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di Gianfranco Compagno

I “Cento anni del Giardino
di Ninfa, cento anni di bel-
lezza” è stato il titolo dell’e-
vento presentato  nella con-
ferenza stampa organizzata
dalla Fondazione Roffredo
Caetani, nell’ambito delle
celebrazioni per il Centena-
rio del Giardino di Ninfa
(1920-2020),  che si è tenuta

venerdì 11 settembre 2020, a
partire ore 11.00, durante la
quale sono stati presentati
gli eventi autunnali. Parlano
di bellezza non si poteva
scegliere location migliore
che quella del “Palazzo dei
Conti Poli” di Roma sulla
cui facciata è stata costruita
la fontana più famosa al
mondo: “Fontana di Trevi”
(1732), attuale sede dell’

Istituto Centrale per la Gra-
fica. La “Sala Dante”, dove
si è tenuta la conferenza,
affaccia direttamente sulla
fontana. Ha introdotto “La
padrona di Casa”  la dotto-
ressa Maria Cristina Misiti,
direttore dell’Istituto Cen-
trale per la Grafica e  vice
presidente della  Fondazione
Roffredo Caetani di Sermo-
neta Onlus. Sono intervenuti
l’arch. Tommaso Agnoni,
presidente della Fondazione
Roffredo Caetani di Sermo-
neta Onlus, protagonista
dell’evento, che ha coordi-
nato i lavori. A seguire: il
dottor Antonio Sgamellotti,
dell’Accademia Nazionale
dei Lincei, Lord Philip
Howard of Penrith, presi-
dente Associazione Interna-
tional Friends of Ninfa, il
dottor Antonio Rodinò di
Miglione, presidente della
Fondazione “sorella”
Camillo Caetani di Roma e
il giornalista  Gianluca Di

Feo, vice direttore di “La
Repubblica”. Ha concluso
Giovanna Pugliese, assesso-
re al turismo della  Regione
Lazio. Durante la conferen-
za è stato proiettato un
video- documentario realiz-
zato, per i 100 anni di Ninfa,
da Lucio Casellato, regista e
direttore della fotografia. Il
video è un lavoro nel quale
il Giardino è stato analizzato

da un punto di vista storico,
architettonico e naturalistico
(materiale foto-video - gra-
fico si può visualizzare tra-
mite il link a fondo pagina).
Sarà un autunno ricco di
eventi con le mostre orga-
nizzate in collaborazione
con l’Accademia dei Lincei
e l’Istituto Centrale per la
Grafica.
La mostra in collaborazione

con l’Accademia Nazionale
dei Lincei dal titolo “I colori
della prosperità: frutti del
vecchio e nuovo mondo”
che porterà al Giardino di
Ninfa (in una sala dell’anti-
co municipio restaurata con
i fondi dell’8x1000 e che
verrà inaugurata per l’occa-
sione) le immagini straordi-
narie degli elementi natura-
listici degli affreschi della
Loggia di Amore e Psiche di
Raffaello e Giovanni da
Udine presenti a Villa Far-
nesina. Ancora: la mostra in
collaborazione con l’Istituto
Centrale per la Grafica di
Roma durante la quale ver-
ranno esposte, sempre al
giardino, riproduzioni digi-
tali di vedute di Ninfa e dei
territori circostanti risalenti
al XIX secolo. Un convegno
per raccontare la storia di
questo luogo magico:
“Ninfa: dalla Pompei del
medioevo al Giardino”. E
poi gli eventi in collabora-

zione con i Parchi Letterari,
le iniziative con i Comuni e
a marzo 2021 appuntamento
con il “Soggiorno letterario”
della Scuola Holden di Tori-
no. La Fondazione Roffredo
Caetani prosegue così con
gli eventi per il centenario
del Giardino di Ninfa che
entreranno nella fase più
importante proprio nel pros-
simo autunno e anche in
vista della primavera 2021.
“Cento anni di bellezza”,
questo il messaggio scelto
dalla Fondazione per rilan-
ciare l’importanza di quello
che alcuni media hanno
definito il giardino più
romantico del mondo ma
che è stato fonte di ispirazio-
ne per i più grandi intellet-
tuali del secolo scorso.
“Ninfa resta un laboratorio
culturale di altissimo livel-
lo” ha riferito Tommaso
Agnoni, presidente della
Fondazione Roffredo Caeta-
ni di Sermoneta – Ninfa, che
ha anche stilato un primo
bilancio delle celebrazioni
in corso, nonostante il lock-
down, c’è stato un boom di
visitatori, record di presenze
per gli eventi estivi serali
PROSSIMI EVENTI 
Si parte il  27 settembre con
l’appuntamento per la gior-
nata mondiale del turismo in
collaborazione con la
Regione Lazio. (in pubblica-
zione la nota ufficiale dei
singoli eventi) - 1 ottobre
2020 : inaugurazione di una
sala dell’antico municipio  
restaurata con i fondi
dell’8x1000 che come
primo evento ospiterà la
mostra “I colori della pro-
sperità: frutti del vecchio e
nuovo mondo”. Verranno
esposte le immagini della
Loggia di Amore e Psiche di
Villa Farnesina. La loggia è
affrescata da Raffaello e
bottega su progetto del mae-
stro urbinate. Quattro date
durante le quali sarà possibi-
le visitare il Giardino di
Ninfa e, con una piccola
integrazione al contributo di
ingresso, esplorare anche le
bellezze di un comune lega-
to all’evento. - 4 ottobre con
Sermoneta (che ospita anche
il Castello Caetani) - 11 otto-
bre con il comune di Norma
- 18 ottobre con il comune di
Cori - 24 ottobre il Comune
di Sezze -  25 ottobre con il
comune di Cisterna . Sarà
sempre possibile prenotare
sul sito www.giardinodinin-
fa.eu (dove sono disponibili
informazioni aggiornate
sulle date di apertura, altre
info ufficiali reperibili sem-
pre sul sito:
www.frcaetani.it. 

