di religiosità popolare ma presupponeva un impegno pastorale maggiore
per il sacerdote che aveva il compito di accendere e alimentare la fiammella cristiana in ogni parrocchiano. Questo nuovo modo di praticare la cristianità si manifestò in almeno tre situazioni che
trovarono ad Aprilia non poche resistenze e proteste: l’adozione nel 1970 di una tunichetta unica
per tutti i bambini per la cerimonia della prima comunione (ha evitato disagi tra le bambine che
non potevano permettersi l’abitino ricco e fastoso); la possibilità di cresimarsi non prima dei 14
anni per garantire al ragazzo una razionalità più consapevole della scelta (la Cei in quegli anni
propendeva per la confermazione a 10 anni in quinta elementare); approfittando del divieto di
assembramenti per contenere l’epidemia di colera scoppiata in Campania, la soppressione della
processione della statua di San Michele per le vie del centro durante i festeggiamenti del Santo
Patrono dal 1974 al 1988 quando venne ripristinata con la garanzia di una partecipazione di “fede”
separata dal folklore della festa.

sul divorzio); di Padre Bartolomeo Sorge che voleva promuovere nei cattolici una nuova
identità culturale e un nuovo
impegno politico; di Guido de
Guidi che con la Fim-Cisl si
batteva per i diritti dei lavoratori, coordinatore nazionale dei
gruppi lavoratori e nel 1996
eletto senatore e cofondatore
dei Cristiano sociali. Grazie ai
suoi gruppi di lavoro, Don Aldo
promosse convegni su tematiche che venivano fuori dallo
studio e dalla documentazione
e sollevava un vivace dibattito
nell’opinione pubblica. Il cinquantenario della fondazione
della città, con la visita di Papa
Giovanni Paolo II il 14 settembre 1986, gli diede la possibilità di ampliare ancora di più i
margini della ricerca storica,
demografica e sociale della
città. Egli stesso scrisse il 14
giugno 1985: “Ho realizzato un
lavoro di documentazione fotografica (circa mille foto) di
Aprilia: ci sono alcune idee di
programmazione per il prossimo settembre, per preparare il
cinquantenario della fondazione di Aprilia”. Il cinquantenario
della fondazione della città fu
l’occasione anche per convergere il grande lavoro sociologico avviato con Comunità Parrocchiale nelle tre granitiche
pubblicazioni “Aprilia – il
borgo la città”, ancora un punto
di riferimento fondamentale
per ricostruire la storia di Aprilia. Il primo volume sulle statistiche sociali è uscito nel 1988.
Il secondo volume che racconta
la storia, la vita sociale, culturale ed economica della città è
uscito nel 1989. Il terzo volume
sulle opinioni e i comportamenti religiosi è uscito postumo dopo la morte di Don Aldo
nel 1991. Nel 1987 Don Aldo
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curò anche il libro della visita
pastorale di papa Giovanni
Paolo II il 14 settembre 1986.
Dai gruppi giovanili e dei lavoratori, uscirono persone che
ancora oggi rappresentano
“semi” fruttuosi nell’attuale
panorama sociale apriliano: in
Familiari Disagiati Psichici, in
Senza Confine (associazione
che si occupa dei problemi
legati all’immigrazione), nel
sindacato e nella vita politica
attiva della città.

brazioni liturgiche o nelle zone
periferiche come per esempio a
Montarelli dove officiava per
circa 80 persone o a Bellavista,
oppure celebrava nei luoghi
dove si riunivano i suoi gruppi
giovani e lavoratori. Qualche
volta capitava addirittura “in
borghese”, creando non pochi
imbarazzi nella gerarchia. Ma
Don Aldo non badava alla
forma. “Per ricuperare la sua
assenza dal servizio liturgico in
San Michele –ricorda Don Fossati- (me lo confidò lui stesso,

no, usciva dalla Chiesa dopo
un’ora e più madido di sudore.
Forse nessuno gli ha mai detto
grazie per questo servizio
nascosto e silenzioso. Poi andava al centro Don Milani dove
aveva chiesto di poter disporre
di due stanzette tutte per sé, per
raccogliere e catalogare il
materiale cartaceo che gli sembrava degno di nota sui problemi dibattuti al momento sia
religiosi che sociali in genere,
sia sui problemi particolari del
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Roma il clima tra i sacerdoti era
dimesso. Aldo era seduto
davanti alla tv. Don Luigi si
apprestava ad andare a letto. “A
chi ghe tocheralo la prossima
volta?” ruppe il silenzio don
Aldo rivolgendosi a Don Luigi.
Per Don Aldo, la morte di Don
Clemente fu un memento mori.
Da tre anni accusava dei malesseri che trascurò e ormai il
tumore al colon gli aveva irrimediabilmente devastato l’intestino. Il 27 luglio di quell’anno

lui qualcosa di indescrivibile
che lo bloccava, che gli impediva di continuare a parlare. Dai
suoi occhietti vispi e furbi
sprizzava una grande voglia di
comunicare, di scherzare che,
però, veniva interrotta da una
forma di timidezza. Era conosciuto da poche persone; poche
ma “buone” e fedeli alle quali
offriva tutto il suo sapere, la sua
cultura, la sua allegria e la sua
tenerezza. Era sempre disponibile con tutti, sempre pronto ad

1 settembre 2020, Chiesa di San Michele gremita di fedeli per ricordare Don Aldo

Don Aldo Bellio
DON ALDO
“IL RISERVATO”
“Di Don Aldo conservo un
ricordo particolare: non l’ho
mai visto con l’abito talare.
Don Bruno ma anche Don
Luigi si riconoscevano per strada perché indossavano il colletto bianco. Lui no. Portava quasi
sempre maglioni che sembravano provenire da un banale
mercato americano”. Il ricordo
di Vincenzo Castrillo descrive
un sacerdote che, fermamente
sorretto dalla sua fede, non si
interessava né alle mode né
all’apparenza, quanto piuttosto
alla sostanza, alla coerenza
nelle scelte di vita. Chi lo ha
conosciuto, ricorda che era
solito dire: “se togliamo la corteccia, rimaniamo all’anima”.
Un grave problema neurovegetativo già dalla nascita,
non gli permetteva di alzarsi
presto la mattina ma dalle 9 iniziava a lavorare con instancabile lena. Lo stesso disturbo gli
impediva di officiare la Messa
in ambienti molto ampi e affollati come la chiesa di San
Michele Arcangelo. Prediligeva
così le piccole comunità: si trovava a suo agio nelle concele-

quasi preoccupato di essere di
peso per noi, data la sua difficoltà psico-fisiologica), tutte le
domeniche pomeriggio, contati
e suddivisi con me e con
Gemma i soldi delle offerte,
andava in chiesa e lì pregava proprio così mi disse- con la
pattumiera e con la scopa……
fazzolettini di carta, cicche e
foglie secche trascinate in chiesa sotto le suole delle scarpe di
mille e più persone, bustine di
plastica…..risistemava ordinatamente sui banchi i trecento
foglietti della liturgia, lasciava
tutto pronto per la santa Messa
vespertina. Tranne che in inver-

Territorio, della città di Aprilia,
della Diocesi e della Parrocchia. Aldo rimaneva chiuso nel
suo regno (con la radiolina
accesa sui risultati della Juve,
del Treviso (calcio-rugby-pallavolo) a lavorare per ore e
ore….catalogava le riviste e i
giornali della settimana….ritagliava o fotocopiava gli articoli
mettendoli nelle apposite cartelle suddivise nei cento argomenti……raramente rientrava
per l’ora della cena: gli piaceva
cenare sul tardi, tra le 21 e le
22. Si cucinava due uova in
camicia”.
LA MORTE
Il 3 giugno 1990 moriva Don
Clemente Cietto, un amico,
sacerdote della comunità di San
Raffaele per tanti anni in servizio a San Michele Arcangelo e
dal 1971 parroco di Campo di
Carne. La sera del funerale
nella casa canonica di piazza

Un grazie sentito a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione promossa dal gruppo di ex collaboratori di Don Aldo Bellio e redatto da
Riccardo Toffoli.
A questo primo lavoro seguirà prossimamente un approfondimento allargato a
tutti i sacerdoti dell’Istituto San Raffaele
operanti in Aprilia sul sito www.giornaledellazio.it

viene ricoverato d’urgenza
all’ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale: le metastasi avevano colpito lo stomaco e il fegato. Il 27 agosto entra
in coma e non si risveglia più.
Muore il 1 settembre 1990
lasciando un vuoto incolmabile. I suoi resti riposano a Silea
tra l’affetto della sua famiglia.
Tra i tanti ricordi, ci sembra
significativo citarne uno in particolare: quello di Alessandra
Macri allora una bambina del
terzo anno di media della scuola Gramsci. Ad un tema assegnato in classe su quale esperienza negativa o positiva abbia
maggiormente avuto influenza
nel suo carattere, la ragazza
ricorda l’operato di Don Aldo.
“Era un uomo silenzioso –si
legge nel tema- quasi misterioso, sempre rintanato nel suo
ufficio, col suo computer. Le
poche volte che ho avuto occasione di salutarlo, ho notato in

ascoltare i problemi altrui, a
consolare o a cercare di risolvere”.
L’EREDITA’
A distanza di 30 anni dalla
morte, il ricordo di Don Aldo è
ancora vivo nella comunità parrocchiale e specialmente in
quelle persone “poche ma
buone e fedeli” che lo hanno
seguito ed amato. Da loro è partita la richiesta all’amministrazione comunale di intitolare a
lui uno spazio pubblico. Il parroco della chiesa di San Michele Don Franco Marando il 1 settembre 2020 ha officiato una
Santa Messa nel trentennale
dalla morte. Nell’omelia ha
ricordato: “l’impegno di un
sacerdote che ha dato molto
alla comunità apriliana, ricordo
ancora vivo tra i tanti, ormai
non più giovani, che lo hanno
vissuto e amato”.
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Seconda edizione “Aprilia Film Festival” 19 – 20 Settembre
Si terrà il prossimo 19 e 20
settembre negli spazi dell’ex
Claudia, via Pontina Km 46,600
Aprilia (LT) la seconda edizione
dell’Aprilia Film Festival, sotto
la direzione artistica dell’attore
apriliano Federico Paolini.
Il Festival affonda le sue radici in
un percorso decennale portato
avanti da Nicola Fabrizio,

regista e attore anch’egli
apriliano, che ha curato la
Rassegna
Cortometraggi
SteNik dal 2006 al 2016 e che
tuttora collabora al Progetto.
Il passaggio del testimone è
avvenuto nel 2018, anno in cui è

stata realizzata la rassegna Lux
Film festival, gettando le basi
per
la
prima
edizione
dell’Aprilia Film Festival
avvenuta nel 2019.
Il Festival intende valorizzare e
sostenere
il
mondo
dei
cortometraggi promuovendo la
partecipazione di filmmaker
provenienti da tutto il mondo,

lasciando la massima libertà di
espressione di genere e stile
cinematografico.
Il progetto nasce con il
patrocinio della Regione Lazio
e del Comune di Aprilia, che ha
offerto un particolare sostegno

all’iniziativa apprezzandone il
forte coinvolgimento territoriale
promosso dal Festival. E’ nostra
intenzione infatti - afferma il suo
Direttore Artistico - promuovere
la città di Aprilia come
importante snodo di cultura
cinematografica
a
livello
internazionale.
La prima edizione realizzata nel
2019 ha avuto un importante

ritorno
in
termini
di
partecipazione e di critica, e per
l’edizione 2020, slittata a causa
dell’emergenza Covid 19 e
riprogrammata per il prossimo 19
e 20 settembre, è prevista la
partecipazione
di
giurati
importanti:
Massimiliano

Bruno – Regia, Luciano
Fontana – Montaggio, Antonio
Gargiulo
–
Recitazione,
Herbert Simone Paragnani –
Sceneggiatura, Mark Melville –
Fotografia.
Special Guests, all’apertura del
Festival, il 19 settembre, l’attore
e doppiatore (Chris Griffin e
Milhouse) Davide Lepore e
l’attore Apriliano Gabriel

Montesi,
protagonista
di
“Favolacce”.
Sono diverse le categorie dei
premi in palio:
Miglior
Cortometraggio,
Miglior
Documentario,
Miglior
Cortometraggio d’animazione,
Regia, Fotografia, Montaggio,

La sorpresa a Maurizio Doretto per il
suo compleanno da parte dei nipoti

SPEVI STRUMENTI MUSICALI
IN UN EVENTO UNICO ED
ECCEZIONALE PER UNICEF

Spevi Strumenti Musicali, storico negozio di Roma, attivo sul territorio dal 1930, è stato scelto da Unicef per
offrire fornitura ed assistenza tecnica per l’evento organizzato da LuisaViaRoma, brand luxury di moda famoso
nel mondo, per festeggiare i suoi 90 anni di attività. L’evento, svoltosi nella Certosa di San Giacomo a Capri, ha
visto la partecipazione di illustri ospiti del panorama
musicale mondiale come Andrea Bocelli, Rita Ora e
Clean Bandit. Grande motivo di orgoglio per il negozio
romano, l’essere stati scelti per prendere parte a questa
importante iniziativa.

Attore, Attrice, Sceneggiatura.
Saranno inoltre riconosciuti un
Premio del pubblico e un Premio
Aprilia, assegnato dalla critica
apriliana.
L’edizione 2020 sarà presentata
da Noemi Zecchin e Robert Sibu
e l’orario di inizio è previsto per
le ore 20,00 in entrambe le
giornate.
Si garantiscono le misure di
prevenzione e protezione Covid
19 attraverso
l’accesso
contingentato, che avverrà
tramite prenotazione al numero
375 549 9895 (anche whatsapp)
e distanziamento dei posti in sala.

Tanti tantissimi auguri a Lavinia Salvadori per la
tua prima comunione. Che la grazia del Signore ti
accompagni per sempre. Zio Maurizio e zia Carla

BOLLICINE BISTROT: UNA SPLENDIDA REALTA’ APRILIANA NEL CUORE DI MATERA
di Riccardo Toffoli
Nel pieno centro di Matera, al confine tra la città nuova e i Sassi, a pochi passi
dall’ingresso del Sasso Caveoso, l’apriliano Giampiero Perugini insieme ad un
team ben affiatato, ha realizzato un vero e proprio miracolo: “Bollicine Bistrot”. È
stata all’inizio una sfida ma oggi Bollicine Bistrot è diventato un fiore all’occhiello
della città di Matera oltre che un motivo di vanto per noi apriliani. È veramente un
qualcosa in più di un semplice ristorante. È un locale unico dove la cucina tradizionale lucana si mescola alle mode giovanili del momento in una città dal fascino
antico e dal sapore esclusivo. La sfida è iniziata trasformando una “grotta”, recuperando tutti gli spazi antichi, in un locale innovativo. Quelle “grotte” componevano i famosi “sassi”, oggi attrattiva di un turismo diventato internazionale. Erano
le abitazioni delle famiglie contadine scavate nella roccia che Carlo Levi portò in
cronaca nazionale per le pessime condizioni igieniche di vita nei racconti di “Cristo si è fermato a Eboli”. Nel 1948 Palmiro Togliatti li definì “vergogna nazionale”
e nel 1952 iniziò il risanamento igienico, con l’abbandono dei Sassi e la realizzazione di nuovi rioni. I due Sassi (Sasso Caveoso e
Sasso Barisano) vennero svuotati e lo Stato si fece carico del risanamento. Nel 1993 i Sassi vennero dichiarati patrimonio dell’umanità
e nel 2019 Matera diviene Capitale della Cultura. Iniziò così un processo di riqualificazione pur mantenendo intatta la fisionomia
antica che è la caratteristica più bella di questa città. Lì dove prima scorrevano le fogne a cielo aperto, oggi c’è la circonvallazione
che collega i due Sassi. Alcune grotte furono ricostruite, mostrando ai turisti, sempre numerosi e affascinati da questo tesoro, la casatipo in cui vivevano i contadini di allora: famiglie numerose e allargate alla convivenza degli animali domestici, in pochissime stanze
con condizioni igieniche pessime e in estrema povertà. Altre grotte, invece, vennero trasformate in locali. Questa sfida fu intrapresa
per Bollicine Bistrot. Un locale eccezionale che offre varie possibilità. La cucina tipica lucana, ad esempio, con prodotti tipici e piatti
della tradizione serviti veramente benissimo: dal peperone crusco, l’agnello alla lucana passando per dei primi tutti da gustare e scoprire. Il servizio è eccellente e il personale molto cortese. Vicino ai piatti della tradizione lucana, lo chef consiglia un buon vino
anch’esso locale. Il pranzo e la cena sono preceduti e seguiti da altri “momenti” dedicati al gusto. Si tratta del “cocktail lounge” con
possibilità di musica live per i giovani ma anche per chi vuole mantenere la “moda” del momento coniugandola al fascino antico. È
un intervento riuscitissimo e molto felice a Matera e la sfida si può definire vinta a piene mani. Anche il rapporto qualità prezzo è ottimo. Complimenti a tutto lo staff per questa felice impresa imprenditoriale che ci rende veramente orgogliosi di essere apriliani.
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8 settembre 1943: 77 anni fa l’armistizio che cambiò la sorte dell’Italia

GLI IMI: i 650.000 militari italiani che dissero NO al nazismo
19 le Medaglie d’Onore conferite a IMI apriliani: quando l’intitolazione di una via/ piazza/parco?
di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace.blogspot.co
m
8 settembre 1943. 77 anni fa
entrava in vigore l’armistizio
dell’Italia firmato a Cassibile dal
generale Castellano su ordine di
Badoglio, succeduto a Mussolini
dopo la caduta del fascismo.
L’Italia cessava la sua alleanza
con la Germania. I soldati italiani
dovettero scegliere da che parte
stare. Coloro che rifiutarono di
continuare la collaborazione con
la Wehrmacht vennero catturati e
deportati nei lager nazisti.
Considerati “traditori” furono
obbligati a svolgere lavori
particolarmente
pesanti
e
pericolosi, esposti al rischio dei
frequenti bombardamenti, con
turni che superavano le 12 ore ed
una scarsissima alimentazione
giornaliera. Furono circa 650.000
i militari italiani internati; il loro
particolare status impedì che
venissero
tutelati
dalla
Convenzione di Ginevra, sottratti
pertanto alla protezione della
Croce Rossa Internazionale.
Oltre 50.000 non sopravvissero e
migliaia di loro morirono dopo la
liberazione a causa delle malattie
contratte in prigionia, prima di
tutte la tubercolosi. Al rientro in
Italia avvenuto in maniera
rocambolesca per i più, il
“benservito”. Accolti, come
riporta nel sito internet ANRP
(Associazione Nazionale Reduci
dalla Prigionia) “con indifferenza

e diffidenza, se non con ostilità,
da un popolo che non vuole più
sentir parlare di guerra, e dalla
politica che ha difficoltà a fare i
conti col passato fascista.” Gli
Internati militari difatti non
raccontarono quasi mai, neppure

nel 1923 ed ancora
residente ad Aprilia,
avevano
dato
testimonianza diretta
nelle scuole, presenti a
diverse manifestazioni
e convegni. Grazie
all’interessamento
dell’associazione “Un
ricordo per la pace”,
come noto, i tre IMI di
Aprilia sono stati
insigniti di Medaglia
d’Onore, l’onorificenza
concessa dal Presidente
della Repubblica ai
cittadini italiani (civili
e militari) che dopo l’8
settembre
1943
vennero catturati e
deportati nei campi di
concentramento nazisti