Foto di Gianfranco Com-
pagno e FRC

EVENTO: 
https://www.frcaetani.it/cen
to-anni-di-bellezza-di-ninfa/
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“CENTO ANNI DEL GIARDINO DI NINFA, CENTO ANNI DI BELLEZZA”
LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE CELEBRAZIONI A ROMA A PALAZZO DEI CONTI POLI

Arch. Tommaso Agnoni presidente Fondazione Roffredo Caetani
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Per molti sono festeggiamenti “sotto tono” a causa delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19

APRILIA - PARTE IL SAN MICHELE 2020
NIENTE BANCARELLE, “BIG” E PROCESSIONE

Il neo assessore Alessandro D’Alessandro: “Premia le nostre eccellenze e le attività commerciali.
Rimette al centro il programma religioso ed impegna al minimo i finanziamenti comunali”

di Riccardo Toffoli

Inizieranno sabato 26 settem-
bre i festeggiamenti del
Santo Patrono della città di
Aprilia con un programma
del tutto nuovo per via delle
restrizioni per il contenimen-
to del contagio da Covid-19.
Spariscono banchi e banca-
relle dalle vie del centro,
quelle tanto attese che hanno
accompagnato l’infanzia di
tante generazioni di apriliani
con profumi, sapori e rumori.
Sparisce il “big” dal palco di
piazza Roma ma, altra gran-
de novità (seppur non lo è poi
tanto come avrete modo di
leggere in un approfondi-
mento storico molto curioso)
non ci sarà la processione
della statua di San Michele
lungo le vie del centro città.
Per il nuovo assessore alle
attività produttive Alessan-
dro D’Alessandro questo San
Michele: “premia le eccel-
lenze di Aprilia, sostiene le
attività commerciali del cen-

tro, impegna il minimo indi-
spensabile di fondi comunali
e ridà un ruolo da primo
piano all’evento religioso”.
Per molti è un San Michele
“sotto tono”. Il richiamo del
“big” non ci sarà e il palco di
piazza Roma viene concesso
alle esibizioni delle realtà
associative apriliane sabato
26 e domenica 27 settembre
dalle 17.30 alle 20.30. Sicu-
ramente si evitano gli assem-
bramenti ma il pericolo è che

la piazza risulti deserta (piaz-
za Roma è molto grande e
poche persone si perdono alla
vista). Insomma la sfida c’è
ed è molto importante. I
festeggiamenti inizieranno il
26 e occuperanno altri due
giorni: domenica 27 e marte-
dì 29. Aprirà il San Michele
2020 la conferenza della
campagna provinciale del
Nastro Rosa alle ore 9.30
presso l’oratorio di San

L’assessore Alessandro D’Alessandro

continua a pag. 4



Michele. Per l’occasione i maestri infioratori del-
l’associazione “Infiorata Città di Aprilia” realizze-
ranno il primo quadro della manifestazione. Nel
pomeriggio a partire dalle 17.30 dal palco di piazza
Roma si terranno i Salotti Culturali (negli anni pas-
sati nelle sale interne della biblioteca comunale)
che vedranno protagoniste le associazioni di Apri-
lia. Il centro storico sarà chiuso al traffico. L’area
pedonale sarà gestita come negli shopping day di
quest’anno: negozi aperti fino alle 24 e, appena ter-
minati i Salotti, la filodiffusione per le vie del cen-
tro quest’anno trasmetterà canzoni di artisti aprilia-
ni. Si bissa domenica 27 settembre a partire dalle
17.30 con i Salotti sul palco di piazza Roma e area
pedonale su tutto il centro urbano. Dopo lo stop di
lunedì, i festeggiamenti riprenderanno martedì 29
settembre con un programma interamente dedicato
alla funzione religiosa. Un piccolo assaggio della
banda musicale La Pontina precederà la Santa
Messa officiata dal Vescovo Marcello Semeraro sul
sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo.
Non ci sarà la processione ma a seguire, la banda

La Pontina dal palco di piazza Roma proporrà un
programma da concerto. Per l’occasione i maestri
infioratori allestiranno il secondo quadro floreale
che entrerà in un circuito internazionale a rappre-
sentare gli infioratori del centro Italia. La premia-
zione del San Michele 2020 e del Premio Concorso
Grafico Pittorico anticiperanno lo spettacolo piro-
tecnico che non sarà fastoso come gli altri anni, ma
fortemente ridotto. Non mancheranno le luminarie
per il centro storico. Costo a totale carico del
Comune 18 mila 250 euro. Nessuno sponsor priva-
to e nessuna lotteria. È stata una scelta dell’attuale
assessore. “Si discute –ci dice- sul fatto che è un
San Michele sotto tono e per molti è ingiustificabi-
le che ci sia una spesa importante per le casse
comunali da mettere a disposizione. Normalmente
abbiamo la possibilità di sviluppare una festa che
va oltre gli 80 mila euro dove 37 mila euro sono gli
impegni comunali. Più della metà dei finanziamen-
ti, quindi, vengono dagli sponsor privati e dai com-
mercianti. Quest’anno abbiamo deciso, proprio
perché la situazione commerciale non è delle più
rosee, di evitare di chiedere ulteriori sacrifici alle
nostre attività commerciali e nello stesso tempo di
non gravare eccessivamente sulle casse comunali.
Abbiamo inoltre pensato di coinvolgere tutti i cit-
tadini. Per questo abbiamo portato in una commis-
sione consiliare congiunta, la bozza di programma
e abbiamo recepito alcuni suggerimenti emersi.
Grazie al lavoro dei commissari, da 30 mila euro di
budget iniziale, siamo arrivati a 18 mila euro.
Siamo riusciti a ridurre alla metà le spese sostenute
l’anno scorso dal Comune e a non chiedere sforzi
alle nostre attività commerciali”. La bozza di pro-
gramma dei festeggiamenti infatti, è stata portata in
discussione giovedì 10 settembre nelle commissio-
ni congiunte cultura, finanze e attività produttive.
Durante il dibattito sono emerse proposte da parte
dei consiglieri che sono state accolte dall’assesso-
re. “L’idea –ci spiega sempre Alessandro D’Ales-
sandro- è stata quella di ridurre tutte le attività che
potevano portare ad un’aggregazione tale da mette-
re in repentaglio le misure di prevenzione del con-
tagio. Abbiamo previsto di non avere le serate
dedicate alla musica, dove è vero, negli altri passati
c’era un grande richiamo per tutti gli apriliani e
non solo. Il palco, però, quest’anno va a dare visi-
bilità alle nostre eccellenze che sono le nostre asso-
ciazioni. Il San Michele di quest’anno mette al cen-
tro sia le nostre associazioni culturali sia il pro-
gramma religioso che forse negli anni passati,
veniva eccessivamente soffocato dal folklore. Non
ci saranno banchi. Abbiamo incontrato le varie
realtà coinvolte, e anche loro hanno convenuto di
evitare di creare difficoltà di gestione. L’area pedo-
nale così, andrà ad incentivare le realtà commercia-
li del centro, e anche questo può essere visto come
un fatto positivo. Il nostro obiettivo è quello di
ridare la festa alla città e ai cittadini che sono i veri
protagonisti della nostra Aprilia”. 
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Un approfondimento storico “curioso” di quando si decise di non far uscire per strada la statua del Santo

APRILIA - LA PROCESSIONE DI SAN
MICHELE: PER 14 ANNI NON SI FECE…..
Era il 1974 ed era parroco Don Bruno Maran. Un grande dibattito coinvolse l’opinione pubblica.

Lo ripercorriamo insieme per voi perché molto attuale
di Riccardo Toffoli
Non è, in effetti, una grande
novità. Quest’anno per via
delle misure di contenimento
del contagio da Covid-19, la
statua del Santo Patrono non
sfilerà per le strade del centro
città dopo la Santa Messa del
29 settembre. Successe lo stes-
so nel 1974. A causa dello
scoppio dell’epidemia del
colera in Campania, vennero
diffusi per tutta la Campania e
il basso Lazio una serie di
divieti per limitare gli assem-

bramenti. Tra questi, il divieto
delle processioni. Fu, certa-
mente, un pretesto. Dal 1974 al
1988 la processione di San
Michele Arcangelo non venne
più organizzata. Al di là della
motivazione ufficiale, la scelta
fu pastorale e va rintracciata
nella grande missione svolta
dai sacerdoti dell’istituto San
Raffaele di Vittorio Veneto per
tanti anni alla guida della par-
rocchia di San Michele di
Aprilia. Nel numero di agosto-
settembre del 1974 di “Comu-
nità Parrocchiale”, il mensile

di informazione e approfondi-
mento curato dalla parrocchia
madre di Aprilia e diretto da
Don Luigi Fossati, uscì a pagi-
na 7 una foto di una processio-
ne di San Michele risalente al
1958. Cinque righe striminzite
spiegavano l’accaduto: “allora
la processione poteva ancora
avere un significato di pubbli-
ca manifestazione di fede.
Oggi non ce l’ha più, almeno
per la stragrande maggioranza,
e verrebbe ridotta al rango di
folklore festaiolo. Da ciò è

derivata la scelta di “ricupera-
re” il significato religioso della
festa patronale attraverso
forme di pietà meno equivo-
che. La realizzazione “esterna”
della festa è affidata ai modi
che la cittadinanza ritiene più
opportuni”. Il dibattito sulla
processione proseguì nel corso
degli anni e si instaurò nei tanti
interrogativi della “religiosità
popolare”. Ne uscì un appro-
fondimento speciale “Proces-
sione sì? Processione no?” nel
numero di Comunità Parroc-
chiale di novembre 1984.

Viene fornita un’ana-
lisi del fenomeno
partendo da una rico-
struzione storica su
cosa sia la “tradizio-
ne popolare”. Il viag-
gio storico inizia nel
Medioevo e approda
ad un’analisi socio-
logica sul bisogno di
mantenere in vita le
tradizioni popolari
oggi. “Calata nella
nostra realtà di Apri-
lia religione popolare
vuol dire: benedizio-
ne della casa, proces-
sione di San Miche-
le, candele davanti
alle statue, benedi-
zione delle macchine, pellegri-
naggi a questo o a quel santua-
rio, culto delle immagini,
aspersioni e segni vari”. Chi
vuole la processione di San
Michele: “lo fa perché vuole
con essa proclamare e vivere la
sua fede cristiana o piuttosto
strumentalizza la processione
per la bella riuscita della festa
o, peggio, per illudersi che –
fatta la processione- ha esauri-
to per tutto l’anno il suo impe-
gno di vivere da cristiano?”-si
interrogano i sacerdoti. L’ulti-
mo contributo di questo ricco
dibattito è di agosto-settembre
1988 con un articolo a firma
dell’allora parroco Don Luigi
Fossati  che dopo 14 anni deci-
se di riportare fuori il Santo tra
le vie. Lui descrive la proces-
sione com’era nel 1973, l’ulti-
ma prima del “digiuno”: “le
persone che parteciparono alla
processione smarrite e confuse
zigzagavano tra venditori
ambulanti che strillavano i loro
prodotti, tra nuvole di fumo
che spargevano nell’aria il
grasso odore delle salsicce alla