Gino Forconi
ai famigliari, quanto vissuto in
prigionia,
nell’intento
di
dimenticare
quello
che
ritenevano un triste accessorio
della guerra con il suo carico di
dolore e morte.
È questa degli IMI, per forza di
cose, una generazione che se ne
sta andando falcidiata oltre che
dal tempo tiranno dalla pandemia
da Covid 19 che ha colpito in
maggior modo gli anziani,
particolarmente nel nord Italia.
Qualche anno fa, ad agosto 2016
e 2017, ci avevano già lasciato
gli IMI apriliani Domenico
Fusco e Gino Forconi. Insieme
ad Aldo Boccabella, nato a Roma

Domenico Fusco
ed obbligati a lavorare per
l’economia di guerra della
Germania. È dal 2011 che

l’associazione “Un ricordo per la
pace” è attiva nel progetto
“Memoria agli IMI” assistendo
gratuitamente gli aventi diritto
nelle pratiche per la richiesta
della Medaglia. L’impegno
dell’associazione ha portato, tra
gli altri, al conferimento
dell’onorificenza a Giovanni
Carlo Rossi, papà della rockstar
Vasco Rossi, ritirata dalla vedova
Novella Corsi presso la
Prefettura di Modena il 27
gennaio scorso.
Sono 19 le Medaglie d’Onore
conferite a cittadini apriliani,
numero destinato a crescere
prossimamente.
Causa
emergenza Coronavirus le
cerimonie di consegna sono state
generalmente rinviate, ma

speriamo con un pizzico di
ottimismo che presto tutto possa
rientrare nella normalità,
Quale presidente di “Un ricordo
per
la
pace”
ribadisco
l’intenzione di dedicare agli IMI
una sezione della mostra storica
permanente “Un ricordo per la
pace”
(collezione
Ostilio
Bonacini).
La
mostra
indesiderata presso l’auditorium
del Liceo Meucci attende al più
presto una sistemazione centrale
ed accessibile al pubblico.
Merita di essere accolta anche la
richiesta formalizzata al Comune
di Aprilia il 13 novembre 2017 di
intitolare una via/piazza/parco
alla memoria degli Internati
Militari Italiani 1943-1945.
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LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa

Anna De Santis

(Psicologa - Psicoterapeuta)
IL MECCANISMO DI
DIFESA IN
PSICOTERAPIA
Sono una signora di trenta
quattro anni e soffro di un
disturbo psicofisico, così mi
è stato detto dal mio terapeuta. All’inizio della terapia
tutto andava bene, mi trovavo bene con lui, ma poi mi ha
detto che io non volevo collaborare e che facevo resistenza. Mi ha detto che avevo un
meccanismo di difesa troppo
forte e che se volevo guarire
dovevo affrontarlo. In una
seduta è stato molo brusco
nei miei confronti accusandomi di volermi tenere il sintomo. Mi sono sentita offesa
e non ci sono più andata. A
me è dispiaciuto molto, ma
vorrei capire cosa significa
“meccanismo di difesa”?
MARINA
I metodi di ricerca utilizzati
fino ad oggi per comprendere
i meccanismi di difesa duran-

te la psicoterapia, trovano la
loro maggiore espressione
con la griglia di Perry. Non
voglio qui descrivere cosa
essa sia, ma vorrei precisare
che le sfumature comportamentali dei soggetti non sono
equiparabili ad una definizione di comportamento difensivo descritto da Perry nelle
sue griglie. Quando una persona decide di fare psicoterapia, la fa o perché spinta dai
familiari, e la difesa aumenta,
oppure perché stanca dei
fastidiosi disturbi che limitano il naturale processo della
sua vita, ma anche in questo
caso, pur operando attraverso
la propria volontà, la difesa è
sempre presente. Allora cosa
fare? Come può il terapeuta
aggirare questi meccanismi
trabocchetto per la buona
riuscita della psicoterapia?
Chiunque decida di intraprendere una psicoterapia ha
dentro di sé due diverse
istanze, come due parti in
conflitto: una parte vuole
andare verso un concreto
cambiamento, modificare
qualcosa della propria vita
che causa disagio, un’altra
parte, però, si difende da questo cambiamento. La mente,
infatti, tende a proteggere le
strutture sulle quali ha
costruito il proprio equilibrio, nel quale è ricompreso
il disturbo stesso. Gli elementi che vengono sentiti
come incoerenti e che potrebbero creare confusione negli
schemi mentali che si sono
introiettati vengono naturalmente respinti.

I meccanismi di difesa come
la negazione, la sublimazione, lo spostamento, la rimozione, tanto per citarne alcuni, durante la psicoterapia
possono emergere come resistenze. La bravura del terapeuta in queste circostanze,
sta nel riuscire a porsi in
modo tale da non attaccare in
modo brusco le difese del
paziente, ma rispettarle e
superarle gradualmente.
Nel suo caso, signora Marina, il terapeuta ha cercato di
spronarla volutamente ad
affrontare la situazione da cui
stava fuggendo, sono dei
metodi terapeutici di provocazione che spingono la persona o a reagire o a fuggire.
Lei è fuggita per mantenere
intatto il suo meccanismo di
difesa con il quale si sente
protetta.
Il terapeuta non può costringere il soggetto ad affrontare
quelle emozioni di cui si è
servito per anni e che rientrano nella normalità patologica. Lasci passare un po’ di
tempo e si documenti sul
significato del meccanismo
di difesa. Poi decida se
affrontare questo drago che
per anni l’ha difesa da quelle
emozioni disturbanti e capirà
l’importanza delle nostre reazioni a tutto ciò che ci circonda.
I BENEFICI DELLA
MUSICOTERAPIA
IMMAGINATIVA
I ritmi di lavoro che vivo
sono molto massacranti, basti
immaginare cosa significhi
lavorare di notte e cercare di

dormire di giorno! Certo,
dopo aver lavorato di notte
mi spettano due giorni di
riposo ma, mi sto rendendo
conto che questo lavoro mi
sta stressando troppo. Ho 35
anni, lavoro in una fabbrica e
la mia vita di società è inesistente, mi sento svalorizzato
e inferiore. Tutti conducono
una vita normale e molto più
serena della mia, mentre io di
giorno in giorno sento una
rabbia che mi sale e mi crea
una grande frustrazione. Sì,
sono arrabbiato con me stesso perché non sono capace di
trovarmi un lavoro più
decente ma, soprattutto,
sento molta rabbia verso gli
altri. So che è difficile cambiare lavoro di questi tempi e
allora cosa posso fare per
accettare questo?
ALBERTO
La rabbia che prova è un sintomo di insoddisfazione derivante dalla convinzione che
non sia capace di cambiare
lavoro. La prima cosa da fare
è quella di predisporsi mentalmente verso la creatività,
cominci a coltivare qualunque cosa le possa dare soddisfazione e valorizzazione nei
confronti degli altri. Nei due
giorni di riposo si dedichi
completamente a se stesso,
costruisca mentalmente ciò
che le piacerebbe fare e giorno dopo giorno intensifichi
sempre di più la convinzione
e la capacità di riuscire in
qualunque cosa lei voglia. Le
suggerisco di frequentare
degli incontri di gruppo con

la musicoterapica immaginativa che l’aiuterebbero ad
entrare in sintonia con se
stesso. Musicoterapia significa la musica in terapia, che
sta a significare come la
musica possa costituire un
eccellente mezzo per evocare
le emozioni specifiche di
ogni individuo e nel suo caso
quelle della rabbia che verrebbero, per così dire, neutralizzate dai suoni in armonia
con le stesse. Per esempio,
una musica lenta, dolce e
malinconica è utile per far
scaricare emozioni tristi;
mentre, una musica eccitante, forte e impetuosa è utile
per far scaricare emozioni di
rabbia. Quindi, ogni emozione per essere scaricata deve
essere in sintonia con la
musica ascoltata. Vi immaginate una persona arrabbiata
che ascolti musica lenta e
malinconica? Finirebbe per
incrementare la sua rabbia!
Non a caso molti ragazzi
ascoltano musica rock a tutto
volume, specialmente in
macchina, girando a caso per
le strade nel tentativo di scaricare quella sorta di rabbia
che proprio non vuole andarsene! Ho visto molti casi di
rabbia cronica risolti brillantemente con la musicoterapica. Io stessa, nella conduzione dei miei gruppi, ho potuto
constatare i benefici derivanti da quei suoni specifici e
benefici che ognuno di noi
dovrebbe provare almeno
una volta nella vita anche se
non mirati alla cura di particolari disagi emotivi.
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Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

Dott Giuseppe Grech
Perfezionato in chirurgia orale,
protesi, parodontologia,
implantologia, Docente istologia
citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di
studio odontoiatrico (ASO)
presso A.N.S.I di Fondi.
Master di 2 livello in Chirurgia
Orale, Parodontologia,
Consevativa ed estetica.
Perfezionato in Odontoiatria
Forense, Odontoiatria dello Sport
Master di 2 livello in Estetica in
Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al
dott Grech Giuseppe scrivi a:
salutegiornalelazio@libero.it
INFO 06.9276800 - 333.3949769
SONO MARTA. HO UN BAMBINO DI 6 ANNI E DA QUALCHE
MESE PRATICA COME SPORT
JUDO. MI E’ STATO CONSIGLIATO UN PARADENTI PER LA SUA
SICUREZZA POICHE’ IN QUESTO SPORT E’ FREQUENTE IL
CONTATTO CON IL VISO CHE
PUO’ CREARE LESIONI ALLA
DENTATURA. HO SAPUTO CHE
IN COMMERCIO CI SONO
DIVERSI PARADENTI. SO CHE

LEI E’ PERFEZIONATO IN
O D O N T O S T O M AT O L O G I A
DELLO SPORT. PUO’ FORNIRMI
INFORMAZIONI MAGGIORI SU
QUESTO APPARECCHIO? GRAZIE
L’uomo moderno impiega sempre
più il tempo libero nella pratica di
sport veloci e attività sempre più
rischiose. Si indossano nei vari sport
il casco e le ginocchiere. Il paradenti
completa gli accorgimenti di protezione da trauma non solo per i denti
e la gengiva ma anche per le labbra,
la lingua e l’osso mascellare. Inoltre
ammortizza gli urti e attutisce le
commozione cerebrali. Il paradenti è
un prodotto di qualità fatto in collaborazione tra odontotecnici qualificati ed Odontoiatra. È un dispositivo
che consente di parlare, bere e respirare senza alcun disagio.
DA CHI VIENE UTILIZZATO IL
PARADENTI?
Il paradenti è un dispositivo utilizzato da atleti che praticano sport da
contatto come il pugilato, lotta libera, arti marziali, rugby, basket, calcio, judo, baseball, ciclismo, football
americano, ginnastica agli attrezzi,
hockey su ghiaccio, hockey su prato,
pattinaggio, lacrosse, mountainbike,
pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, polo, racquetball, sci,
skateboard, snowboard, squash, surf.
È necessario per la protezione di labbra, lingua, denti e gengive poiché
negli sport sono frequenti le lesioni e
i traumi della regione oro-facciale,
lesioni dell’articolazione temporomandibolare, frattura del condilo
mandibolare e click articolare. Per
prevenire questi rischi si consiglia
sempre di usare il paradenti.

QUALE E’ LA FUNZIONE DEL
PARADENTI?
Il paradenti ammortizza e distribuisce i colpi su una superficie più
ampia, riducendo così l’intensità
dell’impatto. Non si disloca dal suo
posto neanche subendo colpi molto
forti. Il paradenti presenta caratteristiche uniche di sicurezza; protezione di tutta la testa (commozioni
cerebrali), denti, gengive, lingua,
labbra, ossa mascellari; metodo di
produzione individuale nel laborato-

rio odontotecnico; adattabilità precisa che vi permette di parlare senza
alcun disagio. Questo dispositivo
serve a migliorare la postura, elimina il click articolare, toglie i dolori
cervicale infine aumenta le prestazioni sportive.
QUANTI PARADENTI ESISTONO E IN COSA DIFFERISCONO?
Ci sono paradenti che possono essere acquistati nei negozi sportivi,

nelle farmacie e online, sono i classici fai da te. Questi non si adattano
perfettamente all’arcata dentaria e
possono creare danni permanenti.
Offrono protezione minima alla
bocca. Non si adattano bene all’atleta poiché sono misure standard e
possono limitare le loro prestazioni
sportive, questo perché per portarlo
è necessario tenerlo fermo serrando i
denti, e questo comporta una non
corretta respirazione. Distoglie cosi
la concentrazione che l’atleta

dovrebbe avere per il gioco e non per
tenere fermo il paradenti. Il paradenti più efficace e sicuro è quello progettato e creato in maniera totalmente individuale sui modelli dell’arcata
dentaria dall’odontoiatra. Un paradenti su misura può essere individualizzato non solo per l’atleta ma
anche per lo sport specifico per cui
sarà utilizzato. E soprattutto un paradenti su misura individuale evita
danni all’articolazione temporo-

mandibolare con ulteriori sintomatologie cervicali e ai muscoli.
ESISTE UN PARADENTI PER
OGNI ESIGENZA?
Sono disponibili diversi paradenti:
JUNIOR: per i bambini e ragazzi
fino a 16 anni
SENIOR: per adulti, per quasi tutte
le discipline comuni per esempio il
calcio, basket, rugby, pallamano,
skateboard, pattinaggio etc
Elite: per pugili e sport da combattimento come karatè, judo etc. (con
uno strato intermedio morbido che
attenua gli urti)
Professional: per discipline sportive
con bastoni e per l’impiego professionale ad esempio hockey su prato,
hockey su ghiaccio, rugby, polo etc.
(con strato duro per la protezione
degli anteriori).
Il paradenti sarà consegnato al
paziente nel contenitore igienico con
tutte le istruzioni per la cura e la
manutenzione
Essendo PERFEZIONATO IN
O D O N T O S T O M AT O L O G I A
DELLO SPORT mi occupo spesso
di questi dispositivi personalizzati su
misura. Per ulteriori informazioni
potete contattarmi
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SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
Buon Compleanno Maria Montessori
“È necessario che l’insegnante guidi il bambino, senza lasciargli sentire troppo la sua
presenza, così che possa sempre essere pronto a fornire l’aiuto desiderato, ma senza mai
essere l’ostacolo tra il bambino e la sua esperienza”.
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

I bambini non crescono a caso,
ma attraversano delle fasi in
cui le loro “passioni psichiche”, i loro interessi, si focalizzano su un determinato
aspetto o su un’attività precisa.
Ogni fase porta a nuove conquiste e allo sviluppo del bambino. Il bambino sente naturalmente una spinta interiore che

lo orienta verso qualcosa di
utile al suo sviluppo e trae
nutrimento per la sua crescita
psichica dall’ambiente in cui
vive. Per questo è fondamentale preparare l’ambiente del
bambino in modo che possa
trovare le situazioni e gli strumenti necessari alla fase di
crescita che sta vivendo.
Maria Montessori nasce il 31
agosto del 1870, nella città di
Chiaravalle, a pochi chilometri da Ancona. Quando nel
1875 la famiglia si trasferisce
a Roma, da poco diventata
capitale, Maria inizia la scuola
pubblica locale in Via San
Nicolò da Tolentino. Dal 1886
al 1890, continua gli studi
nella nuova “Regia scuola tecnica” dove entra con l’intenzione di diventare ingegnere
in un’epoca in cui la maggior
parte delle donne che entrava

(Maria Montessori)
nell’educazione secondaria
studia lettere, non scienze
matematiche. Dopo essersi
diplomata, i genitori cercano
di convincerla a perseguire la
carriera di insegnante, allora
una delle poche occupazioni
aperte alle donne, ma Maria è
decisa a entrare all’università
di medicina e diventare medico.
L’incontro con i “bambini speciali” cambierà la sua vita.
Si rende conto che un approccio di tipo pedagogico integrato con altre scienze, può essere
d’aiuto ai suoi bambini.
Inizia così la rivoluzione dell’infanzia e una pedagogia

de. Un bambino così piccino
che esplora, manipola, impasta, modella e crea e che, come
una pianta, ricerca solo le
sostanze di cui ha bisogno.
Eppure questo bambino dotato di una mente assorbente,
con mille finestre aperte sul
mondo, il quale si prepara a
diventare quercia, «deve starsene buono, in silenzio, senza
toccar nulla. Tutto è inviolabile, proprietà esclusiva dell’adulto” scrive Montessori
denunciando la concezione

dell’infanzia del suo periodo.
Un ambiente “da grandi”, continua, che non tiene conto dei
bisogni del bambino, con attività educative ripetitive che
non catturano i suoi interessi
reali, né sue inclinazioni.
L’ambiente di Maria Montessori è, invece, un ambientemaestro, uno spazio educante
a “misura di bambino” che ha
come obiettivo lo sviluppo
globale della personalità e
l’autonomia. “Aiutami a fare
nuova. “L’umanità che si rivela in tutto il suo splendore
intellettuale durante la dolce e
tenera
età
dell’infanzia
dovrebbe essere rispettata con
una sorta di venerazione religiosa. È come il sole che
appare all’alba o un fiore
appena sbocciato. L’educazione non può essere efficace se
non aiuta il bambino ad aprire
sé stesso alla vita. “La sua
rivoluzione inizia qui, nel
modo nuovo di concepire il
bambino: una creatura che
conserva in sé uno splendore
intellettuale, una fame di stimoli e di vita insaziabile.
Il bambino non è un piccolo
adulto, né una tabula rasa. Ma
ha in sé tutto il potenziale di
un piccolo scienziato, che possiede una potente curiosità
epistemologica e cerca le
risposte a tutte le sue doman-

da solo” è la frase che rappresenta meglio il pensiero della
Montessori. Infatti il metodo
educativo di Maria Montessori
si basa sull’idea che ogni bambino possiede un potenziale
psichico ed intellettivo unico e
irripetibile. Deve quindi essere
accompagnato nella crescita in
modo da potersi esprimere
liberamente con strumenti,
materiali e un approccio educativo nuovo. Una rivoluzione
copernicana, dove al centro

c’è il bambino e non più l’adulto. Il suo metodo, conosciuto in tutto il mondo, si
fonda su tre aspetti fondamentali: realizzazione di un
ambiente educativo preparato
scientificamente, preparazione
e uso di specifico materiale
educativo e impiego di tecniche dell’insegnamento rispettose dell’individualità di
ognuno. A 150 anni dalla
nascita, la donna che ha rivoluzionato la pedagogia del
tempo, che ha lasciato a noi il
suo metodo pedagogico e ci
ha insegnato l’importanza dei
primi anni di vita del bambino, è ancora qui per ricordarci che l’educazione dovrebbe
essere il migliore investimento di ogni generazione. Tanti
auguri Maria Montessori,
tenace e ribelle pedagogista
che hai lasciato custodire a
noi educatori un messaggio
forte: non dimentichiamo i
bambini.
Proteggiamoli
dall’incuria e dall’improvvisazione.
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L’AVVOCATO RISPONDE