brace, tra avventori spaparaz-
zati a torso nudo lungo i mar-
ciapiedi nelle adiacenze dei
bar, che leccavano annoiati e
incuriositi il gelato…..rispar-
mio i salaci commenti alla pro-
cessione che di quando in
quando giungevano accompa-
gnati dall’acre odore dell’aglio
delle bruschette. Dopo un’ora
e mezzo la processione rientrò
in chiesa. Subito la statua fu
richiamata fuori, si volle che
fosse rivolta verso il vecchio
edificio comunale da dove par-
tirono alcune salve di fuochi
artificiali. L’arcangelo doveva
guardare. Rientrata in chiesa
per la seconda volta la statua,
una showgirl in vertiginosa
minigonna dal palco piazzato
accanto al sagrato snocciolava
nel microfono per amplificare
a mille watt il trito e scurrile
rosario di battute volgari-osce-
ne tra le pasciute sghignazzate
di una folla partecipe quanto
mai. Era l’ite Missa est della
processione”. Il ritorno alla
tradizione della processione
nel 1988 fu un impegno collet-
tivo dopo ampio dibattito svol-

to in seno agli organismi par-
rocchiali e su richiesta del
comitato dei festeggiamenti. E
come disse Don Luigi, non fu
una “cambiale in bianco”. Era
un sì a condizione. E la condi-
zione essenziale era ben preci-
sa: doveva essere un “segno”
di “pietà popolare”. Il ripristi-
no della processione doveva
avere anche i seguenti obietti-
vi: coagulare ulteriormente il
sentire comunitario, doveva
essere sobria e semplice ed
essere in grado di far crescere
in ognuno il senso di apriliani-
tà. Essa doveva spogliarsi
della “scenografia” ed essere
sottratta al “chiasso” del fol-
klore per essere riservata in
una giornata a parte rispetto ai
festeggiamenti. Si consigliava
al termine della processione,
un concerto di musica classica.
Sappiamo dalla storia che così
in effetti, non è proprio andata.
Oggi le misure del contagio ci
mettono di fronte nuovamente
a questi interrogativi. Speria-
mo che questa volta si sia
imparata la lezione. 

L’attuale parroco della Chiesa San Michele
Don Franco Marando 
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Non ci sono stati partiti e sindaco che hanno tenuto: passa il taglio dei Parlamentari

REFERENDUM SFONDA IL SI: AD APRILIA OLTRE IL 75%
Terra si era espresso pubblicamente per il no. Diversi anche gli appelli e le manifestazioni

di Riccardo Toffoli

Un vero e proprio plebiscito
approva il taglio dei Parlamen-
tari. È la volontà di cambiare.
Non ci sono state ragioni di
rappresentanza, di democrazia,
di pochi spiccioli risparmiati
per contenere l’avanzata del sì
alla riforma istituzionale.
Affluenza che sfiora il 55% a
livello nazionale e il sì che

viaggia sul 70%. Non ci sono
giustificazioni: la gente decide
che è ora di cambiare e inizia
con il taglio dei parlamentari.
Meno deputati e meno senatori
per la prossima legislatura. Ma
ora l’attuale avrà la grande
responsabilità di trasformare le
istituzioni del paese alla volon-

tà popolare con una nuova
legge elettorale, nuovi regola-
menti per un Parlamento più
snello, più semplice e più effi-
ciente. Il primo dato importan-
tissimo riguarda l’affluenza. In
Italia sta al 55%. Si tratta di un
grande successo rispetto alle
previsioni. Hanno sicuramente
influito sul dato, le contestuali
elezioni delle regionali e delle
comunali. Nel Lazio siamo al

47%, a Latina al 46% e ad
Aprilia (dove c’era solo il voto
per referendum) siamo al
44,41%. Quindi le regionali e
le comunali hanno inciso per
una forbice che ruota intorno al
10% sul dato generale dell’af-
fluenza. Ma di certo, si preve-
deva esattamente il contrario, il

sì sfonda sia sui paesi che non
avevano regionali e comunali
sia sui paesi che si sono river-
sati più massicciamente alle
urne per eleggere i governatori
delle Regioni e il proprio sinda-
co. Non c’è stato Covid che ha
tenuto. I dati parlano chiaro. In
Italia il sì prova a raggiungere
il 70%, si ferma ai 69 punti per-
centuali. Le regioni del sud
sono state più generose e hanno
abbondantemente superato la
soglia del 70. Frenano le regio-
ni del Nord. Nel Lazio incide
fortemente il dato di Roma. Nel
Lazio il sì si aggira al 65%. In
provincia di Latina è ben supe-
riore al 70 (73% circa) e ad
Aprilia stiamo addirittura al
75%. Nel nostro Comune
hanno votato 23mila 996 citta-
dini, ossia il 44,41% degli
aventi diritto. Hanno votato sì il
75,10% e no il 24,90%. L’esito
delle votazioni forniscono un
primo commento a caldo (stia-
mo del resto andando in stampa
proprio mentre c’è lo spoglio in
corso): l’elettorato apriliano è
completamente svincolato dai
partiti e dall’attuale governo
cittadino. Nel confronto tra sì e
no promosso dal Consiglio dei
Giovani nei locali dell’ex Clau-
dia, il sindaco Antonio Terra
aveva ufficializzato la sua posi-
zione referendaria. Aveva detto
che avrebbe votato “no” e lo ha
motivato davanti all’onorevole
del M5S Marco Bella che inve-
ce, cercava di motivare il sì alla

riforma. Neppure hanno tenuto
gli appelli e le manifestazioni
per il no. Ad Aprilia il sì viag-
gia a livelli plebiscitari, con
percentuali superiori sia della
provincia di Latina sia del
Lazio. 