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

Avv. Margherita Corneli
Gentile Avvocato,
Le scrivo perché ho bisogno di
un consiglio: circa un anno fa
mi sono sposato con quella che
credevo la donna della mia vita;
purtroppo il nostro matrimonio
è già in crisi e sto pensando
seriamente alla separazione. La
domanda che volevo farle è relativa ai numerosi e costosi regali
che ci sono stati fatti, prevalentemente dalla mia famiglia, in
occasione del matrimonio. In
particolare mi riferisco alla
casa dove viviamo, donata ad
entrambi dai miei genitori, ed ad
un antico anello con diamante
appartenuto a mia nonna che
mia madre ha donato a mia
moglie.
Posso chiederne la restituzione?
A quali condizioni?
Mario
Caro Mario, come accade solitamente in occasione ed a causa di
un futuro matrimonio, numerose
possono essere le donazioni
fatte, di vario valore od entità ed
il legislatore si è occupato di
questa particolare fattispecie nel
codice civile, precisamente
all’art. 785.
In tale tipo di donazione – detta
obnuziale - il beneficiario della

donazione (cosiddetto donatario) può essere: uno o entrambi
gli sposi oppure i futuri figli .
Donazione obnuziale presenta
delle differenze con la donazione ordinaria in quanto, rispetto a
quest’ultima, la donazione
obnuziale ha delle proprie caratteristiche peculiari: in primo
luogo per essere efficace e valida non c’è bisogno di accettazione del donatario né (nel caso di
donazioni di elevato valore) dell’atto pubblico del notaio alla
presenza di due testimoni; è sufficiente la celebrazione del
matrimonio a condizione che
nell’atto pubblico sia espressamente indicato che la donazione
è motivata dal matrimonio stesso; in secondo luogo, contrariamente alla donazione ordinaria,
non può essere revocata dal
donante né per ingratitudine del
donatario né in caso di sopravvenienza di figli del donante; La
donazione obnuziale, inoltre,
non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante.
La donazione obnuziale, trovando la propria causa nella celebrazione del matrimonio, ne
segue, in parte la sorte per cui se
il matrimonio viene dichiarato
nullo altrettanto nulla sarà la
donazione con la conseguenza
che, fatti salvi i diritti di terzi
eventualmente acquisiti in
buona fede tra il giorno del
matrimonio e il passaggio in
giudicato della sentenza che
dichiara la nullità del matrimonio, la donazione si considererà

come mai avvenuta. Il coniuge
di buona fede non sarà però
tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda
di annullamento del matrimonio
mentre se la donazione era stata
fatta in favore di figli nascituri
rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti
del matrimonio putativo.
Non è in contestazione che la
separazione ed il divorzio, presupponendo la celebrazione di
un matrimonio valido, comportino anche la validità della donazione obnuziale e l’inapplicabilità della norma poco sopra menzionata; difatti Con preciso
riguardo alle donazioni obnuziali, la giurisprudenza ha escluso
che la disciplina dell’art. 785
c.c., che prevede la nullità
sopravvenuta della donazione e
la restituzione del bene al
donante in caso di annullamento
del matrimonio, sia applicabile
anche alle ipotesi di divorzio,
dal momento che “questo non
elide in vincolo coniugale per
vizi inerenti al suo momento
genetico, ma ne presuppone la
validità, limitandosi a rimuoverne gli effetti per vicende sopravvenute ed a partire dalla relativa
pronuncia, e, quindi, lascia integra la situazione che ha costituito motivo e condizioni di quelle
donazioni”
(Cass.
n.
11370/1991).
In caso dunque di separazione o
divorzio la giurisprudenza chiamata a decidere sull’attribuzione
all’uno o all’altro ex-coniuge dei

doni di nozze
ricevuti
da
parenti e amici
in occasione
del matrimonio si è da
sempre orientata nel senso
di distinguere
l’ipotesi in cui
il
donante
abbia inteso
gratificare uno
soltanto degli
sposi ovvero il
nucleo familiare, stabilendo che, nella prima
ipotesi, i doni debbano andare al
coniuge cui erano destinati;
nella seconda ipotesi, al coniuge
cui non sia addebitabile la separazione
(cfr.
Cass.
n.
2533/1952).
Quando
beneficiari
siano
entrambi i coniugi e la separazione non sia addebitabile ad
alcuno di essi, oppure quando
non sia possibile determinare lo
specifico destinatario del dono,
la regola adottata è quella della
divisione, da operarsi in natura
ove possibile. In alternativa, la
suddivisione dei doni viene operata in sede giudiziale vendendo
i beni e ripartendo equamente il
ricavato tra i coniugi.
Nell’autonomia negoziale riconosciuta alle parti, le ipotesi più
frequenti sono quelle in cui ciascun coniuge tiene per sé i regali
ricevuti dai propri parenti e
amici e quelle in cui, pur avendo
provveduto ad individuare la

proprietà di ciascun regalo, i
beni vengono lasciati nella casa
coniugale nella disponibilità del
coniuge affidatario. La suddivisione può essere altresì operata
procedendo all’assegnazione del
dono ad uno dei coniugi con
compensazione dell’altro coniuge mediante l’attribuzione in
denaro della metà del valore del
medesimo bene o mediante assegnazione di altro bene di pari
valore; meno praticata, l’assegnazione mediante estrazione a
sorte.
Nel caso specifico sollevato dal
nostro lettore in merito all’anello della nonna, poi, è da chiarire
che non vi è un obbligo di restituzione, proprio perché la donazione è valida, ma sicuramente
ci dovrebbe essere una valutazione di opportunità da parte
della donataria la quale, visto il
valore storico-affettivo dell’oggetto, ancor prima del valore
venale, si dovrebbe risolvere alla
restituzione.
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Ma dove viviamo?!

di Salvatore Lonoce

Cari amici lettori, ma dove stiamo vivendo?!
Un tempo il Pontino era una
terra celebre per paesaggi
armonici, segni di armonie tra
uomini e natura, oggi territorio
sempre più violentato dalla
politica, dal lavoro senza freni,
da osmosi invisibili tra sistemi
che producono fiamme, fuochi,
roghi.
In altre parole abusi, che spesso
non si vogliono vedere o riconoscere nel territorio pontino
contemporaneo.
Mai come oggi la domanda
“dove vivi?!” si riempie di
senso se si declinata al plurale:
dove viviamo?!
Per cercare una risposta a un
quesito tanto semplice, quanto
straordinariamente spiazzante:
la risposta non deve essere
lasciata ai singoli apriliani, alle
nostre personali visioni del territorio.
Cari amici, ragionare in modo
frammentario, individualista,
non porta a nulla.
È necessaria una risposta collettiva che sia espressione di
lucidità e rigore nell’analisi di
ciò che stiamo vivendo oggi e
quanto azzardo visionario e
propositivo coraggio si deve
avere per approcciare il futuro
prossimo di questa terra.
Allora dove viviamo?!
Cari amici è una domanda che
molti di noi si stanno ponendo
con sempre maggiore insistenza guardandosi attorno spaesati
e cercando in luoghi sempre più
remoti del nostro territorio
qualche brandello di paesaggio
incontaminato (almeno alla
vista e in alcuni casi anche
all’olfatto).
E’ da anni ormai che la provincia di Latina è progressivamente assurta alle cronache come
l’epicentro dell’inquinamento,
con il suo portato di danni
pesantissimi alla salute degli
apriliani e delle attività agricole.
Una fotografia drammatica per
la città di Aprilia, profondamente umiliante, che fa a pugni
con lo sforzo (molto discutibile) delle diverse realtà istituzionali locali nel preservare intatta
l’immagine di un territorio
industrialmente operoso e, nel
contempo, attraente dal punto
di vista dello sfruttamento territoriale. Poco importa se questo
patrimonio paesaggistico, è
oramai irrimediabilmente corroso o sventrato da opere infrastrutturali faraoniche di depositi di rifiuti e di dubbia utilità.
Cari amici non è facile, in
poche righe, dire quale sia la
prospettiva corretta da cui guardare ai diversi problemi che
affliggono il nostro territorio
per la loro complessità e radica-

mento di lungo periodo.
Di certo una cosa si può affermare: leggendo le cronache dei
giornali degli ultimi giorni
viene da pensare che alcune
realtà territoriali alle quali la
felice conformazione geografica e la storia hanno regalato
toponimi gentili, abbiano inteso
la loro vocazione economicoindustriale come una licenza
senza freni a fare spazio all’ampliamento illimitato, e sempre
più critico e incompatibile
rispetto alla fragilità dell’ambiente. Attività che, oltretutto,
in una economia sempre più
irresponsabile, rispondono a
regole di mercato difficilmente
controllabili dai contesti locali
che, al contrario, si fanno carico delle numerose esternalità
negative.
Costi ambientali e sociali mai
contabilizzati con la necessaria
attenzione e neppure messi
opportunamente sul piatto della
bilancia dello sviluppo cittadino.
Allora dove viviamo?!
Ce lo siamo chiesti in molti ad
Aprilia alla notizia dell’ultimo
grave incendio.
Ce lo siamo chiesti perché una
notizia di questo tipo, con il suo
corredo di effetti indotti (la
pericolosità di incendio scoppiato in zona estremamente critica per la vicinanza con Aprilia, l’elevarsi della colonna di
fumo nero visibile da lontano,
l’impiego di decine di mezzi
dei vigili del fuoco accorsi, ha
squarciato il silenzio di questi
giorni estivi preoccupando
molti di noi che viviamo in un
territorio già provato da condizioni ambientali critiche, e in
un periodo in cui i timori per la
nostra salute sono altissimi. Un
fatto che, per come l’hanno
descritto i media locali, ha
richiamato alla mente il gran
numero di incendi che hanno
colpito altre aziende dello stesso settore sia a Pomezia che ad
Ardea: incendi sempre più frequenti e pericolosi, come evidenziano e spiegano bene le
numerose inchieste giornalistiche, ma anche le relazioni
annuali prodotte dalle associazioni ambientaliste impegnate
in campagne di sensibilizzazione e denuncia di questi insediamenti.
Non c’è dubbio però che eventi
simili, proprio perché ripetuti,
devono trasformarsi in occasione per riflettere con maggiore
attenzione sul nostro territorio.
In questi frangenti assume un
senso ancora più profondo
l’imperativo di saperne di più
di quei luoghi di stoccaggio, e
sforzarci di conoscerli per essere in grado di contribuire a
limitarli in modo più equo e

sostenibile.
Per questa ragione, alla luce di
quanto accaduto, mi domando
come si pongono gli apriliani
dall’accanimento distruttivo
del loro territorio e qual è il
loro pensiero, il loro stato d’animo.
Dobbiamo avere il coraggio di
rispondere senza più girare le
spalle al paesaggio che non si
vuole vedere.
C’è un disegno dietro a questi
incendi che distruggono i materiali di scarto raccolti con atten-

zione e diligenza dagli apriliani.
La “guerra dei rifiuti”, che ci
trova come “terra dei fuochi”.
Cari amici lettori, gli impianti
di stoccaggio dovrebbero essere tarati per un flusso regolare
di materiali di scarto infiammabili. Tanto ne entra, tanto ne
esce.
Ma accade sempre più spesso il
“tappo” che fa entrare i materiali e poi non li fa uscire.
I capannoni si riempiono. I
piazzali si ingombrano e poi …

..
I materiali raccolti dalle raccolte differenziate urbane e dalle
aziende sono spesso eterogenei,
con frazioni che fermentano o
sviluppano vapori infiammabili
per i quali non sono dimensionati i sistemi di sicurezza.
Basta un nulla per scatenare le
fiamme, lo scintillare del corto
circuito in un quadro elettrico o
la reazione chimica tra due
rifiuti chimici incompatibili per
pensare bene.
Oppure un accendino e via.
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Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso

a cura di Sihem Zrelli
Miei cari lettori, Il mese di Settembre rappresenta per tutti
noi un nuovo inizio, quasi di
più dell’inizio dell’anno. Lo
scrittore Fabrizio Caramagna
ha detto: “A Settembre c’è nell’aria una strana sensazione
che accompagna l’attesa. Un’idea di fine, un’idea di inizio”.
Questa idea c’è perchè Settembre segna allo stesso tempo la
fine dell’estate e l’inizio della
stagione fredda, ma è tutto
ancora sospeso in un momento
ancora d’incanto. Inoltre, gli
studenti cominciano un nuovo
anno scolastico e i più piccoli
si approcciano ai banchi di
scuola per la prima volta. Gli
adulti riprendono il lavoro
dopo la pausa estiva e i giovani
si preparano ai test universitari
e a scrivere il loro futuro. Per
tutti questi motivi Settembre
è un mese carico di aspettative e di speranze. Questo Settembre specifico invece si
contraddistingue per i dubbi
e per le incertezze. Il 2020,
anno critico a livello mondiale,
si distingue anche per questo.
Un esempio lampante è l’anno
scolastico che ha inizio con le
stesse perplessità di quando
era terminato. A Giugno avevamo tutti la convinzione di
esserci lasciati alle spalle non
solo il lockdown ma anche la
didattica a distanza, un nuovo
modo di fare scuola che ha
costretto non solo i bambini e i
ragazzi a seguire le lezioni dietro lo schermo di un computer,
ma anche i loro genitori che si
sono ritrovati a destreggiarsi
tra faccende domestiche, lavoro e compiti scolastici. Una
didattica, quella a distanza, che
può funzionare sui ragazzi
grandi, quelli bravi e autonomi, ma che incontra già più
resistenze e difficoltà sia nei
più piccoli sia per gli studenti
che hanno disturbi dell’apprendimento. C’era la voglia, a
inizio estate, di lasciarsi non
solo la didattica a distanza alle
spalle, ma anche quella di fare
presenza durante le lezioni.
L’estate, per i dirigenti scolastici, è trascorsa misurando le
distanze tra i banchi onde evitare possibili contagi e a studiare nuove normative per proteggere gli studenti, come gli

ingressi ad orari diversi, l’utilizzo della mascherina, l’alternanza delle lezioni con la
didattica a distanza. Non sappiamo ancora con certezza
come sarà l’anno scolastico
2020-2021, sicuro sarà diverso
dagli anni precedenti. Non
posso fare a meno di augurare buona fortuna agli studenti e agli insegnanti, sperando
che sia un anno comunque
proficuo perché la scuola è la
culla del nostro domani. A
complicare la situazione alla
fine del mese di Agosto si sono
registrati in Italia nuovi casi di
Coronavirus, ritornando quasi
ai livelli di contagio del mese
di Maggio. Salgono quindi le
probabilità di uno scenario
avverso per l’arrivo dell’inverno. Conosco molte persone spaventate da un
ritorno ai periodi bui
della quarantena. A
preoccupare non sono
solo i pericoli sanitari
annessi, ma anche l’economia, che, a causa
del coronavirus, ha
subito non pochi cont r a c c o l p i .
Durante la quarantena
io ero in Tunisia, mi
ricordo ancora la disperazione dei piccoli
imprenditori costretti a
chiudere. Ricordo il
coprifuoco nel periodo
del ramadan e le notizie
allarmanti provenienti
dall’Italia, l’impossibilità a tornare al mio
lavoro, la mia vita. So
che in Italia piccoli e
grandi
imprenditori
sono stati costretti a
chiudere, che hanno
avuto mesi difficili in
cui non sapevano come
pagare gli affitti dei
locali, con i dipendenti
costretti in una cassa
integrazione che non
arrivava. Un periodo
davvero buio sia per i
liberi professionisti che
in pochi mesi si sono
visti spazzare via i
sacrifici e i sogni di una
vita sia per i lavoratori
dipendenti che si sono
ritrovati in cassa integrazione e che hanno
dovuto accedere ai loro
risparmi per la spesa
quotidiana. Dopo quel
periodo, alcuni commercianti non sono
riusciti ad aprire le loro
piccole imprese e molti
grandi brand, come per
esempio Zara, hanno
chiuso molti dei loro
negozi. Inoltre molti
lavoratori hanno perso

il loro posto di lavoro. Vorrei
dire a tutti i commercianti e
lavoratori, autonomi e non,
che hanno tutto il mio sostegno e la mia ammirazione
per come hanno tenuto duro
durante la quarantena. Siate
fieri di come

avete stretto i denti. Riuscire
a riaprire la propria attività e
rimettersi in gioco dopo questo
periodo buio dell’economia è
davvero una grande vittoria.
Al momento, secondo l’Istat,
l’Italia è nuovamente in ripre-

sa, addirittura si parla di
85mila nuove assunzioni nel
territorio nazionale. Non
siamo ancora usciti dalla crisi
nata dalla pandemia e, sinceramente, l’aumento dei contagi
preoccupa e le notizie provenienti dall’Estero non sono
rassicuranti, ma io sono fiduciosa che supereremo questo
momento di crisi. Mi appello
a tutti gli imprenditori come
me di non perdere le speranze
e di resistere, di continuare a
fare sacrifici perché ciò che
abbiamo creato con il nostro
sudore vale sicuramente tutti
gli sforzi che potremo fare e
saremo ricompensati per il
nostro lavoro. In tempi duri
dobbiamo essere sognatori
ancora più duri.
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RUBRICA TERZO SETTORE E NUOVI MONDI POSSIBILI: COSTRUIRE
COMUNITÀ RESILIENTI E SOLIDALI AI TEMPI DEL COVID
IN PARTENZA AD APRILIA IL PROGETTO “TIME TO CARE”, GRAZIE AI CENTRI SOCIALI DELLA RETE NAZIONALE ANCESCAO

A cura della Dr.ssa Emilia Ciorra
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