L’INCONTRO SUL
REFERENDUM 

PROMOSSO DAL 
CONSIGLIO DEI GIOVANI
È stata l’unica iniziativa in tutta
la provincia di Latina ed è stata
promossa dal Consiglio dei
Giovani. Si tratta del confronto
pubblico che si è tenuto il 12
settembre alle ore 15 presso i
locali dell’ex Claudia dal titolo
“referendum 2020 sì o no?”.
Un evento veramente molto
partecipato soprattutto dalla
comunità giovanile apriliana
che ha visto la partecipazione
dell’on. Marco Bella del M5S
per il sì e del sen. Gregorio De
Falco (gruppo misto) per il no.

Ai due parlamentari sono state
fatte quattro domande e ognuno
di loro aveva 10 minuti per
rispondere e motivare il sì o il
no. Presente il presidente del
Consiglio dei Giovani Giovan-
ni Di Micco, il sindaco di Apri-
lia Antonio Terra e di diversi
assessori della giunta. L’evento
è stato organizzato da Gloria
Mastrocicco insieme a Nicolò
D’Ignazio e a tanti altri compo-
nenti del consiglio dei giovani
che hanno allestito il decumano
centrale dell’ex Claudia con
impianto audio. Giulia Pucci ha
presentato del dettaglio le
misure della riforma con un
percorso sui referendum della
storia della Repubblica. L’e-
vento si deve anche grazie alla
disponibilità della Multiservizi,
dell’assessorato ai lavori pub-
blici e della Cb Rondine che ha
adottato tutte le misure per evi-
tare gli assembramenti e per il
controllo della temperatura. 
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Intervista al capogruppo e consigliere comunale della Lista Civica, già assessore ai lavori pubblici

MAURO FIORATTI SPALLACCI: “APRILIA DOMANI” NON CI STA!
GIUDICA UN ATTACCO POLITICO DA PARTE DELLA MAGGIORANZA LO SPOSTAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA GRAMSCI 

di Gianfranco Compagno

Più che un atto amministrativo,
la delibera di giunta 92 del 3 set-
tembre 2020, che sancisce lo
spostamento della nuova scuola
Gramsci dalla destinazione origi-
naria ( il terreno tra via Tiberio e
via Aldo Moro) sull’area l terre-
no di via Pergolesi (Monteverdi -
Toscanini), rappresenta un atto
politico. Una sfida della maggio-
ranza a uno dei gruppi storici che
compongono la coalizione civi-
ca, un atto ostile secondo il grup-
po di Aprilia Domani composto
dai consiglieri Mauro Fioratti
Spallacci e Bruno Di Marcanto-
nio, che l’indomani della pubbli-
cazione della delibera sull’albo
pretorio, attraverso un comuni-
cato stampa hanno rappresentato
tutto il proprio disappunto, par-
lando addirittura di una “trappo-
la” tesa al neo assessore di riferi-
mento, Alessandro D’Alessandro
per convincerlo a votare. “Se
invece tutto questo ‘teatrino’ è
stato messo in piedi per un attac-
co politico ad Aprilia Domani e
ai suoi principali progetti – si
conclude la nota con la quale il
gruppo ribadisce la contrarietà
allo spostamento del progetto per
la nuova Gramsci - quali nuovo
mercato settimanale, nuovo ples-
so Gramsci e Casa della Cultura,
approvati,sostenuti e poi accan-
tonati, noi accettiamo la sfida, ne
prendiamo atto e visto che l’am-
ministrazione non condivide i

programmi elettorali concordati,
Aprilia Domani si allontanerà
dalla maggioranza”. A ribadire la
contrarietà al progetto il capo-
gruppo e consigliere comunale
Mauro Fioratti Spallacci, che
abbiamo intervistato  per poter
ascoltare le ragioni del gruppo,

che ha interpretato la delibera
come un attacco politico in quan-
to i contenuti della stessa non
erano stati in alcun modo con-
cordati con i vari gruppi. “Apri-
lia Domani non ci sta e chiede di
tornare indietro – ribadisce il
consigliere Fioratti Spallacci –
perché la delibera approvata in
giunta è stata un atto a sorpresa,
che non è stato discusso durante
le riunioni di maggioranza, né in

giunta, né tanto meno durante la
riunione dei capigruppo. Il
nostro non è stato un ultimatum,
ma è stata una reazione di rabbia
motivata da quello che per noi è
stato un fulmine a ciel sereno
anche rispetto a quanto era stato
concordato e oltre tutto è stata

una grande scorrettezza nei
nostri confronti e anche nei con-
fronti dell’assessore ai lavori
pubblici Luana Caporaso. Sem-
mai doveva pensarci lei in quan-
to delegata del settore a presenta-
re le proposte e non si capisce
perché qualcun altro abbia preso
questa iniziativa”. Ma al di là
dell’aspetto politico, secondo
Mauro Fioratti Spallacci – già
assessore ai lavori pubblici dal