Anche Aprilia avrà il suo spazio nella realizzazione del progetto sperimentale nazionale
“Time to Care”, promosso dal
Forum Terzo Settore con l’adesione delle Reti associative
nazionali, come Ancescao.
Dalla collaborazione tra
il Forum Nazionale del Terzo
Settore, il Dipartimento per
le politiche giovanili e Servizio civile universale e
il Dipartimento per le politiche della famiglia è nato questo progetto sperimentale che
per 6 mesi coinvolgerà
circa 1500 giovani under
35 in percorsi finalizzati a promuovere la formazione civica, sociale, culturale e professionale delle giovani generazioni. Il piano di azioni ed
iniziative progettuali che si
metteranno in opera avranno

l’obiettivo di alleviare le conseguenze che l’emergenza
sanitaria Covid-19 ha riversato
sulla popolazione anziana,
considerata la categoria più
esposta al contagio. L’idea è
quella di chiedere ai giovani
under 35 di impegnarsi attivamente in iniziative di “welfare leggero” per le persone
anziane, tra le più colpite
dagli effetti della pandemia. Si
tratta di una iniziativa straordinaria che favorirà lo scambio
tra vecchie e nuove generazioni, attraverso una partecipazione alla vita della comunità, con una particolare attenzione alla ricostruzione di un
tessuto sociale inclusivo e
resiliente in grado di sviluppare fattori di benessere
individuali come la coesione
e la crescita culturale, partendo dallo spirito di solidarietà e resilienza dei nostri
giovani. I giovani saranno
dunque impegnati in attività di
assistenza, sostegno e socializzazione – anche in remoto –
come consegna di beni di
prima necessità, disbrigo di
pratiche e commissioni, ascolto e animazione sociale.
Valori e principi quali la solidarietà, lo scambio intergenerazionale, l’inclusione delle

persone fragili, che sono al
centro della mission di ANCeSCAO A.P.S. che, insieme ad
alcune sue strutture territoriali,
da Nord a Sud ha proposto ben
11 progetti, consentendo di
accogliere oltre 40 giovani tra
i rispettivi centri sociali aderenti. I Centri sociali coinvolti
sono:
Basilicata: Associazione Culturale “Persefone” A.P.S. Garaguso (MT) e Centro
Sociale Anziani “Rocco Scotellaro” - Scanzano Jonico
(MT)
Campania Associazione Polivalente Socioculturale “Fenestrelle” - Monteforte Irpino
(AV)
Emilia Romagna: Centro
Sociale R.C.S.D. “Orologio” Reggio Emilia -Centro Sociale
Culturale “L’Airone” - Castenaso (BO)- Centro Sociale
Ricreativo Culturale Anziani e
Orti “R. Ruozi” A.P.S. - Bologna - Centro Sociale Anziani
“Il Tulipano” A.P.S. - Parma
Lazio: Centro Sociale Integrato/Inclusivo “Dialogo” A.P.S. Aprilia (LT) -Centro Aggregativo Sociale e Culturale
“Nuova Latina Nascosa”
A.P.S.
Umbria:
Coordinamento
Comprensoriale ANCeSCAO

Sara Sacerdote, la dottoressa degli alberi
tare con conseguenti problemi
di carie e marciumi.
“Uno dei problemi più significativi che affligge i pini di
Roma è la cocciniglia tartaruga” mi racconta Sara. �Questo
insetto, giunto nel 2015, sta
mettendo a rischio il patrimonio forestale della capitale. Per
evitare il ripetersi del disastro
causato dalla Xylella in
Puglia, che ha distrutto

di Rita Chessa
Stavo passeggiando per le strade di Roma e, alzando lo
sguardo vedo una donna
arrampicata su un pino. No,
non è la versione italiana di
Julia Butterfly Hill, ma è Sara
Sacerdote, dottoressa agronoma che imbracata da corde e
moschettoni in totale sicurezza, si avvale della tecnica del
Tree climbing per effettuare
ispezioni sulle chiome degli
alberi. Sara si occupa di valutare la stabilità degli alberi, di

effettuare perizie ed indagini
fitosanitarie, consolidare le
chiome e consigliare diverse
strategie per aumentare la
sicurezza di un albero. Uno dei
metodi di potatura più dannosi
è la cosiddetta capitozzatura
che consiste nel taglio drastico
dei rami eliminando l’intera
chioma. Con l’eliminazione
della chioma, l’albero attiva le

gemme latenti sottostanti, che
determinano la crescita di
nuovi germogli attorno al
taglio. Soprattutto nelle piante
ad alto fusto, questo richiede
un enorme sforzo produttivo,
oltre ad alterare la forma naturale dell’albero e la sua estetica, può creare futuri problemi
alla stabilità della pianta con
eventuali rischi di rotture. Il
recente caso di Marina di
Massa, che ha visto la tragica
morte di due sorelline travolte
da un pioppo caduto sulla
tenda dove dormivano, ci rammenta l’importanza cruciale
della valutazione di stabilità
degli alberi.
evitando potature drastiche si
salvaguarda la bellezza e la
salute di una pianta aumentandone la sicurezza: l’eliminazione di una grossa branca di
un albero provoca ferite di
grandi dimensioni che la pianta non riuscirà a compartimen-

migliaia di ulivi, è necessario
intervenire in modo tempestivo.
Fortunatamente gli agronomi
romani , stanno effettuando
trattamenti endoterapici che
stanno producendo i primi
risultati, ma è un lavoro che
andrebbe applicato su vasta
scala.
Con l’endoterapia il prodotto
viene immesso mediante iniezioni strategiche nel circolo
linfatico tramite il quale raggiunge le foglie dove si trova il
parassita.
Per contattare Sara
il riferimento è il sito:
http://www.alberiurbani.it/

Terni Narni Amelia A.P.S. Terni
Veneto: Centro Sociale “Pino
Verde” A.P.S. - Ponte S. Nicolò (PD)
Il bando è scaricabile dalla
pagina http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/bandotime-to-care/, mentre i progetti
Ancescao sono scaricabili
dalla pagina https://www.ancescao.it/bandi-e-progetti/timeto-care.
DATA DI SCADENZA
INVIO CANDIDATURE: I
giovani dovranno inviare la
loro domanda di partecipazione direttamente alla PEC di
riferimento ancescao@pec.it,
utilizzando il form pubblicato

con il Bando, entro le ore
14.00 del 31 ottobre 2020. Le
date dei colloqui verranno fissate e comunicate successivamente una volte ricevute tutte
le candidature.
INFO E CONTATTI: Per
eventuali informazioni sul
bando si potrà fare riferimento
all’indirizzo e-mail di riferimento di ogni singolo progetto, oppure a segreteria@ancescao.it. Si ricorda che per
inviare la propria candidatura è
obbligatorio l’invio all’indirizzo PEC ancescao@pec.it. Si
precisa che l’indirizzo PEC è
abilitato anche per la ricezione
di messaggi con posta elettronica.

L’epilogo:
sconfitta o assuefazione?
di Antonella Bonaffini
Che i carri armati che
trasportavano le salme
fuori dalla citta’ di Bergamo, si adornassero,
in brevissimo tempo,
della veste del ricordo
era purtroppo stato
annunciato. Siamo usciti fuori da un tunnel
infernale, che aveva
seminato solo terrore,
correndo dimentichi
come dei disperati
verso spiaggie assolate e spasmodicsmente agognate, noncuranti del fatto
che l’ assenza di misure mirate, ci avrebbe riportato indietro nel tempo, in
un passato non troppo lontano, che con fare provocatorio, abbiamo impunemente creduto di poter troppo presto dimenticare. La movida estiva ha
colorato tutto il nostro amato stivale, da nord a sud si festeggiava l’ arrivo
della nuova stagione ignorando quelle semplicissime regole che avrebbero
dovuto preservarci da disastri ulteriori, come ad esempio indossare quella
semplicissima mascherina che, sia in spiaggia che nei luoghi di ristorazione, abbiamo visto esser stata praticamente inesistente. E qui servirò quella
portata che metterà i tuttologi nella condizione di affermare che all’aria
aperta, la mascherina non avrebbe in effetti avuto alcuna ragione di esistere. Peccato però che il distanziamento sulle spiaggie, sia stato praticamente
inesistente. Abbiamo ballato, mangiato, abbiamo bevuto, appiccicati gli
uni agli altri come delle mosche ed adesso, come era prevedibile, siamo
chiamati tutti a pagarne il caro prezzo. La linea dei contagi sale, gli asintomatici si moltiplicano, si vive nuovamente l’ angoscia di dover tornare in
quella fase di isolamento che non farebbe bene sicuramente a noi ma che
finirebbe di mettere in ginocchio definitivamente il nostro paese. Perché
sebbene si faccia di tutto per fingere che nulla sia accaduto, l’ Italia, la
nostra bellissima terra, è un Paese che registra un collasso senza precedenti. Alberghi chiusi, aziende che non sono state in grado di ripartire, il ricorso alla cassa integrazione che coinvolge tutti, dando un’ idea precisa della
precarietà del momento. La regione Lazio è tra le regioni a rischio, eppure
per molti, quello trascorso è solo un momento da dimenticare, come da
dimenticare sono i morti di Bergamo, la figura del Pontefice che da solo
sale quella gelida scalinata, la sensazione di assoluto vuoto che in un lasso
di tempo impreciso, aveva avuto il potere di avvicinarci alla morte. Ma
tutto sembra essere ormai troppo lontano, forse per la capacità straordinaria di assuefazione che abbiamo, o forse semplicemente per quell’incoscienza che sembra, a tutti i costi, volerci configurare come vinti. Ma
adesso sono quei numeri a farci tremare, riflettere mai, sarebbe troppo
normale. Ed alla normalità, il nostro sembra un Paese che pare non si
voglia conformare. Nonostante tutto, nonostante tutti.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
REGIONE LAZIO - ORDINANZA PER VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE E ANTI PNEUMOCOCCICA
OBBLIGATORIA
Firmata l’ordinanza dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti su proposta dell’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e
tutto il personale sanitario. L’obbligo sarà a decorrere dal 15 settembre 2020 in
concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione regionale
Firmata l’ordinanza dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti su proposta dell’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e
tutto il personale sanitario.

che, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno deciso di finanziare il progetto
con 8 milioni di euro (di cui 5 a carico della Regione e 3 del Mur), individuando
nell’INMI “Lazzaro Spallanzani” di Roma e nel Consiglio Nazionale delle Ricerche i partner operativi per la realizzazione della sperimentazione.
Il vaccino di ReiThera ha superato i test preclinici effettuati sia in vitro che in vivo
su modelli animali, che hanno evidenziato la forte risposta immunitaria indotta dal
vaccino e il buon profilo di sicurezza, ottenendo successivamente l’approvazione
della fase 1 della sperimentazione sull’uomo da parte dell’Istituto Superiore di
Sanità, dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del Comitato Etico Nazionale per l’Emergenza COVID-19.
Il vaccino GRAd-COV2 utilizza la tecnologia del “vettore adenovirale non-replicativo”, ovvero incapace di produrre infezione nell’uomo. Il vettore virale agisce
come un minuscolo “cavallo di Troia”, che induce transitoriamente l’espressione
della proteina spike (S) nelle cellule umane. Questa proteina è la “chiave” attraverso la quale il coronavirus, legandosi ai recettori ACE2 presenti all’esterno delle
cellule polmonari, riesce a penetrare ed a replicarsi all’interno dell’organismo
umano. La presenza della proteina estranea innesca la risposta del sistema immunitario contro il virus.
ReiThera Srl, società con sede a Castel Romano, ideatrice del vaccino, è stata
costituita nel 2014 da un gruppo di ricercatori italiani che avevano ideato l’utilizzo
dell’adenovirus dello scimpanzé come “navicella” su cui innestare il materiale
genetico necessario per realizzare vaccini contro malattie infettive come Epatite C,
malaria, virus respiratorio sinciziale, ed Ebola. Sulla base di questa esperienza,
ReiThera ha recentemente sviluppato il nuovo vettore virale, GRAd32, isolando
un adenovirus di gorilla che negli studi preclinici ha indotto una forte risposta
immunitaria, sia umorale che cellulare, contro le proteine veicolate, dimostrando
inoltre un buon profilo di sicurezza.

L’obbligo sarà a decorrere dal 15 settembre 2020 in concomitanza con l’inizio
della campagna di vaccinazione regionale. La mancata vaccinazione per il personale sanitario comporterà l’inidoneità temporanea allo svolgimento della mansione lavorativa ai sensi del Dg. 81. La mancata vaccinazione per le persone ultra 65
anni comporterà l’impossibilità di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione che non consentano di garantire il distanziamento sociale, inoltre vi è una
forte raccomandazione per effettuare il vaccino antinfluenzale per tutti i bambini
di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni attraverso il pieno coinvolgimento dei pediatri di libera scelta.
“Con questa ordinanza il Lazio raccoglie l’appello lanciato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) per ridurre i fattori confondenti per il COVID-19 in
presenza di sintomi analoghi” commenta Zingaretti.
“Una grande operazione di tutela della salute pubblica. Ricordiamo inoltre che
ogni anno sono numerosi i decessi per complicanze soprattutto nelle persone più
fragili e croniche” conclude D’Amato

AL VIA ALLO SPALLANZANI LA SPERIMENTAZIONE
SULL’UOMO DEL VACCINO CONTRO IL COVID-19
È iniziata stamattina all’Istituto Nazionale malattie Infettive (INMI) “Lazzaro
Spallanzani” di Roma, la sperimentazione sull’uomo di GRAd-COV2, il candidato vaccino italiano contro SARS-CoV-2 il virus che causa COVID-19, realizzato,
prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana ReiThera.
Il primo volontario, scelto tra le migliaia che si sono offerti con grande generosità
allo Spallanzani, ha ricevuto tramite iniezione intramuscolare la dose di vaccino e
iniziato l’iter che lo porterà nei prossimi mesi a sottoporsi a una serie di ravvicinati
controlli periodici che serviranno ai ricercatori per verificare la sicurezza e la tollerabilità del vaccino, nonché eventuali effetti collaterali. La sperimentazione,
messa a punto da un team di ricercatori e clinici dello Spallanzani in collaborazione con ReiThera, sarà effettuata su novanta volontari suddivisi in due gruppi per
età: 45 tra i 18 e i 55 anni, altrettanti di età superiore ai 65 anni. Ciascun gruppo
sarà suddiviso in tre sottogruppi da 15 persone, a ciascuna delle quali verrà somministrato un diverso dosaggio del preparato vaccinale. Una parte della sperimentazione sarà effettuata presso il Centro Ricerche Cliniche - Policlinico G.B. Rossi
di Verona. Se i primi risultati della fase 1 saranno positivi, entro la fine dell’anno
potranno prendere il via le fasi 2 e 3, che saranno condotte su un numero maggiore
di volontari anche in paesi dove la circolazione del virus è più attiva.
Quella di oggi è una tappa importante di un percorso iniziato nello scorso marzo,
grazie all’impegno del Ministero della Ricerca Scientifica e della Regione Lazio

Attraverso tecniche sofisticate questo virus, assolutamente innocuo per l’uomo, è
stato modificato per azzerarne la capacità di replicazione; successivamente è stato
inserito al suo interno il gene della proteina S del SARS-CoV-2, il principale bersaglio degli anticorpi prodotti dall’uomo quando il coronavirus penetra nell’organismo. Una volta iniettato nelle persone, questo virus modificato, o meglio la proteina S che trasporta, provocherà la risposta del sistema immunitario dell’organismo, ovvero la produzione di anticorpi in grado di proteggere dal virus SARSCoV-2. Altri vaccini basati su vettori adenovirali ricavati dai primati sono già stati
valutati in trial clinici di fase 1 e 2 per candidati vaccini di altre malattie infettive,
dimostrando di essere sicuri e di generare risposte immunitarie consistenti anche
con una singola dose di vaccino.
“Crediamo molto nel vaccino bene comune, per questo abbiamo voluto con lo
Spallanzani, con il ministero dell'Università e della Ricerca, finanziare il progetto
di ricerca perché il vaccino italiano sarà pubblico, a disposizione, al termine della
fase di sperimentazione, di tutti coloro che ne avranno necessità” – è il commento
del presidente, Nicola Zingaretti.
“Questa è una giornata di orgoglio e speranza. Orgoglio per la scienza italiana, a
partire dallo Spallanzani, e speranza per un vaccino che possa finalmente farci
uscire dall'incubo che stiamo vivendo dal 29 gennaio, per cui ci sono una grande
attenzione e un grande ottimismo. I tempi di questo vaccino sono tempi tecnici,
quelli dettati dalla scienza. I primi risultati arriveranno già tra qualche mese” –
parole di Alessio D'Amato, assessore alla Sanità.
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POMEZIA
Per incentivare e far comprendere l’importanza per la raccolta differenziata a Torvaianica ha tenuto banco l’evento
“Ti riciclo una canzone”. Si è
trattato di un progetto organizzato dal Comune di Pomezia
con la collaborazione di Formula Ambiente, curato da
Achab Group e che ha visto il
susseguirsi di una serie di attività rivolte sia ai bambini sia
alle loro famiglie per imparare,
attraverso il gioco e il canto, il
rispetto per l’ambiente attraverso il corretto riciclo. È stato
coinvolto tutto il litorale, dove
sono stati allestiti degli infopoint, mentre degli operatori
itineranti si sono mossi lungo
la costa per raggiungere le persone, anche quelle che stavano
oziando sulla spiaggia.
La formula è stata vincente,
essendo particolarmente accattivante visto che si è puntato a
mettere in atto delle vere e proprie esibizioni canore, dalla
mattina a notte inoltrata, con
alcuni brani con strofe e ritornello rivisitati in chiave ecosostenibile per promuovere la
raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti. Le canzoni
“riciclate” scelte per l’evento

pagina 39

A Torvaianica un’iniziativa per grandi e piccini
Raccolta differenziata: successo per “Ti riciclo una canzone”
sono state: “Portare un mobile”, che da rivisitato la celebre
“La donna è mobile” di Giuseppe Verdi tratta dall’opera
“Il Rigoletto”; “Una vita più
sana”, tratta dal brano “Una
vita in vacanza” de Lo Stato
sociale; “La carta”, dalla canzone popolare “La bamba” dei
Los Lobos.

L’Assessore Stefano Ielmini
ha spiegato come il format “Ti
riciclo una canzone. Dai voce
al tuo amore per l’ambiente” è

ricorso ad un approccio ludico
per promuovere la raccolta differenziata e le tematiche
ambientali. Insomma, è stato
una maniera per coinvolgere le
persone di ogni età in modo
divertente e al tempo stesso
dare visibilità e risonanza alle
attività di sensibilizzazione
previste, veicolando contenuti

sulla sostenibilità ambientale e
informazioni puntuali sul
nostro sistema di raccolta differenziata. Un messaggio che,

Preoccupazione per l’ambiente e l’aria resa irrespirabile

Una calda estate costellata di incendi
Alte fiamme hanno surriscaldato il clima non solo
atmosferico a Pomezia e
nei Comuni limitrofi. Negli
ultimi mesi, se non da anni,
non è raro che si abbia la
notizia di enormi incendi
che mettono a dura prova la
popolazione locale rendendo l’aria irrespirabile e
suscitando viva preoccupazione per il timore di
sostanze tossiche, non ultima la diossina, sparsa sulle
colture.
E questa estate, soprattutto sul finire di agosto la situazione è stata particolarmente
drammatica, tant’è che si è anche svolta in piazza Indipendenza, sotto le finestre del
Municipio, una manifestazione di protesta al grido dello slogan “Vogliamo respirare!”. Si è trattata di una mobilitazione cittadina indetta dall’associazione Ossigeno
contro i roghi tossici che si sono succeduti tra Pomezia, Ardea ed Aprilia in questo
ultimo periodo e, hanno spiegato i promotori dell’iniziativa “per riaffermare la
necessità di legalità e controlli nei siti di trattamento dei rifiuti. Chiediamo monitoraggio costante, bonifiche e massimo attenzione per la qualità dell’aria che respiriamo”.
Ma anche il Sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà e di Ardea, Mario Savarese,
entrambi Cinque Stelle, hanno esternato la loro preoccupazione per una situazione
difficile da gestire tant’è che hanno chiesto udienza al Prefetto di Roma proprio per
parlare di quanto sta accadendo del quadrante sud della Città Metropolitana di Roma
Capitale, cui appartengono i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno. Il primo
cittadino pometino ha ricordato come appena la sua Amministrazione comunale di
era insediata aveva istituito il Nucleo di Controllo Ambientale che periodicamente
effettua operazioni di monitoraggio del territorio, anche in collaborazione con la
ASL e l’Arpa Lazio. “Ogni sito di stoccaggio che possa rappresentare anche un ipotetico pericolo viene controllato - ha spiegato - perché riteniamo che il modo migliore per evitare una seconda Eco X sia proprio il controllo serrato sul territorio e
quindi la prevenzione. Non possiamo più tollerare altri incendi, per questo le autorità sovraordinate devono farsi carico di supportare al meglio i controlli preventivi”.
Uno scenario a tinte cupe illuminato sinistramente dal bagliore delle fiamme che si
sono innalzata in più punti non solo a Pomezia ma anche allo stabilimento Loas di
Aprilia e poi al deposito di pneumatici ad Ardea. Il sindaco Zuccalà sottolinea di
essere “in contatto costante con gli enti preposti per avere un quadro sempre aggiornato di quanto accaduto. Abbiamo prontamente condiviso sul nostro sito le indicazioni della ASL per la popolazione e stiamo pubblicando le analisi dei campionamenti dell’Arpa Lazio sulla qualità dell’aria. Abbiamo chiesto udienza al nuovo Prefetto proprio per fare il punto sugli ultimi accadimenti: la tutela della salute pubblica è per noi una priorità”. Il clima, quindi, è incandescente e non resta che vedere
se finalmente si porranno in atto dei passi per far sì che episodi così gravi non si ripetano più.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

comunque, sembra già essere
stato recepito dai pometini, se
si considera che recentemente
in questo Comune è stato raggiunto un nuovo record ossia il
73,60% di raccolta differenziata.
Ma le cose funzionano a dovere se tutti rispettano le regole
(e l’attuale emergenza Covid è
un caso lampante di come le
cose peggiorano se non si
rispettano). Ecco perché si era
deciso di dar vita a questa

campagna di sensibilizzazione
sulla costa raggiungendo
anche i villeggianti e i turisti
provenienti da altre località
che si trovavano sulla spiaggia
o lungo le strade di Torvaianica. Ogni occasione è buona per
promuovere le buone pratiche
della raccolta e informare
attraverso gadget e materiale
divulgativo sulla raccolta differenziata.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Numerosissimi gli appuntamenti in programma
Un ricco settembre al Museo Archeologico Lavinium
L’estate sta finendo
e ci si incammina a
rapidi passi verso
l’autunno. Il tutto
accompagnato da un
fitto
programma
predisposto
dal
Museo
Civico
Archeologico Lavinium dove sarà possibile prendere parte
a numerose visite
tematiche guidate!
Un mese ricco di
appuntamenti per
scoprire insieme la
storia e la cultura
dell’antica città di
Lavinium. Il 3 settembre si è avuta la visita guidata “Il culto
di Dioniso e le libagioni: gli antichi riti
legati al vino”; se si fosse persi questo
primo appuntamento, nessun problema:
infatti si replicherà domenica 20 settembre
Ma chi ama la storia antica ha tante altre
occasioni per potersi immergere in tempi
remoti pieni di fascino.
Ecco cosa c’è in serbo per il mese in corso.
Giovedì 10 e domenica 27 settembre, La
ceramica: tecniche e stili a Lavinium;
domenica 13 e giovedì 24 settembre, L’infanzia nell’antica Lavinium; “gran finale”
per sabato 26 e domenica 27 settembre,
Giornate Europee del Patrimonio (ingresso
ridotto e visite guidate gratuite).
Per arrivare preparati al primo appuntamento utile, quello del 10 settembre, si accenna
all’importanza della ceramica in questa
zona e della ceramica stessa. La ceramica
comune veniva prodotta utilizzando argille
locali e includeva tutti quei manufatti destinati alla cottura dei cibi, alla loro consumazione e conservazione. La sua conoscenza
fornisce agli archeologi informazioni su
vari aspetti della comunità locale che la
produce, come ad esempio il grado di tecnologia raggiunto, le sue abitudini alimentari e culturali. Essa si divide in due gruppi.
Il primo comprende la ceramica comune da
fuoco o da cucina, cui appartengono pento-

le, tegami, coperchi, olle da fuoco. Il secondo include la ceramica comune da mensa e
dispensa, vale a dire tutti quei manufatti atti
a contenere il cibo che deve essere consumato nella mensa, cioè a tavola (piatti, ciotole, tazze, coppe, bicchieri, brocche) o che
deve essere conservato (per esempio anfore, anforette, olle con coperchi).
Tra le aree di Lavinium che hanno restituito
questo tipo di reperti si citano: l’acropoli
dell’età del bronzo, l’edificio arcaico del V
sec. a.C. presente nell’area sacra dei XIII
altari, e un edificio di età medio - repubblicana collocato nell’area centrale della città.
Si ricorda, inoltre, l’importanza che la ceramica comune riveste nei corredi tombali
della necropoli centrale e di quella meridionale.
Se la propria curiosità è stata stuzzicata,
non resta che prenotarsi per prendere parte
alle visite guidate contattando il
0691984744 o inviando una e-mail a
museoarcheologicolavinium@gmail.com.
Al biglietto di ingresso andrà aggiunto il
costo della visita guidata. Per quanto
riguarda gli orari del Museo per il mese in
corso sono: lunedì: chiuso martedì e giovedì 9-13/15-18, mercoledì e venerdì 9-13,
sabato,domenica e festivi 10-13/16-19.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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GRADUATORIA PER CONTRIBUTI IN FAVORE DI
AFFETTI DA DISABILITA’ GRAVISSIMA

Il contributo parte da un minimo di 700 euro mensili ad un massimo di € 1.200,00 per i soggetti con maggior bisogno
E’’ stata pubblicata la graduatoria definitiva per la
concessione di contributi in
favore dei soggetti portatori
di “disabilità gravissima”
(anno 2019).
L’intervento rientra nell’ambito della convenzione per la
gestione associata dei servizi
sociali del Distretto sociosanitario LT/1 sottoscritta dai
Comuni di Aprilia (ente
capofila), Cisterna di Latina,
Cori e Rocca Massima.
In relazione alle risorse disponibili all’Ufficio di Piano,
gli ammessi saranno coloro
che godranno del beneficio,
mentre gli idonei sono coloro per i quali verrà richiesta
una integrazione alla Regione, ma che ad oggi non possono godere del beneficio
poiché le risorse non sono
sufficienti.
Il contributo parte da un
minimo di 700 euro mensili

ad un massimo di € 1.200,00
per i soggetti con maggior
bisogno.
A seguito dell’approvazione
della graduatoria, gli uffici
dei servizi sociali di ciascun
Comune in integrazione con
la ASL, attraverso l’Unità
Valutativa Multidimensionale, provvederà a redigere il
Progetto Assistenziale Individuale in condivisione con
le famiglie. Successivamente
si procederà con l’erogazione del contributo che spetterà
al comune capofila, Aprilia.
“Il lavoro svolto è stato
molto importante - afferma
con grande soddisfazione
l’assessore ai Servizi Sociali
di Cisterna, Federica Felicetti - al fine di valorizzare l’integrazione socio-sanitaria e,
grazie a quanto fatto, siamo
riusciti a ottenere risultati
importanti anche in termini
di risorse assegnate, riuscen-

Assessore ai Servizi Sociali di Cisterna, Federica Felicetti

do a garantire maggiori servizi e un supporto alle famiglie.

Motoraduno delle Polizie Locali del Lazio:
da Marino a Cisterna di Latina, sabato 12 settembre
Oltre 100 moto pronte a sfilare per le strade delle provincie di Roma e Latina.
Grande festa “interforze” con le moto dei motoclub della Polizia di Stato,
dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza
L’Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio
organizza la seconda edizione del MOTORADUNO DELLE POLIZIE LOCALI DEI COMANDI
DEL LAZIO, con il patrocinio dei comuni di
Cisterna di Latina e Marino e la collaborazione
con la European Police Association, sezione Italia.
Dopo il grande successo della prima edizione, i
motociclisti delle polizie locali si incontreranno
sabato 12 settembre 2020 a Marino (Rm) alle ore
9.00 in Piazza S. Barnaba per la partenza, con
rigoroso rispetto delle norme per il Covid-19.
PROGRAMMA DELL’EVENTO
La partenza delle moto è fissata alle ore 9.30, con
un saluto dell’Amministrazione comunale di
Marino.
I centauri percorreranno le strade dei comuni di
Castel Gandolfo, Albano Laziale, Rocca di Papa,
Ariccia e Genzano di Roma fino ad entrare nel
comune di Velletri.
Alle ore 10.30 in Piazza Cairoli a Velletri breve
pausa, con l’Amministrazione comunale che rivolgerà un saluto ai motociclisti.
Alle ore 11.15 si riparte per poi giungere nel territorio di Cisterna di Latina, dove alle ore 12.00
si raduneranno in Piazza 19 marzo, dove è previsto uno scenografico arrivo in mezzo ad un tricolore che scenderà da Palazzo Caetani, nel centro della città pontina.
Le moto rimarranno in mostra per la cittadinanza nella piazza cittadina, nell’ambito degli eventi che si svolgono nella città di Cisterna di Latina, città organizzatrice della Festa di San Sebastiano 2021 per i comandi dell’associazione Polizia Locale del Lazio.
NON SOLO MOTO DELLA POLIZIA LOCALE, TANTE LE RAPPRESENTANZE DELLE
FORZE DELL’ORDINE
Oltre a diverse rappresentanze delle Polizie Locali di diverse regioni italiane (Lazio, Toscana,
Abruzzo, Campania), hanno confermato la loro partecipazione le pattuglie dei moto club ufficiali della Polizia di Stato, degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco,
della Guardia di Finanza e dell’Associazione Motociclisti Forze dell’Ordine, oltre ad alcuni
moto club di cittadini amici delle forze di polizia.
COME ISCRIVERSI AL MOTORADUNO
La partecipazione è estesa a tutti i biker e ai motoclub amici delle forze di polizia. Per motivi
di sicurezza, legati alla prevenzione della diffusione del Covid-19, il numero di partecipanti è
stato limitato a 150, passeggeri compresi.
È obbligatorio l’uso della mascherina, sia per i motociclisti che per la cittadinanza che verrà a
visitare le moto.
Per iscriversi è necessario compilare il form di adesione sul sito www.polizialocalelazio.it

È fondamentale dare continuità all’opera che stiamo
svolgendo a livello distret-

tuale, in pieno spirito di collaborazione”.

SKIN CONQUISTA PUBBLICO E
CRITICA AL CISTERNA FILM
FESTIVAL VI: TUTTI I VINCITORI
Il Cisterna Film Festival si
conclude, e porta a casa un’altra edizione in un periodo complicato in cui tutto sembrava
doversi dissolvere: eppure era
necessario che il cinema tornasse a Palazzo Caetani. Così
la macchina organizzativa del
festival non si è fermata nonostante le restrizioni anticovid, guadagnando un risultato
ugualmente
efficace.
La sesta edizione è stata quella
col numero di corti maggiore
mai proiettati, ben 37 in rappresentanza di 15 Paesi del mondo, ma
anche quella dei posti decimati dal
distanziamento sociale e delle
mascherine. La risposta del pubblico
non è mancata, e come ogni anno, tra
affezionati e nuovi sostenitori, il cortile del palazzo è tornato a popolarsi
a luci spente, illuminato soltanto
dalle immagini del grandi schermo.
A vincere il Premio della giuria è
stato Skin dell’israeliano Guy Nattiv
ma di produzione statunitense. I cinque esperti Clara Galante, Enrico
Cattaneo, Valentina Re, Federico
Rizzo e Davis Tagliaferro, hanno
sostenuto che Skin “ha il merito di
affrontare i temi dell’odio e della
violenza razziale in una chiave particolare, quella del rapporto tra padre e
figlio. L’antica e l’attuale storia della
violenza che circonda il nostro
mondo è raccontata con quell’immaginazione alta, raffinata, cruda, fantasiosa: una prova di alto cinema, è
l’esempio lampante di cosa il cinema
possa fare, della sua necessità artistica e sociale, della potenza del suo
linguaggio. È profondamente studiato, limato, preciso”.
Allo stesso cortometraggio è andato
anche il Premio del pubblico Acqua
& Sapone: Skin è stato dunque il più
votato dai nostri spettatori, seguito al
secondo posto da Sticker del macedone Georgi M. Unkovski e al terzo
dall’italiano L’oro di famiglia di
Emanuele Pisano, ospite della terza
serata del festival con la co-sceneggiatrice del corto Olimpia Sales.
Una delle novità dell’anno è stata l’i-

stituzione del Premio Altre Visioni,
conferito dal direttivo del Cisterna
Film Festival (Marianna Cozzuto,
Cristian Scardigno ed Eleonora
Materazzo) a Season di Giovanna
Lopalco, regista italiana residente in
Francia che ha mandato un videomessaggio di ringraziamento in cui,
parlando del suo corto, ha raccontato
particolarmente emozionata della sua
matrice privata e incoraggiato a non
mollare e a continuare a fare cinema
nonostante
le
difficoltà.
Sempre ad una regista italiana residente all’estero, Lucia Bulgheroni, è
andato un altro riconoscimento, il
Gran Premio della giuria alla miglior
regia per il suo Inanimate.
Il Premio Mobilitazioni Artistiche al
miglior interprete è stato conferito
dallo staff del festival a Soska
Kucev, protagonista di Sticker, mentre i ragazzi hanno votato per il Premio Next generation il corto d’animazione Lost & Found di Andrew
Goldsmith e Bradley Slabe, un film
dal forte potere educativo sul tema
dell’amicizia e del sacrificio.
Il Cisterna Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Mobilitazioni Artistiche con la direzione
artistica di Cristian Scardigno. Gode
del sostegno della Regione Lazio e
quest’anno ha ottenuto il patrocinio
del Comune di Cori nell’ambito della
serata di apertura svoltasi in Piazza
Sant’Oliva il 22 agosto, e quello
dell’Ambasciata della Repubblica
Federale di Germania e di German
Films per la sezione Focus On, quest’anno dedicata alla Germania.
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ANZIO - NETTUNO RESTAURO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE “STELLA MARIS”
Giornata memorabile per le
comunità di Anzio e Nettuno
quella del 16 agosto 2020. Il
Rotaract ed il Rotary Club Golfo
d’Anzio - Anzio e Nettuno,
come sempre uniti nei progetti
di service, hanno organizzato il
restauro della Madonna delle
Grazie “Stella Maris” sommersa
a circa 13 metri di profondità al

largo di Torre Astura a Nettuno.
Venticinque anni fa, a bordo di
un peschereccio partito dal porto
di Nettuno, la statua in bronzo
della Madonna delle Grazie,
opera dello scultore Jagnocco di

Palestrina, fu benedetta dall’allora vescovo di Albano, Mons.
Dante Bernini. La cerimonia originale di immersione si chiamò
“Dall’Azzurro Proteggici” e
prese spunto dall’incisione posta
alla
base
della
statua.
Oggi Rotaract e Rotary Club
Golfo d’Anzio – Anzio e Nettuno hanno voluto ripercorrere lo
stesso tragitto per riportare alla
gloria originale la sacra immagi-

ne della Madonna. L’incontro ha
avuto inizio al Porto di Nettuno
intorno alle 8:30. Don Antonio
Caristo della chiesa dei Santi
Giovanni Apostoli ed Evangelisti ha benedetto tutti i partecipanti, le barche e la corona di
fiori che è stata posta al collo
della statua della Madonna.
Molte le Autorità civili nettunesi
presenti, tra cui il Sindaco ing.
Antonio Coppola, l’Assessore

Maddalena Noce ed alcuni Consiglieri comunali. All’evento ha
partecipato anche il Consigliere
regionale Antonello Aurigemma. Con l’attiva partecipazione
di Autorità e soci rotariani e
rotaractiani e l’adesione di
numerosi fedeli, la particolare
processione ha raggiunto il mare
aperto a bordo dei pescherecci
“Noè” e “Lazzaro”, seguiti da
gommoni ed imbarcazioni priva-

te, per dirigersi al punto dove è
sommersa la Madonna delle
Grazie “Stella Maris”.
Le operazioni di restauro dei
sommozzatori sono durate circa
due ore. Il supporto della Polmare, a bordo di due moto d’acqua,
è stato fondamentale per poter
trasbordare la corona di fiori per
la Madonna e la targa in ricordo
voluta dai due Club con il patrocinio del Comune della città di

Covid-19: fino al 20 settembre le categorie
produttive, colpite dall’emergenza economica
covid-19, potranno richiedere la riduzione della
tariffa dei rifiuti
E’’ pubblicato sul sito istituzionale
w w w. c o m u n e . a n z i o . r o m a . i t
<http://www.comune.anzio.roma.it
> e sulla pagina Fb del Comune di
Anzio, l’importante avviso pubblico, rivolto alle categorie produttive
della Città colpite dall’emergenza
economica covid-19, per richiedere
la riduzione, fino al 40%, della
tariffa dei rifiuti per l’anno 2020.
“Come Amministrazione, insieme
ai numerosi provvedimenti per i cittadini in difficoltà e per migliorare
la didattica a distanza dei nostri
studenti, - afferma il Sindaco, Candido De Angelis - abbiamo stanziato ingenti risorse per sostenere la
ripresa economica delle attività del
nostro territorio che, purtroppo,
insieme all’emergenza sanitaria, si
sono trovate a dover fronteggiare
anche una crisi economica senza
precedenti”.
L’Amministrazione Comunale, per
supportare le attività economiche
del territorio che hanno subito evidenti danni economici legati all’impossibilità di operare liberamente
sul mercato, ha varato, in seguito
all’approvazione della delibera di
Consiglio Comunale, il “Regolamento per le riduzioni Tari annuali-

tà 2020, utenze non domestiche”,
con il taglio fino al 40% della
tariffa complessiva dei rifiuti per
l’anno 2020, ovviamente attraverso
criteri di gradualità proporzionale
all’accertato disagio economico.
“Oltre ad aver posticipato le scadenze della tariffa dei rifiuti, comunica l’Assessore al Bilancio e
Patrimonio, Eugenio Ruggiero siamo forse il primo Comune ad
aver adottato questo tipo di provvedimento, che vuole essere un segnale concreto di vicinanza e di sostegno alle categorie produttive della
nostra Città”.
Possono presentare la domanda,
entro il 20 settembre 2020, per la
riduzione
della
tariffa,
i
Titolari/Rappresentanti legali di
Ditte/Società regolarmente iscritte
alla Tari del Comune di Anzio.
L’avviso pubblico e il modello di
domanda sono “scaricabili” dal sito
internet www.comune.anzio.roma.it
<http://www.comune.anzio.roma.it
> , dalla pagina Fb del Comune di
Anzio, oppure anche al seguente
indirizzo web:
https://trasparenza.comune.anzio.ro
ma.it/index.php?id_oggetto=16&id
_doc=55774

Nettuno.
I sommozzatori Massimo e
Marco Olivieri, intervistati alla
fine dei lavori, hanno dichiarato
la loro grande emozione e commozione nel vedere riapparire il
volto della statua dalle alghe che
l’avvolgevano da ben quattro
anni.
I Presidenti Zampighi ed Esposito hanno assicurato che il Rotary
ed il Rotaract Golfo d’Anzio –
Anzio e Nettuno si faranno carico anche nei prossimi anni della
manutenzione della statua.
Matteo Esposito ha ricordato
che: “La storia della città di
Nettuno si intreccia con la sorgente di Provvidenza che è la
nostra Mamma Celeste. Per il
grande sentimento di devozione
del popolo dei fedeli verso la
Madonna delle Grazie vogliamo
così oggi dare nuova vita a que-

sto appuntamento con l’affetto
dei figli che portano un fiore e
forse anche un sorriso alla propria Madre. Evviva Maria. Evviva tutti noi figli che Lei difende
con amore!”
Gilberto Zampighi e Matteo
Esposito, a nome del Rotary e
del Rotaract Golfo d’Anzio –
Anzio e Nettuno ringraziano don
Antonio Caristo, la Marina di
Nettuno, la Lega Navale, Mario
Cittati, Claudio Leone, Andrea
Ginesi, i comandanti dei pescherecci e dei gommoni che, con
vero spirito rotariano, si sono
messi a disposizione per la
riuscita di questo evento coinvolgente ed emozionante.
Un ringraziamento particolare a
Mario Esposito che con capacità
e competenza ha contribuito fattivamente alla realizzazione di
questo progetto.