2009 al 2018 – ci sono dei motivi
di carattere tecnico che dovreb-
bero indurre a preferire il terreno
di via Aldo Moro/ Via Tiberio,
sul quale è contestualizzato il
progetto preliminare del febbraio
2017, rispetto a quello di via Per-
golesi/ via Toscanini, per metà di
proprietà del Comune e per metà
della Regione Lazio e dove nel
1999 documentammo una disca-
rica abusiva dove trovava posto
plastica, asfalto, addirittura si
parlò di eternit, una situazione al
limite nel centro città che fu
oggetto a settembre 1999 di una
denuncia da parte dei cittadini
indirizzata alla Procura della
repubblica. “L’area individuata
con la nuova delibera è posta tra
via Pergolesi, via Monteverdi e
via Toscanini misura appena
8900 mq – spiega il consigliere
Mauro Fioratti Spallacci – e non
è adatta per ospitare la nuova
scuola, che avevamo deciso di
costruire perché la Gramsci è
l’unica per la quale paghiamo
ancora un affitto di quasi 200
mila euro l’anno dal 1987 (certi-
ficata da una dekiubera). Lo dico
con assoluta certezza perché
quando avevamo iniziato a
ragionare sulla nuova scuola
avevamo preso in considerazione
quel terreno, ma lo avevamo
scartato perché realizzando lì la
scuola non avremmo avuto lo
spazio per costruire il plesso di
24 aule, completo di palestra,
auditorium per la musica, 5 aule

speciali e i parcheggi e avremmo
finito per bloccare il traffico nel
centro città. Inoltre parte di quel
terreno classificato come edifica-
bile è di proprietà della Regione
e dovremo pagarlo anche. L’area
di via Moro, via Tiberio e via
Ottaviano al contrario, con desti-
nazione a servizi, è ideale perché
misura 12 mila mq, ha tre accessi
e ci darebbe la possibilità di rea-
lizzare il piano concordato a suo
tempo con la dirigente scolastica
Maria Nostro, completo di par-
cheggi per dare un ulteriore ser-
vizio. Sarebbe inoltre un errore
rinunciare ora che il Comune ha
ottime chance di far valere i pro-
pri diritti contro il privato che
aveva usucapito il terreno, mal-
grado sull’area non ci fosse nulla
che potesse giustificare le prete-
se di chi ha avanzato la richiesta
in tribunale nei confronti della ex
Canebi. La stranezza è stata che
il Comune, proprietario dell’area
a servizi, non è stato in alcun
modo interpellato dalla Procura,
che avrebbe almeno dovuto chie-
dere un certificato di destinazio-
ne urbanistica all’ente”. Trasferi-
re il progetto della scuola dunque
potrebbe essere un errore dal
punto di vista tecnica ma rischia
anche di far saltare gli equilibri
della maggioranza, ora chiamata
su richiesta di Aprilia Domani a
correggere il tiro. 

Foto di Gianfranco Compagno

Mauro Fioratti Spallacci, consigliere comunale 
e capogruppo Lista Aprilia Domani
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Sold out da Trentasei Food Drink
Music con Lavinia Di Gisi e i

Vinyl Needle 
Un compleanno senza precedenti, Trentasei Food Drink & Music di
Aprilia ha festeggiato il primo anno di attività lasciando l’intera platea
senza fiato.  Ad aprire la serata il Dj Pecetta che con la sua selezione
musicale ha accompagnato  i presenti con stile come ha già dimostrato di
saper fare. Alle 21.45, l’ingresso di sua Maestà Lavinia Di Gisi e la sua

band Vinyl Needle, ha fatto incetta di applausi, una voce imponente ed
una scaletta  importante come il rock dagli anni 60 ad oggi. La sua prima
esibizione artistica, esattamente come quella di un anno fa, quando Tren-
tasei Food Drink Music, apriva i battenti. Un anno di attività, un anno di
successi, raccontano Alessandro, Nino e Giuliano, i titolari dell’unico
locale ad Aprilia dove si fa musica live. Una grande torta, magliette spe-
ciali e personalizzate regalate a chiunque fosse presente al tavolo, una
festa a suon di musica, applausi e la strepitosa cortesia di uno staff che
merita di essere menzionato. Buon compleanno ragazzi,  perché l’intuito,
la tenacia e a volte il rischio, sono le prerogative necessarie per un bel
successo.

Urbanistica. Pubblicato avviso pubblico per verificare
Programmi integrati PRINT che ancora riscuotono

interesse da parte dei proponenti
Lo scorso 7 settembre il
Comune di Aprilia ha pub-
blicato un avviso pubbli-
co volto a verificare quali
Programmi Integrati
PRINT non ancora defi-
niti, riscuotano ancora
interesse da parte dei
soggetti che li hanno pre-
sentati.
L’atto fa seguito alla deli-
bera del Consiglio Comu-
nale dello scorso 21 luglio,
che aveva dato mandato al
dirigente all’Urbanistica di
procedere con la ricogni-
zione anche al fine di defi-
nire gli ambiti urbani
dove eventualmente
intervenire ai sensi della
Legge Regionale 7/2017.
“Si tratta di un atto impor-
tante – commenta l’Asses-
sore all’Urbanistica Omar
Ruberti – perché ci con-
sente di fare ordine tra le
proposte che con gli anni
sono state presentate
all’Ente e di definire in
che modo riqualificare
intere aree della Città,
alla luce delle disposizio-
ni regionali sulla Rigene-
razione Urbana. I PRINT,
adeguatamente rivisti
anche alla luce delle modi-
fiche apportate negli ulti-
mi anni, possono rappre-
sentare anche un valido
canale di sviluppo econo-
mico per la Città e per il

territorio e un’opportunità
per aziende e professioni-
sti. È intenzione di questa
Amministrazione utilizza-
re tutti gli strumenti urba-
nistici in maniera coerente
con i principali atti di pro-
grammazione, in particola-
re la Variante di salvaguar-
dia. Ridefinendo le pere-
quazioni e inserendo le
possibilità entro le quali
collocare tali interventi i
PRINT non sono più uno
strumento predatorio del
territorio ma possono esse-
re interventi di riqualifica-
zione e di rilancio econo-
mico”.
I titolari di istanze presen-
tate negli anni passati e
non ancora definite hanno
tempo fino al 12 ottobre

2020 per rispondere
all’avviso. Nel manifestare
il perdurare dell’interesse
nei riguardi dei progetti
presentati, i proponenti
potranno adeguare le
compensazioni previste
ai nuovi criteri adottati
dal Consiglio Comunale
con la delibera n. 34 del 31
luglio 2019, nonché modi-
ficare le progettazioni
utilizzando tecniche e
materiali da costruzione
volti alla sostenibilità
ambientale.
L’Avviso, contestualmente
al testo della delibera di
Consiglio Comunale n. 20
del 21/07/2020, è disponi-
bile sul sito del Comune di
Aprilia.

L’assessore urbanistica Omar Ruberti
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Aprilia è una bomba ecologica, il Comune si muova per bonificare, i soldi ci sono

“PER DIRLA TUTTA… INTERVISTE LIBERE CON ENRICO FORTE”
IL PD DI APRILIA HA FATTO ALLEANZE SBAGLIATE SENZA UN PROGETTO POLITICO CHIARO
Evitare inutili balletti, che non portano a niente. Le competenze su quell’impianto sono del Comune di Aprilia e della Provincia

di Nicola Gilardi
e Gianfranco Compagno

“Per dirla tutta, interviste libere
con Enrico Forte”. Con questa
iniziativa l’esponente del Pd che
da poco ha compiuto 60 anni,
attualmente consigliere Regio-
nale del PD e consigliere comu-
nale di Latina ha deciso di aprir-
si alla stampa. La sua è stata
un’intervista che ci ha visto
focalizzare sulla situazione di
Aprilia, da un punto di vista
politico, ma anche ambientale
con la recente bomba ecologica
scoppiata con l’incendio alla
Loas Italia, ubicata nel polo arti-
gianale di via dei Giardini, che
ha messo in allarme un territorio
già interessato qualche anno fa
dalla Eco-x. 
Attualmente Enrico Forte rico-
pre due incarichi, sia in consi-
glio comunale a Latina che in
consiglio Regionale: «Non mi
piace ricoprire due incarichi –
spiega -, ma c’è un problema
politico. Ho posto al partito di
Latina la questione relativa alle
mie dimissioni. La mia uscita
dal consiglio comunale porte-
rebbe all’entrata di Fabrizio Por-
cari, attualmente segretario pro-
vinciale di Articolo 1, che ha
aderito ad un’altra forza politica.
Il partito mi dice di restare li. Se
non ci fosse questa situazone mi
sarei dimesso da tempo».  Enri-
co Forte  ha iniziato la sua car-
riera politica tra le file della
Democrazia Cristiana (consi-

gliere comunale di Latina nel
1990), durante la cosiddetta
“Prima Repubblica”, passando
poi per vari incarichi nel centro-
sinistra. Ad Aprilia la situazione
del partito non è molto chiara, si

sta uscendo da un commissaria-
mento che lascia non delineati
gli organismi interni. «Il Partito
Democratico di Aprilia nei primi
giorni di ottobre celebrerà il
congresso – ha detto Forte -, per-
ché c’è bisogno dopo il commis-
sariamento di organi autonomi.
Negli ultimi anni il partito di
Aprilia ha commesso un errore
molto grave. Può costruire poli-
tiche di alleanza, ma deve defi-
nire un profilo autonomo per la
città. Parliamo della seconda
città della provincia e quinta nel
Lazio». Secondo il consigliere

regionale, quindi, la tematica
delle alleanze sarà fondamenta-
le, ma a patto che ci sia un pro-
getto politico chiaro e radicato
sul territorio, che sia da timone
verso dove puntare come obietti-

vo finale.  «C’è un problema,
che il PD di Aprilia non ha mai
superato il 6% a fronte di un
voto politico che lo premiava –
ha continuato Enrico Forte -, i
cittadini hanno distinto il voto
politico ben oltre il 10%, dall’al-
tra la proposta del PD di Aprilia
che è stata evidentemente ritenu-
ta fragile». 
LA QUESTIONE AMBIEN-
TALE tiene banco grazie ai
recenti avvenimenti di cronaca,
ma ci sono tanti luoghi pericolo-
si per l’ambiente apriliano. Poco
prima della decisione dell’am-