Emergenza economica Covid-19: prosegue il supporto concreto dell’Amministrazione De Angelis, alle
famiglie in difficoltà, con l’erogazione di contributi
fino a 600 euro. Bando e modulistica online
Per far fronte all’emergenza economica, causata dal coronavirus, ad
Anzio, nei prossimi
giorni, l’Amministrazione De Angelis darà
impulso al conferimento
dei contributi economici, messi a disposizione
dalla Regione Lazio,
con uno stanziamento di
218.730 euro, per dare
un concreto supporto
alle famiglie in difficolt
à
.
Il “bando aperto” e la
modulistica, per ottenere
un contributo una tantum
da 300 a 600 euro, che
aumenta di 100 euro in
caso di minori con disabilità nel nucleo familiare,
sono disponibili online
sul sito comunale e sulla
pagina Fb del Comune di
Anzio. La domanda,
compilata in ogni sua
parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere
inviata all’indirizzo dedicato di posta elettronica
contributocovid@comune.anzio.roma.it, insieme
al documento di identità
del richiedente e all’eventuale certificazione
che attesti la condizione
di disabilità del proprio
figlio minorenne. Per

informazioni e supporto è
possibile contattare il
Segretariato Sociale allo
06 98499491. Link delibera, bando e modello
della
domanda:
https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio38_sovvenzioni-evantaggi-economici_0_121967_48_1.html
“Ad oggi, - afferma il
Sindaco di Anzio, Candido De Angelis - siamo
intervenuti concretamente, con consistenti contributi comunali, per dare
supporto a migliaia di
famiglie del nostro territorio. Inoltre, sul sito dell’Ente, è online anche
l’avviso pubblico per le
categorie
produttive,
penalizzate dal covid19,che potranno richiedere il taglio del 40% la

TARI, con circa mezzo
milione di euro di fondi
comunali stanziati dall’Amministrazione”
.
“Come nel precedente
bando, - comunica l’Assessore alle politiche
sociali, Velia Fontana abbiamo deciso di destinare i fondi regionali
sotto forma di contributo
economico, che potrà
essere utilizzato, entro
otto settimane dall’accredito in conto, per l’acquisto di generi alimentari di
prima necessità e di
medicinali fino a 100
euro. Questo contributo,
inoltre, potrà essere
richiesto anche dalle
famiglie che sono rientrate nella precedente
misura adottata dal
nostro Comune”.
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ARDEA
Se non rientrava dalle ferie il
comandante della municipale
Ten. Col. Sergio Ierace i rifiuti
sarebbero rimasti ancora in colo
sul prato?
E bravo il comandante, è riuscito a sequestrare i terreni e a farli
bonificare. Cosa che duole è che
per arrivare almeno a scoprire il
proprietario ma soprattutto la
giurisdizione del terreno su via
Laurentina, al confine con Aprilia, ci è voluto un mese ed i continui articoli della stampa locale,
spesso snobbata e derisa, ma
essenziale per arrivare a soluzione il problema. C’è voluto anche
un incontro con l’addetto stampa
del sindaco Terra di Aprilia, che
ha inviato prontamente sul posto
un suo ufficiale della municipale. Non è per fare polemiche ma
credo che bastava fare una visura aprire una planimetria del territorio rutulo e lo stesso giorno
della segnalazione della discarica a mano strada apparsa sul
giornale un mese prima, si
sarebbe tutto risolto. La perdita
di tempo ha permesso ai trafficanti di rifiuti di continuare a
gettare rifiuti anche tossico pericolosi, come guaine e medicinali. Come pure va fatto notare che
in quel tratto di via Laurentina,
ci passano tutti i tutori dell’ordine e la cosa non è stata mai
segnalata. Il primo a dare l’allarme
l’attento contadino rutulo pluri
ex consigliere comunale, sensibile ai problemi dell’ambiente
“Gettito incontrollato di rifiuti
ad Ardea, cinque le società sanzionate dalla Polizia Locale.
Due le aree interessate dalle attività di indagine messe in campo
dalle donne e degli uomini diretti dal Comandante Sergio Iera-
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Discariche a cielo aperto ad Ardea: la Polizia Locale sanziona cinque società
Due le aree interessate dalle attività di indagine della Polizia Locale di Ardea:
la discarica in via Laurentina e quella in via Casali della Pescarella
ce sulle quali si è proceduto con
accertamenti, che sono comunque ancora in corso, e che già
hanno dato riscontri positivi
circa l’individuazione di precise
responsabilità a carico di sogget-

ti noti”. A darne notizia è la Polizia Locale di Ardea attraverso
un comunicato stampa.
“L’area – scrive la Municipale –
posizionata su via Laurentina,
al confine con il comune di
Aprilia, di circa 5000 mq oggetto di sopralluogo congiunto con
la Polizia Locale di Aprila, è
stata interessata da verifiche che
hanno potuto far emergere
prove inequivocabili circa gli
illeciti gettiti di rifiuti eseguiti
nel tempo da parte di quattro
società ed aziende di Ardea.
Aziende che avrebbero ben
potuto conferire i rifiuti in discariche autorizzate ma che hanno
preferito gettare il tutto in quel
terreno a ridosso di un distributore e nei pressi di un supermercato.
L‘ufficio tecnico di Ardea
intervento con la Locale ha individuato il proprietario dell’area

a cui verrà intimato con ordinanza di provvedere alla pulizia ed
alla messa in sicurezza del terreno interessato dagli illeciti gettiti, mentre alle aziende ritenute
responsabili verranno commina-

te le sanzioni previste.
Diverso invece il caso dell’area
in via Casali della Pescarella
che invece è stata interessata dal
gettito di rifiuti pericolosi
riconducibili ad una azienda
del territorio di Pomezia già
individuata ed il cui responsabile è stato già invitato negli uffici
dei Caschi Bianchi rutuli che
hanno proceduto al sequestro
dell’area in questione comunicando alla Procura di Velletri le
diverse responsabilità emerse
nel corso degli accertamenti che
hanno fatto emergere reati
penali relativamente alle
sostanze contenute nei diversi
fusti metallici e recipienti plastici gettati criminalmente nell’area in questione e che appaiono già da un primo esame di
natura tossica e nociva. Il
sospetto che anche in questo
caso vi sia dietro tale gettito un

traffico illecito di rifiuti appare
chiaro.
L’azienda in questione – conclude il comunicato della Polizia
Locale – chiamata a gestire tali
rifiuti speciali invece di conferirli in discariche preposte allo
smaltimento, ha preferito gettarli direttamente in luoghi che
divengono così veri e proprie
discariche a cielo aperto nel
comune di Ardea”.
“Questi gettiti illeciti – spiega il
Comandante Ierace – e questa
modalità criminale di movimentare e gestire i rifiuti sul territorio, appaiono pratiche eseguite
da soggetti che senza scrupoli
non comprendono che tali comportamenti sono lesivi non solo
nei confronti dei comuni che li
subiscono, ma anche nei confronti dell’intera società di cui
gli autori stessi fanno parte.
Forse costoro credono scioccamente che tali contaminazioni
riguardino solo i territori magari
lontano dalle proprie abitazioni
e residenze, pensando così di
essere immuni dai danni
ambientali che con tale pratica
creano, non rendendosi conto
che la ricaduta di tali contaminazioni sui prodotti agricoli e

sulle falde acquifere porteranno
inevitabilmente contaminazioni
sugli alimentari che anche loro
stessi consumeranno sulle proprie tavole.
Il male che si crea con queste
pratiche alla natura è inestimabile, ed ogni qual volta una
sostanza nociva contamina la
terra dove viviamo il risultato è
quello di vedere ciò che ci circonda deperire in danno di tutta
l’umanità.
Le attività di ricerca dei responsabili – continua Ierace – che
verranno messe in campo sul territorio saranno tutte finalizzate
all’individuazione dei colpevoli
ed alla loro punizione con sanzioni amministrative e denunce penali. Le telecamere installate nel comune di Ardea ci
sono già di grande ausilio, così
come le diverse segnalazioni
che giungono al nostro comando
corredate da foto di targhe e di
soggetti immortalati da tali
documenti che vengono identificati e chiamati nei nostri uffici di
via Laurentina e che saranno
oltre che sanzionati, nei casi previsti dalla norme, direttamente
deferiti all’AG di Velletri”.

Antonino Abate, eletto segretario della
Sezione del Partito democratico di Ardea

Ardea, in tanti affollano largo Milano:
Fratelli d’Italia incontra i cittadini

Antonino Abate, eletto a grande maggioranza dei votanti segretario della
Sezione del Partito democratico di
Ardea. La votazione si è tenuta alla
presenza del segretario Provinciale
Rocco Maugliani che ha a scrutinio
avvenuto ratificato la votazione.
Abate già membro della segreteria
regionale del Pd, mette a disposizione
del partito l’esperienza e la conoscenza politica amministrativa. Al neo
segretario Abate, giungono i sinceri
auguri del senatore e segretario regionale Bruno Astorre. Nei prossimi
giorni, il neo segretario assegnerà le
deleghe interne alla segreteria.
Nel direttivo nomi di politici che
hanno contribuito a scrivere la storia
politica di Ardea come l’ex assessore
e vicesindaco di molte delle passate
Antonino Abate con il segretario
amministrazioni, un politico DOC, preNazionale del Pd Nicola Zingaretti
parato, umano, competente e capace
quale il Geom. Giancarlo De Angelis, il
presidente dell’Arcicaccia, Luigino Mastrorilli che ha organizzato e diretto la più
grande distribuzione dei viveri durante la chiusura per il Covid 19, fornendo a tante
persone e a tante organizzazioni non profit del territorio sia locali che nazionali,
numerosi pacchi, fatti giungere ad Ardea grazie ad un benefattore che vuole restare
nell’anonimato, come fanno i veri benefattori. Tanti altri cittadini attivi e preparati che
potrebbero essere la soluzione a riportare la politica ad Ardea, ormai scomparsa con
l’avvento del M5S, dove tutti sono contro tutti, e chi comanda pensa di essere il “Dio”
in terra. Ancora un’altro nome della storia di Ardea fin dal tempo del P.C.I., l’ex più
volte segretario ed assessore alle finanze del partito quale l’imprenditore Moreno
Caratelli. Un direttivo di persone preparate, che potranno fare nella politica di Ardea
la differenza. Tra i primi a congratularsi per il risultato, ottenuto dal consigliere Antonino Abate, il consigliere comunale di “cambiamo” il geometra Simone Centore.

A caratterizzare la manifestazione il confronto aperto con i cittadini al quale non si
sono sottratti i consiglieri Raffaella Neocliti, Ludovici Edelvais, Montesi Moris

di Luigi Centore
Si è concluso con grande successo di
pubblico l’incontro a largo Milano, ad
Ardea, organizzato dai consiglieri comunali di FdI per discutere delle problematiche che affliggono il territorio. Un
pomeriggio ravvivato anche dal simpatico cruciverba l’Enigma del Patriota.
Allestito anche un banchetto per sottoscrivere il tesseramento al partito di Giorgia Meloni.
Tra i presenti anche il consigliere regionale Antonello Aurigemma, il responsabile del collegio, Romeo De Angelis,

Leonzia Gaina, membro dell’assemblea
nazionale di FdI e responsabile organizzativa di FdI Ardea; tutti i consiglieri
comunali e il segretario comunale, Fabrizio Cremonini. In tanti si sono recati in
piazza per assistere ai vari interventi, tra
cui quello dell’ex sindaco, nonché perito
balistico, Martino Farneti, salutato con
affetto da tutti i presenti. A caratterizzare
la manifestazione il confronto aperto con
i cittadini al quale non si sono sottratti i
consiglieri Raffaella Neocliti, Ludovici
Edelvais,
Montesi
Moris.
(In collaborazione con Il Faro online)
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ARDEA
Come in ogni Comune o Territorio Governato da una maggioranza inefficiente , anche
qui ad Ardea, ci si trova a far
fronte ad uno dei più grandi
problemi che possano inficiare
la qualità della vita pubblica.Si
sta parlando dell’inerzia delle
pubbliche amministrazioni, in
particolare dell’amministrazione che il Sindaco Mario
Savarese è impegnato a rappresentare.Il tempo di decisione e di azione, in quest’ambito
non può essere trattato come
una variabile di poco conto. La
legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo dedica al tempo di conclusione del
procedimento una specifica
disciplina, e attraverso gli ultimi due interventi del Legislatore(L. 18 giugno 2009 e DL
nr.5/2012) si è tentato di
aggredire il problema in
maniera sostanziale, incidendo
sia sui rapporti interni all’
amministrazione, sia su quelli
con il cittadino.Da queste leggi
si evincono cinque percorsi
risolutivi delle responsabilità
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Come in ogni Comune o Territorio Governato da una maggioranza inefficiente , anche qui ad Ardea,
ci si trova a far fronte ad uno dei più grandi problemi che possano inficiare la qualità della vita pubblica
delle P.A in ambito di inerzia
procedimentale:
1)La previsione di un potere
sostitutivo 2)La responsabilità
disciplinare 3)L’indicazione
della mancata emanazione del
provvedimento come valuta-

Luana Ludovici

Franco Marcucci

zione della Performance individuale 4)La responsabilità
civile per il “danno da ritardo”
5)La responsabilità amministrativo-contabile per i danni

Prima o poi una rissa completa ci
scappa, nella sede del nuovo comune
Rissa sfiorata al nuovo sportello
dell’Anagrafe del Comune di Ardea
Lunedìo mattina 31 agosto davanti all’entrata della nuova sede
del Comune si è sfiorata la rissa. La bagarre è scatta per il posto
in fila allo sportello dell’anagrafe, con due uomini di mezza età
che hanno minacciato di arrivare alle mani.
Gli uomini, dopo un acceso battibecco, hanno iniziato a stratto-

narsi e urlare, spaventando tutte le altre persone che erano in attesa di essere ricevuti. Fortunatamente il buon senso alla fine è prevalso e tutto è rientrato, con i due soggetti che hanno smesso
d’infastidirsi a vicenda.
Non è la prima volta che la gente esasperata per la lunga attesa
all’esterno del locale metta in scena delle violente liti contro altre
persone in fila per accedere allo sportello comunale, lunghe file
esterne sotto la pioggia o il sole e per quest’inverno anche all’agghiaccio. Fortunatamente il nuovi uffici comunali compreso la
sede del sindaco sono attigui alla tenenza dei carabinieri, che
interverrebbero in caso di scene da Far West rapidamente.
Le motivazioni di simili arrabbiature sono legate al piccolo cortile, che – anche in periodo Covid-19 – rende inevitabile l’assembramento in attesa di interloquire con gli uffici del Comune. Le
persone sono costrette a venire agli sportelli comunali di Ardea,
poiché gli uffici non rispondono al telefono per un guasto tecnico
e anche le piattaforme Internet danno dei problemi. Quest’ultima
situazione è in procinto di essere risolta, con il Comune in trattativa per affidare i servizi telematici a una ditta del Lazio.
Luigi Centore

cagionati. È palese che la
situazione in cui versa la città
sia scaturita da inerzie e ritardi
attribuibili alla vigente amministrazione, che si difende oramai sempre allo stesso modo,
nascondendosi dietro scuse e
rinviando i problemi fino al
punto di non ritorno.
Ora, se la giurisprudenza è

chiara in riferimento a questo
tipo di mancanze, la colpa del
Sindaco si fa ancora più pesante. Se non si provvede a rendere l’iter procedurale e decisionale almeno sufficiente, bisogna intervenire attuando le
modalità sopracitate.
Forse non si è ancora intesa la
gravità del perpetuare questa
politica del nulla, che sta uccidendo ogni possibilità di una
ripresa amministrativa e, di
conseguenza, anche pubblica.
La città ha bisogno di qualcuno che abbia il coraggio di
agire e di portare soluzioni
concrete, solo così è possibile
dare una svolta ad una situazione critica, che è responsabilità, come legge dice, di questa
amministrazione.
Non riescono a portare avanti
l’ ordinaria amministrazione,
Dirigenti, Assessori e personale che vanno via sbattendo la
porta, per non parlare poi del
loro programma elettorale da
considerarsi una vera e propria
fake new.
Di seguito solo alcuni esempi

dell’ immobilismo dell’ amministrazione che si è insediata
da oltre tre anni e che dovrebbe avere il buon senso di assumersi responsabilità che invece cercano goffamente di attribuire ad altri:
Il nuovo appalto della raccolta
dei rifiuti, la tempistica per
rinnovare una carta di identità,
la questione delle Salzare, Usi
Civici, le manutenzioni basilari come strade e scuole, l
appalto inerente le Farmacie
Comunali, il subentro di Acea
al posto di Idrica, la questione
dei ritardi sui buoni spesa,
ricorsi al TAR e Consiglio di
Stato aggravando di un ulteriore danno economico la stessa
amministrazione, interrogazioni Consiglio Comunale dimenticate nel cassetto, potrei continuare ma sono cose ormai risapute……
Molti danni ormai sono irreversibili, andate a casa prima
che tutto sia un danno irreversibile
I consiglieri Franco
Marcucci e Luana Ludovici

Per la chiusura, della farmacia comunale di Tor San
Lorenzo, Edelvais Ludovici: lo denuncia alla ASL Roma 6
“Un altro servizio in meno”
“Si riscontra di nuovo la chiusura della farmacia comunale
di Tor San Lorenzo. Non
abbiamo bisogno di zuccherini
per farci stare in silenzio,
vogliamo i fatti , i cittadini
vogliono i servizi”. Così in una
nota stampa il Consigliere
comunale di Fratelli d’Italia,
Edelvais Ludovici.
“Servizi assicurati e di diritto
– continua il Consigliere – servizi consoni ad un vivere civile
e al rispetto dei valori e delle
regole sociali e comunitarie. È
di nuovo chiusa la farmacia di
Tor San Lorenzo, spero che
l’amministrazione pentastellata risponda a questo mio quesito per portare a conoscenza la
cittadinanza del perché la farmacia di Tor San Lorenzo
risulta chiusa“.
“Sulla bacheca è apposto un
cartello che dice tutto e non
dice nulla, ossia ‘la farmacia

rimarrà
temporaneamente
chiusa per riorganizzazione
interna’. Spero che l’amministrazione di governo dia delle
risposte ai cittadini del perché
la farmacia di Tor San Lorenzo
è chiusa di nuovo per riorganizzazione interna”.
“Sarà avvisata la Asl Roma 6
vigilanza farmacie con richiesta di sopralluogo – prosegue
Ludovici -, per capire se sono
al corrente della chiusura della

farmacia comunale e se così
fosse spero sia un motivo chiaro, con risposta esplicita e di
garanzia, nel contempo motivata alla decisione della chiusura”.
“L’informazione è un atto
democratico – conclude – e di
garanzia nei confronti della cittadinanza e senza democrazia
non c’è governo”.
(In collaborazione
con il Faro on line)

“L’erba alta e mai fatta tagliare che c’è è erba secca che potrebbe
sviluppare qualche incendio. Ad oggi non c’è nessuna certezza”

L’ira delle mamme: las cuola di via Varese ostaggio del degrado e abbandono
di Luigi Centore
Erba alta e rifiuti abbandonati: così si presenta, alla vigilia
della ripresa dall’anno scolastico, la scuola media di via
Varese nel quartiere Nuova Florida, ad Ardea. A segnalarlo a
ilfaroonline.it è la madre di due ragazzi che frequentano l’istituto.
“Qui è tutto in stato d’abbandono“, spiegano alcune mamme
che, nella mattinata di oggi, si sono recate a scuola per conoscere lo stato dell’arte. “Sembra anche che il tempo pieno sia
a rischio, e tutto per il disinteresse di chi dovrebbe organizzarlo. Ad oggi, infatti, non c’è ancora non c’è nulla di certo”.
“L’erba alta e mai fatta tagliare che c’è è erba secca che
potrebbe sviluppare qualche incendio“, dicono.
“Sarei curiosa di sapere cosa ha fatto il neo dirigente scolastico per evitare disservizi, specialmente per il
tempo pieno e la mensa”, commenta un’altra mamma. “E le insegnanti di sostegno per i bambini disabili? A
che punto sono?”. “A Sant’Antonio il dirigente scolastico Carlo Eufemi sembra aver risolto tutti i problemi,
sto pensando di trasferirci mio figlio”, dice un’altra. Tutte risposte e osservazioni a cui qualcuno dovrebbe
dare delle risposte.
In collaborazione con il Il Faro online
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SPORT
di Dario Battisti
Prosegue con tranquillità la preparazione atletica dell’Aprilia
che tra l’impianto di Tor San
Lorenzo e il Quinto Ricci lavora
per mettere a punto il motore per
farsi trovare pronta per l’inizio
della stagione che è fissato per il
20 settembre con le partite della
coppa Italia di serie D mentre il
campionato parte sette giorni più
tardi. Al momento che andiamo
in stampa non sono stati ancora
diramati i nove gironi di serie D.
Con la pandemia del Covid-19
tutte le società hanno dovuto
rivedere i sistemi di allenamento
e i preparatori atletici hanno
cambiato, modificato il loro
metodo di lavoro.<<Dopo sei
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Aprilia voglia di stupire
concentreremo sui mini cicli settimanali. Lavoreremo sugli allenamenti di settimana tipo come
se avessimo la partita la domenica. Quindi daremo spazio ad
esercitazioni con la palla ed esercitazioni tattiche con il mister
Fratena>>. L’allenatore Fabio
Fratena in questo mese ha visto
crescere la condizione fisica e
l’applicazione ai suoi dettami
tecnici.<< Siamo ancora durante
i lavori in corso. Stiamo operando per raggiungere il minutaggio
necessario. Il gruppo cresce e
nonostante i sei mesi di inattività
stiamo cercando, con lo staff
composto da Tiziano Siragusa,
dal mio secondo Stefano Pontis e
dal preparatore dei portieri Silvio

a sx il direttore generale Marco Biancolatte e a dx il team
manager Pierluigi Sperduti (foto Dario Battisti).
il difensore centrale Mario
Esposito (foto Dario Battisti)

il preparatore atletico Tiziano Siragusa (foto Dario Battisti

mesi di stop abbiamo gestito
bene il primo periodo per evitare
infortuni e noie muscolari.
Ormai siamo tornati quasi a regime – spiega il professore Tiziano
Siragusa – Intanto speriamo che
l’inizio della coppa Italia e del
campionato non vengano spostati per via del Covid-19. Adesso ci

Mariani, di fare un lavoro di qualità – dichiara il trainer dell’Aprilia Fabio Fratena – Dobbiamo
percorrere ancora tanta strada.
Tutto i giocatori, sia i giovani di
Lega che quelli più esperti, sono
molto motivati. Sta crescendo
quella giusta miscela che ci può
permettere di svolgere un cam-

pionato dove ci si possa togliere
tante soddisfazioni. In questa
ventina di gironi che mancano
all’inizio della stagione agonistica cercheremo di migliorare e
affinare quelle che sono le nostre
qualità>>. Un legame ferreo è
quello tra Mario Esposito e Francesco Montella, componenti, già
dallo scorso anno, della coppia
centrale difensiva dei pontini.
Tutti e due in possesso di carisma e personalità sono insieme a
Ruben Olivera l’anima e l’essenza del roster.<<Ci stiamo preparando per iniziare la stagione nel
migliore dei modi. Qualche calciatore della passata formazione
è rimasto è questo in un certo
senso aiuta, in quanto si conoscono le reciproche caratteristiche mentre con i nuovi arrivi la
conoscenza aumenta di giorno in
giorno – puntualizza il centrale
Mario Esposito – Con Francesco

Il tecnico dell'Aprilia Fabio
Fratena (foto Mimmi)

al di là del campo abbiamo un
rapporto speciale. Per me è un
fratello. Ci conosciamo e speriamo di fare molto meglio dell’anno scorso. Per la società e per
tutti noi è un anno fondamentale.
Per come ci stiamo allenando

meritiamo di fare molto bene>>.
Continua anche in questa stagione il rapporto tra il team manager
Pierluigi Sperduti e il club delle
cinque rondini. <<Sono felice
per la riconferma. Per me questo
è il terzo anno con la famiglia
Pezone nell’Aprilia. Una società
importante, con delle strutture
all’avanguardia che ti permettono di lavorare nel modo migliore
e questo permette a giocatori e
tecnici di poter esprimere i propri valori nel miglior modo possibile. Noi come società siamo
sempre presenti dentro e fuori
dal campo – sottolinea il team
manager biancoceleste Pierluigi
Sperduti – La nostra è una mentalità professionistica e dobbiamo sempre faci trovare pronti in
tutte le situazioni. I risultati, poi,
si conquistano sul campo attraverso il carattere e la voglia di
raggiungere qualcosa di grande e
di questo siamo molto fiduciosi
perché prima dei calciatori
abbiamo gli uomini>>.
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AFFITTASI APRILIA CAMERA
arredata con balcone, bagno, garage e uso cucina modica spesa a
persona sola seria e perbene.
Massima serietà no fumatori
Tel. 3341638141
APRILIA VENDO E/O AFFITTO
box auto 16 mq Piazza Aldo Moro
(fronte Conad) tel. 06/9280393
3487641582
VENDESI TABACCHERIA AD
ALTO FLUSSO SITUATA IN VIA
VALLELATA 3 APRILIA LT (TRATTATIVA
RISERVATA)
TEL.069276178
INGEGNERE
ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti esperienze positive, a euro 10 /l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio.
Tel:3289063294
AFFITTASI IN APRILIA zona stazione monolocale arredato € 350 (
comprensivo di luce, acqua, gas )
max 1 persona - tel. 3393586150
Gaetano
AFFITTO CASALAZZARA APRILIA appartamento ammobiliato termoautonomosalone angolo cottura
2 camere bagno a persona referenziati (busta paga contratto)per informazioni contattare 3703162741
CERCO LAVORO come notte nei
ospedali con esperienza tel.
3471772655
CERCO LAVORO MAGAZZINIERE
con esperienza di 12 anni tel.
3476718265
APRILIA APPARTAMENTO BILOCALE via Caltanissetta 57. Piano

COPPIA DI ANZIANI lui in pensione cerca urgentemente appartamento centro o semicentro zona
aprilia prezzo modico no agenzie
tel. 3703393847
VENDO VESTITI circa 30 pezzi tra
jeans maglie maglioni e camicie
tutto da giovane come nuovi
Taglia 50 euro 50,00 stock Zona
lavinio anzio aprilia pomezia
Tel.340/6806514 Giovanni
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone Aprilia,Anzio,Nettuno,
Tel.069803317
ZONA GATTONE villetta da ristrutturare di mq. 120, ingresso, cucina,
salone, 2 camere, 2 bagni, piccolo
balcone con annesso piccolo terreno, 1 garage ed un locale di circa 50
mq. da poterci realizzare un grande
rustico. Pozzo autonomo. Riscaldamenti metano. Tel. 3474821741 ore
pasti
EFFETTUO RITIRO E SMALTIMENTO del verde, eseguo traslochi,
svuoto cantine, Trasporti di vario
tipo, lungo e corto raggio Viaggi in
discarica. Disponibile 7 giorni su 7
compresi FESTIVI. Prezzi ragionevoli
massima
serietà.
Tel.
3890540778 Paulo
TUTTOFARE ITALIANO 53 anni
cerca lavoro disponibilità immediata
anche sostituzioni o lavori notturni
Tel. 3701509355
CALANDRI REGOLA PARETI 13
unita' estensibili mt. 3,10/3,90 vendesi euro 10 cadauno cell.
3315075922
MORSETTI PER PONTEGGIO
marca Dalmine/TRB 53 pezzi ven-

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019
terra con giardino, salone con angolo cottura, camera, bagno, arredato,
finestre con grate antintrusione,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà. Euro
115.000. Ottimo anche come investimento. (No agenzie grazie.) Tel.
3311120701
PATRIZIO SUONA L'ORGANETTO
abruzzese é tastierista cantante per
feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER accudire persone anziane.
Cure mediche ed altro. Esperienza
con alzaimer depressione demenza
senile. Esperienza con diversamente abili e invalidi totali. max serieta.
Sono persona molto paziente e premurosa. Tel. 3791933613
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVORO come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
tel. 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSISTENZA in ospedale diurno e notturno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità
e
serietà.
Tel.
3791933613
GRAFICA PUBBLICITARIA 25 anni
di esperienza cerca lavoro nel settore. Anche per brevi sostituzioni o
free lance. Tel. 3791933613
GIACCA
LAVORO
UOMO
NERA,TAGLIA 50/52,DA CAMERIERE NUOVA 10 EURO,GIACCA
DONNA NERATAGLIA 46/48 DA
CAMERIERA NUOVA 10 EURO
VARI ABITINI CERIMONIA DONNA
TAGLIA 46/48 10 EURO CADAUNO, NUOVI VISIBILI WHATSAPP
3487738720
SIGNORA,ITALIANA ,cerca lavoro
come badante o baby sitter,,,,solo
notturna,aprilia
limitrofe,
signora laura 3487738720

desi euro 1,50 cadauno cell.
3315075922
VENDESI TAPPETO PERSIANO
da MT.1,90x1,50 Prezzo €.100,00
Tel. 3482433024
PATRIZIO SUONA L'ORGANETTO
abruzzese é tastierista cantante per
feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
APRILIA APPARTAMENTO BILOCALE via Caltanissetta 57 Piano
terra con giardino, salone con angolo cottura, camera, bagno, arredato,
finestre con grate antintrusione,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà. Euro
115.000. No agenzie grazie Tel.
3311120701
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo 3900
mq di terreno pianeggiante recintato
Euro 39.000,00 Tel. 3476617336
DIPLOMATA 38 ANNI esperienza
comprovata come impiegata amministrazione, commerciale, contabilità, ufficio acquisti, segreteria generale ! Buon livello di Inglese. Cerca
serio impiego preferibilmente parttime zona Aprilia e limitrofe. Per
info: 334-9968374
BABY
SITTER/ASSISTENTE
ANZIANI signora italiana con esperienza in entrambi i settori cerca
lavoro zona Aprilia, Pomezia e
Ardea, solo la mattina/max fino ore
16. Massima serietà e professionalità. Tel. 3495500836
AFFITTASI AD APRILIA, VIA
TRAIANO, appartamento al 1°
piano in piccola palazzina con 2
camere, cucina, salone, bagno,
sgabuzzino, balconi, posto auto
coperto.
Euro
650,00.
Tel.
3471234031 Alberto
LAUREATA, CON ESPERIENZA
come insegnante privata e presso
doposcuola, impartisce ripetizioni o

aiuto compiti in inglese, francese e
spagnolo. Disponibile anche per
aiuto nel redigere tesi e tesine o traduzioni.Zona Aprilia.Prezzi modici.
Tel. 3421295111
L'IGIENE PROFONDA IN QUESTI
MOMENTI è più che mai necessaria
e quindi affidarsi a chi lo fa professionalmente e con serietà e d'obbligo sia che sia in un appartamento
che in uffici se interessati contattatemi sono una Sig.ra italiana
50enne
automunita
Tel.
3389616568
TV MARCA SONY TRINITON 14
pollici telecomando decoder 1 presa
scart vendesi euro 10 invio foto cell.
3315075922
TERMOSIFONI 4 UNITA' 2 altezza
cm 87 lunghezza cm 45 largh. 9,5 2
altezza cm 89 lungh. 75,5 largh. 10
vendesi invio foto cell. 3315075922
Tagliaferri marca Kapriol modello
2000 invio foto vendesi euro 40,00
cell. 3315075922
VENDO UN BELLISSIMO PORTACHIAVI A PARETE cm. 30x35 circa,
IN VERO CUOIO, RIFINITISSIMO,
FATTO A MANO. CHIEDO EURO
30,00. TEL. 3493117180
VENDO CONIGLI vivi della razza
california.
Informazioni
3476172524
VENDO SCOOTER MAJESTIC 250
in ottimo stato sempre garage
48.000 Km. alternatore di corrente
da rivedere Info 338 3609577 Ritiro
Aprilia
EFFETTUO RITIRO E SMALTIMENTO del verde, eseguo traslochi,
svuoto cantine, Trasporti di vario
tipo, lungo e corto raggio Viaggi in
discarica. Disponibile 7 giorni su 7
compresi FESTIVI. Prezzi ragionevoli massima serietà. CHIAMATEMI
PER QUALSIASI INFORMAZIONE
SONO
A
DISPOSIZIONE.
Tel.3890540778 Paulo
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile, 3
paia scarpe donna nero giardini
n°37 mai usate 15 euro, 1 paio scarpe adidas n 44 euro 15, 1 paio scarponcini marroni nuovi mai usati n 44
vera pelle euro 40 trattabile Tel.
3387338263
VENDO LETTINO DA VIAGGIO
marca Giordani, con bassinet (=
rialzo per neonati), doppio materasso, cuscino anti soffocamento, apertura con chiusura lampo e rete anti
zanzare. Prezzo: 60 euro. APRILIA,
t
e
l
.
3470554471/069280393
VENDO O AFFITTO box auto 16m2
Aprilia - Piazza A. Moro fronte
Conad
Tel. 3487641582/069280393
STUDENTESSA ULTIMO ANNO
ALBERGHIERO CON VOGLIA DI
LAVORARE E IMPARARE CERCA
LAVORO NEL SETTORE PASTICCERIA, ANCHE SOLO PER I FINE
SETTIMANA. CELL. 389 0155179
ESPERTO VENDITORE immobiliare con esperienza ventennale valuta
proposte di collaborazione con
Agenzie Immobiliari anche in cantiere Tel. 3383609577
CERCO
LAVORO
pulizie
scale appartamenti e condominio
disponibili con esperienza per informazioni Aprilia Tel. 3471772655
AFFITTASI STANZA uso ufficio
zona centro Aprilia.Uso servizi sanitari e servizio wi fi. Per info tel.
3807645903
TELEVISORE marca Sony triniton
mod. KV-14M1A 1 presa scart telecomando e decoder vendesi euro
10 cell.3315075922
POMPA ASPIRA ACQUA marca
Pedrollo v220 hz 50 hp 0,45 A 2,3
invio foto vendesi euro 30
cell.3315075922
VENDESI
SEGGIOLONE
30
euro,lettino in legno con materassino nuovo 85 euro, 20 paia circa
scarpine dal n°20 al n°27 1 euro
l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15
euro Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
VENDO TAPPETO FITNESS misura cm. 165x65 (Professionale) Ottimo stato € 20,00 Telefonare al
numero 3394508407
VENDO ETICHETTATRICE PT-
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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 Telefonare al numero
3394508407
VENDO STIVALETTI da Caccia
Imbottiti con membrana impermeabile / traspirante N° 41 , nuovi mai
usati € 60,00 Telefonare al numero
3394508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimeti-

materie per studenti liceo iis medie
elementari. Prezzo da concordare
non superiore ai 10€/h. Nettuno
Anzio Lavinio/a domicilio-presso lo
studente-online WhatsApp skype.
Tel. 3468374741
PANCA X ADDOMINALI vendo in
ferro battuto al Costo di 50 euro.
Aprilia. Tel. 069374170 Aurelio
Ragazza italiana 37 anni, cerca
lavoro come baby sitter, zona Aprilia
Tel. 3311924097
52 ENNE CERCA LAVORO come
fattorino autista pulizie guardiano
patentato con patente C ma valuto

AD APRILIA
VENDESI LOTTO DI TERRENO
INDUSTRIALE NELLA ZONA
ARTIGIANALE EDIFICABILE
PER 2000 mq
NO AGENZIE CONTATTARE

CELL. 348.8720033
co Completo (Nuovo) taglia 48, €
50,00 Telefonare al numero
3394508407
VENDO N. TRE CUSCINI per il
tombolo uno artigianale e due comprati a"Mani di fata" insieme a fuselli
chiodini , cotoni e appoggi per cuscini. Telefono 3337001504
RAGAZZA POLACCA 38enne
cerca lavoro ad Aprilia come pulizie
domestiche, negli uffici. Massima
affidabilità, serietà e puntualità. Tel.
3884918771
LILIANA 43 ANNI DI APRILIA
CERCO LAVORO come colf.
Domestica e pulizie. Esperta e veloce valuto ogni proposta(no gente in
cerca di altro..) per ogni informazione contattatemi al 3209009995
CERCO LAVORO come babysitter
per bambini/e e ragazzi/e, eventualmente disponibile come insegnante
madrelingua inglese per zona Aprilia centro e periferia. Prezzi modici
per info Tel.3336367956
VENDESI ettari 8,7 (più eventualmente altri 2 ) di terreno agricolo in
comune di Ardea; terreno fertile
posto tra due fossi, vendibile anche
in pezzature già divise in particelle;
OTTIMO AFFARE.-Vendesi, inoltre,confinante con il terreno,parte
consistente di un casale(250mq);
nell'immobile ci sono tre appartamenti accatastai più relativi magazzini più 2000 m. di terreno appartenenti agli appartamenti.OTTIMO
AFFARE 3392535002
VIDEOCAMERA DIGITALE SAMSUNG compresi accessori, 2 batterie, libretto istruzioni, caricabatteria,
cavetti vari. Possibilità di riprendere
in 16/9 Euro 40 Aprilia centro
tel.328/8340953
BICICLETTA PER BAMBINA da 3
a 7 anni ruota 14 dotata anche di
rotelle Euro 30 Aprilia centro tel.
328/8340953
VENDO BICI MOUNTAIN BIKE a
euro 20 più monopattino tartaruga
ninja euro 10. Contattare il
3496178831 Milena
POMPA ASPIRA ACQUA marca
Pedrollo v220 hz 50 hp 0,45 A 2,3
vendesi cell. 3315075922
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine/TRB 53 pezzi vendesi cell.
3315075922
DIDATTICA ONLINE TUTOR nsegnante 36enne laureata madrelingua francese tecnico informatico
con esperienza organizza SUPPORTO TRAMITE SKYPE ED
ALTRI CANALI WEB PER RIPETIZIONI E CONSEGNE COMPITI aiutando lo studente a colmare lacune
e dubbi anche con difficoltà di
apprendimento.Tutte materie per
studenti universitari licei istituti professionali medie elementari. Prezzo
da concordare non superiore ai
10€/h.
sarahdifelice@hotmail.it
(anche whatsapp) Tel. 3468374741
INSEGNANTE 36ENNE LAUREATA madrelingua francese tecnico
informatico con esperienza in tutoraggio impartisce DIDATTICA ONLINE TESINE COMPITI su tutte le

anche altre proposte di lavoro Per
chi ha necessità di un lavoratore
dopo questo momento mi può contattare sono automunito puntuale
disponibilità immediata anche al
lavoro notturno max serietà tel.
3701509355
DOCENTE DI INFORMATICA dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 giugno) e da remoto
anche per smartphone e tablet.
Prezzi molto modici. 069256239 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
DONNA ITALIANA, seria e affidabile offesi per servizi e commissioni
per anziani tipo poste, spesa, compagnia, passeggiate ecc, posso
anche preparare i pasti e fare pulizie
ordinarie. Possibilmente ad Aprilia.
Sonia Tel. 3496900097
BABY SITTER APRILIA Signora
italiana, cerco lavoro come baby sitter ad Aprilia, lunga esperienza,
aiuto compiti, libera da subito, disponibile occasionalmente anche per
i fine settimana e orari serali. Per
qualsiasi ulteriore informazione non
esitate
a
contattarmi.
Tel.
3496900097
SIGNORA ITALIANA max serietà
auto munita cerca serio lavoro come
badante part time lunga esperienza
lavorativa; oppure come pulizie
presso privati o settori pubblici.
ASTENERSI PERDITEMPO. contattare 3496178831 zona Aprilia e
dintorni
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante compreso manuale delle funzioni vendo per
cambio con TV più grande Euro 70
Aprilia centro tel. 328/8340953
VIDEOCAMERA DIGITALE SAMSUNG compresi accessori, 2 batterie, libretto istruzioni, caricabatteria,
cavetti vari. Possibilità di riprendere
in 16/9 Euro 45 Aprilia centro Tel.
328/8340953
AUTISTA DISPONIBILE PER
PGNI ESIGENZA spesa visite mediche e spostamenti vari aprilia latina
e provincia....roma e provincia. .disponibile sempre anche sabato e
domenica e all'occorrenza anche di
notte. 370 3393847
ITALIANA 47ENNE OFFRESI per
accudire persone anziane. Cure
mediche cura dell igiene del corpo
pulizia casa. Esperienza con alzaimer depressione demenza senile.
Esperienza con diversamente abili e
invalidi totali. max serieta. Sono persona molto paziente e premurosa.
Tel. 3791933613
ITALIANA offresi per assistenza in
ospedale diurno e notturno. 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
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRESI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIETÀ E PUNTUALITÀ.

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

IL GIORNALE DEL LAZIO

10 - 24 SETTEMBRE 2020
TEL. 3284259171 PER APRILIA E
ZONE LIMITROFE
DOCENTE DI INFORMATICA DELL’UNITRE (UNIVERSITÀ DELLE
TRE ETÀ) IMPARTISCE LEZIONI
DI INFORMATICA A DOMICILIO
(DAL 1 SETTEMBRE) E DA REMOTO ANCHE PER SMARTPHONE E
TABLET. PREZZI MOLTO MODICI.
069256239 - 3385885489 (CELLULARE SOLO WHATSAPP)
APRILIA VIA LOMBARDIA AFFITTO cantina 10 mq euro 60,00 mensili tutto compreso, nuova costruzione, asciutta, porta robusta con serrature di sicurezza, con facile
accesso dalla rampa box anche per
posto moto. cell. 3208915495
VENDO COFANETTO di Lucio Battisti originale bollino Siae contenente 4 CD solo 20,00 euro, cofanetto
della cantante Elisa contenente 3
CD originali 15,00 euro, cd musicale originale dei ROLLIG STONES
contenente 12 canzoni solo 10,00
euro. Info 3383609577
ZONA GATTONE villetta da ristrutturare di mq. 120, ingresso, cucina,
salone, 2 camere, 2 bagni, piccolo
balcone con annesso piccolo terreno, 1 garage ed un locale di circa 50
mq. da poterci realizzare un grande
rustico. Pozzo autonomo. Riscaldamenti metano.
Tel. 3474821741 ore pasti
DIDATTICA ONLINE TUTOR insegnante organizza SUPPORTO
PER RIPETIZIONI CONSEGNE
COMPITI MATURiTA aiutando lo
studente a colmare lacune e dubbi
anche con difficoltà di apprendimento.Tutte materie per studenti
universitari licei istituti professionali
medie elementari. Uso skype whatsapp e email. Prezzo da concordare
non superiore ai 10€/h. Tel.
3468374741 e WhatsApp sarahd
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone Aprilia, Anzio, Nettuno, tel.069803317
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVORO come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
Tel. 3791933613
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
CON LA NECESSITÀ DI PULIZIE
PIÙ APPROFONDITE in questo
periodo affidatevi a chi con professionalità e serietà può aiutarvi sono
una Sig.ra 50enne italiana automunita se interessati contattate Tel.
3389616568
GIARDINIERE ITALIANO con
esperienza
decennale,effettuo
manutenzioni, potature qualificato

pulizie(prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone Aprilia,Anzio,Nettuno
,tel. 069803317
VENDESI BOX AUTO 24 mq Aprilia
via dei Bersaglieri angolo via delle
Palme
€
18.000,00
cell.
3383082256
SIGNORA ITALIANA offresi per
accudire persone anziane. Cure
mediche ed altro. Esperienza con
alzaimer depressione demenza
senile. Esperienza con diversamente abili e invalidi totali. max serieta.
Sono persona molto paziente e premurosa. Tel. 3791933613
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVORO come assistenza anziani. Espe-

ore pasti Monica 3391636992
INSEGNANTE 36ENNE LAUREATA madrelingua francese tecnico
informatico con esperienza in tutoraggio per sostegno di apprendimento impartisce lezioni doposcuola e weekend in lingue matematica
informatica e tutte materie per studenti liceo iis medie elementari.
Prezzo da concordare non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in
classe- compiti-tesine. Nettuno
Anzio Lavinio/a domicilio o presso
lo studente. 3468374741 sarahdifelice@hotmail.it
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagnolo, impartisce ripetizioni

rienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
tel. 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSISTENZA in ospedale diurno e notturno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel
3791933613
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER PULIZIE IN ALBERGHI,
APPARTAMENTI E UFFICI PER

ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia centro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola
elementare.Tel.
0692702623
50ENNE DI POMEZIA CERCA
LAVORO come tuttofare patentato
automunito puntuale e responsabile
disponibilità immediata tel.
370.15.09.355
VENDESI CAPANNONE mq 500
con ampio parcheggio trovasi in via
del campo n 6 ApriliaTel.
0692727018
CERCO LAVORO come pulizie
appartamenti e condomini con
esperienza
informazioni
Tel.
3471772655
PRIVATO VENDE In zona residenziale un appartamento (2014) disposto su due livelli composto angolo cottura, 2 camere matrimoniali, 1
cameretta, 2 bagni con finestra, 1
balcone, 1 terrazzo e un box doppio
no
agenzie
Luciano
3332221145/3332266917
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smartphone e tablet. Prezzi molto modici.
Tel. 069256239 - 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
VENDO MOTORE Yamaha 8 cavalli
x barca € 450,00 Tel.
3339991139
VENDO ATTREZZATTURA completa
da
subacqueo
Tel.
3389141179
STUFA A LEGNA d’epoca marca
Royal vendesi euro 150,00 invio
foto cell. 3384865814
BUSTO PER SARTO tg 44-46 h
1,30 vendesi euro 50 invio foto cell.
3315075922
GIUBBOTTO DA MOTO in pelle
marca tg 50con inserti estraibili vendesi euro 100 invio foto cell.
3315075922
VENDESI, ETTARI 11,00 di terreno
agricolo, in comune di Ardea;il terreno è acquistabile anche in pezzature già divise in particelle; ottimo
affare, per informazioni rivolgersi al
n.339-2535002
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda

AZIENDA LEADER NEL SETTORE PUBBLICITARIO
CERCA AGENTE DI COMMERCIO DI BUONA
PRESENZA PER SVILUPPO DI UN PROGRAMMA
DI MARKETING. AUTOMUNITO/A.
ZONA DI LAVORO : APRILIA E DINTORNI
ORARI FLESSIBILI. POSSIBILITÀ DI GUADAGNI
IMMEDIATI MEDIO/ALTI INVIARE C.V. ALLA MAIL:
INFO@MAMOADVERTISING.IT
O TELEFONARE AL 3464209848
in uliveti,esperto in giardini rocciosi.
effettuo sopralluoghi gratuiti. zona
castelli Romani, Nettuno, Anzio, Tor
San Lorenzo, Eur, Vallerano,Trigoria, Latina ecc. Luca 3319453561
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
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagnoloimpartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio. Zona
Aprilia centro, no a domicilio altrui,
no bambini scuola elementare. Tel.
0692702623
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smartphone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
RAGAZZA CERCA LAVORO come

APRILIA E ZONE LIMITROFE.
TEL. 3337010136
SIGNORA ITALIANA Automunita
con tantissima esperienza lavorativa, cerca lavoro come baby sitter
con la possibilità di lavorare anche
in casa propria.zona APRILIA cell.
3496178831
PRIVATO VENDE tre litografie di
sigfrido oliva del 1977 misure 35x25
Tel. 3498488109
VENDO IN LOCALITA’ VIA VELINO ad Aprilia, villetta indipendente
in 2 piani di mq. 320 più terrazzo di
mq. 160 con terreno. Tel.
338.8347010
A CHI PUO’ INTERESSARE con
un piccolo contributo dò via 4 uccellini parrocchetti pappagallini Tel.
338.4348217
AFFITTASI
APPARTAMENTO
APRILIA, zona Montarelli , 3 camere, 2 bagni, cucina, cucinino, salone, ripostiglio, , no agenzie e perditempo chiamare al 3200803261
RAGAZZA ITALIANA CERCA
LAVORO come badante ad ore o
dama di compagnia zona Anzio
Nettuno no automunita contattare
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il computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e Anzio.
Francesca Tel. 3398976830
MI OFFRO come baby sitter ,molto
paziente e premurosa.zona di Aprilia 3496178832
CERCO SERIO LAVORO come
pulizie per condomini, appartamenti,uffici. Lunga esperienza lavorativa. Sono di Aprilia e potete contattarmi 349/6178831
VENDO LANCIA Y 1300 multijet
anno fine 2006 colore grigio metallizzato buone condizioni fatto vari
lavori al motore km 335.000 originali prezzo euro 2000 poco trattabili
Tel. 340/6806514 Giovanni
AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE APRILIA CENTRO Via dei
Peri, mq.110 - altezza mt.4,5- 5 serrande €.1000,00 mensili.
Tel. 360613423
AFFITTO BOX Via Giuseppe di Vittorio (zona grattacielo) dimensioni
6,60 x 3,27 rifinito internamente.
Cancello elettrico + porta basculante. Facile accesso. Andrea
338.9875415 (anche WhatsApp)
ARDEA - TOR SAN LORENZO
nuova California affittasi a coppia
referenziata una camera salone
bagno e cucina 450 mensili. Tel.
3274624225
AFFARE VENDO BRACCIALETTO da donna dorato con pietre tipo
brillanti acquisto effettuato in gioielleria con scontrino pochi giorni fa'
vendo a soli 70 euro. invio foto info
3494008419
AFFARE VENDO OROLOGIO da
uomo in acciaio marca festina con
datario mai indossato completo di
scatola certificato di garanzia vendo
a soli 100 euro per errato acquisto
info 3494008419
DONNA 37 ANNI ITALIANA disponibile come pulizie domestiche, uffici e condomini zona Ardea e limitrofe € 8,00 l'ora. Contatto
334/9968374
AZIENDA AGRICOLA - Via laurentina km. 16.500 - Roma fuori GRA tra Roma e Pomezia - affittasi
appartamento ammobiliato: camera, cucina e bagno - ingresso indipendente - riscaldamento autonomo - euro 350 mensili - cell.
3396300768
VENDO MOTORE Yamaha 8 cavalli €450,00 Tel. 3339991139
VENDO MOTOZAPPA benzina 5
cavalli € 200,00 Tel. 3389141179
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante compreso manuale delle funzioni vendo per
cambio con TV più grande Euro 70
Aprilia centro Tel.328/8340953
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900 mq di terreno pianeggiante
recintato E 39000 Tel 3476617336
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
PRIVATO PROPONE IN AFFITTO
in zona centrale di Aprilia, Via L. Da
Vinci, sotto palazzina, box di mq 21
anche come magazzino. Contattare cell. 347 4818110
CERCO LAVORO per sistemazioni
veicoli elettrici, manutenzioni ordinarie e retrofit veicoli a combustione
a elettrici. Tel. 3397390319
AVVOCATO ABILITATO IMPARTISCE lezioni private e preparazione
ad esami universitari nelle materie
di diritto per studenti di Giurisprudenza ed Economia. Esperienza
pluriennale nella docenza. Garanzia
di serietà e professionalità. Disponibile anche a domicilio. Lezioni
anche per piccoli gruppi max 3 studenti. Piani di studio personalizzati
e simulazioni di esame scritto e/o
orale. Alessandro 340/2486755
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVORO come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta tel 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSISTENZA in ospedale diurno e notturno. 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
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagnolo, impartisce ripetizioni ad euro 10/
l' ora, zona Aprilia centro, no a
domicilio altrui, no bambini scuola

elementare. Tel. 0692702623
VIDEOCAMERA DIGITALE SAMSUNG compresi accessori , 2 batterie, libretto istruzioni, caricabatteria,
cavetti vari. Possibilità di riprendere
in 16/9 zona Aprilia centro Euro 50
tel.328/8340953
DECODER DIGITALE TERRESTRE con possibilità di registrare
su pen-drive i programmi TV. Può
essere usato anche solo come
video-registratore perchè indipendente dalla TV che continua a funzionare anche se il decoder è spento zona Aprilia centro Euro 15
tel.328/8340953
VENDO BICICLETTA d 'epoca
bianchi €300,00 Tel 3389141179
VENDO
motozappa
benzina
€200,00 Tel 3389141179
APRILIA VENDESI TABACCHERIA AD ALTO FLUSSO SITUATA IN
VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA
RISERVATA)
TEL.069276178
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMICA, impartisce ripetizioni in chimica, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile,
10 maglie donna tg s/L tezenis 3
euro una, 3 paia scarpe donna nero
giardini n°37 mai usate 15 euro Tel
3387338263
FABBRO CON ESPERIENZA nella
costruzione, montaggio,lettura disegno,
disegno
AutoCAD,saldatore,usomacchinari,eletroutensili,corso di autotronico..Cerco lavoro zona Aprilia
Tel. 3397390319
MONTATORE
INFISSI,parete
mobili,controsoffitti con esperienza
anche nel settore del impianti civili e
industriali Cerco Lavoro Zona Aprilia Tel. 3201964563
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
LAUREATA IN BIOLOGIA con il
massimo dei voti, impartisce ripetizioni per alunni delle scuole medie,
superiori ed universitarie, per tutte
le materie scientifiche. Inoltre preparazione per compiti in classe,
compiti e tesine. Prezzi modestissimi. A domicilio, per Aprilia e zone
limitrofe.
Contattare il numero 3396277252
GIORGIA
PRIVATO VENDE UN APPARTAMENTO IN via Bucarest disposto su
due livelli composto da soggiorno,
angolo cottura, 2 camere matrimoniali, una cameretta, 2 bagni con
finestra, box di 28 mq, no agenzie
perditempo
3332221145
o
3332266917 Luciano
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)
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante vendo
per cambio con TV più grande
ZONA
Aprilia
centro
tel.328/8340953
CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,
cell. 3494066364
VENDO MOTOZAPPA benzina €
200,00 Tel 3389141179
ANELLO D’ORO con pietra topazio
vendesi euro 500 invio foto cell.
3386112066
MORSETTI per impalcature n. 53
pezzi marca Dalmine euro 2,00
cadauno cell. 3386112066
GABBIA IN LEGNO lunghezza cm.
53 larghezza cm. 30 h 43 invio foto
vendesi euro 15 cell. 3315075922
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (CONTABILITÀ ORDINARIA, SEMPLIFICATA, PROFESSIONISTI), RILEVAZIONE SCRITTURE IN PARTITA
DOPPIA , REGISTRAZIONE FATTURE, PRIMA NOTA (RICONCILIAZIONE BANCA, QUADRATURE
CLIENTI/FORNITORI, SCRITTURE
DI ASSESTAMENTO), BILANCIO.
FATTURAZIONE ELETTRONICA.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( OSRA)
/G1 E HDR ( ZUCCHETTI) CERCA
LAVORO SERIO. 3387266439