pliamento della Rida Ambiante
(6.7.2020), insieme a Claudio
Moscardelli, Enrico Forte si
disse contrario. «L’annuncio sul-
l’ampliamento della Rida avven-
ne dopo che noi ci pronunciam-
mo contro, non riscontravamo
gli elementi che la regione por-
tava a sostegno. La valutazione
era tecnica e non politica. Molti
si sono affannati a dirsi contrari
all’ampliamento, a partire dal
Comune di Aprilia. C’è stato
però un complesso di pareri, dei
comuni vicini e della provincia,
che hanno portato avanti esigen-
ze di ampliamento».  Quello
della Loas Italia è stato un even-
to catastrofico che ha messo a
rischio la salute di un territorio
ampio e popoloso. «Sarebbe
importante capire le responsabi-
lità di quell’incendio – ha detto
Forte -, sembrerebbe doloso, ma
è comunque molto grave. Le
competenze su quell’impianto
sono comunali e provinciali». Il
consigliere regionale ha chiarito
come il “tirare la giacchetta” alla
Regione Lazio sia sbagliato.
«Queste modalita di continua
richiesta alla Regione non vanno
bene, ci sono controlli che stan-
no in capo al comune e alla pro-
vincia. Aprilia è una bomba eco-
logica, non bisogna dimenticare
le discariche dismesse e non
bonificate, c’è un finanziamento
di 600 mila euro della regione
che è stato revocato perché il
comune non ha fatto gli atti
dovuti. Aspettiamo che si faccia-

no». A sostegno di questa ipote-
si, il consigliere ha portato
esempi concreti:  «Gli impianti
di Aprilia: Kyklos, Selfgarden
sono stati autorizzati dalla Pro-
vincia, solo Rida Ambiente è
stata autorizzata dalla Regione.
Non faccio questioni politiche,
ma la provincia era di centrode-
stra».
Enrico Forte si è comunque
detto pronto a portare avanti le
istanze di Aprilia, cercando di
«evitare inutili balletti, che non
portano a niente». «Dobbiamo
chiedere un impegno chiaro alla
regione per bonificare quelle
aree – ha detto il consigliere -.
Lavoreremo per avere maggiori
risorse per il territorio». 

VIDEOINTERVISTA 
DI G. COMPAGNO

https://www.facebook.com/147
9924775623819/posts/2788069
398142677/

Enrico Forte, consigliere Regione Lazio e il giornalista
Gianfranco Compagno (17.9.2020)

Enrico Forte  (5.10.2019) 
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La presentazione provinciale ad Aprilia il 26 settembre con un convegno alla presenza del neo Prefetto di Latina

GIORNATA MONDIALE DEL NASTRO ROSA 2020

di Nicola Gilardi e Gianfranco
Compagno

La campagna provinciale del
“Nastro rosa 2020”, quest’anno
partirà da Aprilia. L’appunta-
mento per l’importante conve-
gno di alto livello è per sabato
26 settembre a partire  9.30,
presso il cortile interno della
chiesa di San Michele Arcange-
lo, con ingresso da piazza Roma.
Sarà ancora una volta l’occasio-

ne per sensibilizzare ancor di più
sulla tematica del tumore alla
mammella. Vedra la presenza
del neo prefetto di Latina Mauri-
zio Falco, per la prima volta dal
suo insediamento. Il convegno
aprirà anche le celebrazioni e i
festeggiamenti del Patrono di
Aprilia, che si concluderanno il
29 settembre, appunto nella
giornata in cui il martirologio

dedica a San Michele Arcangelo.
L’evento coincide con la giorna-
ta Mondiale del Nastro Rosa che
ha lo scopo di sostenere e far
conoscere la battaglia delle
donne contro il tumore al seno e
su quanto sia fondamentale
intervenire tempestivamente,
con una diagnosi precoce e con
un approccio multidisciplinare
che dia sostegno non solo sanita-
rio, ma anche psicologico alle
pazienti ed alle loro famiglie. Da

questo punto di vista è impaga-
bile il lavoro svolto dalla Breast
Unit di Latina, dove il professor
Fabio Ricci, direttore clinico
dell’unità,  da anni combatte al
fianco delle donne una delle bat-
taglie più dure, ma che grazie
alla realizzazione di questa unità
sta dando una speranza sempre
più concreta. Proprio per questo
impegno e per i risultati ottenuti,

anche la città di Aprilia ha deci-
so di proporre. Il conferimento
della cittadinanza onoraria al
professor Fabio Ricci. Un modo
per ringraziare un impegno che è
divenuto fondamentale e che
permette risultati migliori sia in
termini di riduzione della morta-
lità che di qualità della vita.
Sempre meno, infatti, sono gli
interventi demolitivi, che com-
portano l’amputazione del seno,
in favore di interventi multidi-
sciplinari in grado di salvaguar-
dare il corpo della donna.  La
proposta di “conferimento della
cittadinanza onoraria al profes-
sor Fabio Ricci” è stata portata
in commissione consiliare in
seduta congiunta (2 A – 4A- 5A
commissione)lo scorso 10 set-
tembre, con il parere favorevole
dei commissari ha iniziato il suo
iter. La conferenza del 26 set-
tembre sarà aperta dai saluti del

Sindaco Antonio Terra e dal pre-
fetto di Latina il dott. Maurizio
Falco. Successivamente ci
saranno gli interventi dei rappre-
sentanti delle associazioni che si
occupano di sostegno e sensibi-
lizzazione sulle tematiche del
cancro alla mammella, che svol-
gono un lavoro fondamentale,
più volte sottolineato anche dal
dottor Ricci: Anna Maria De
Cave rappresentante di Donna
Più Lilt Latina, Giuseppina
Cadoni presidente AVO associa-
zione volontari ospedalieri, Ste-
fano De Caro presidente Lions
Club Latina Host, Vanda Bellini
presidente Lions Club Sabaudia,
Teresa Langiano presidente
Andos Aprilia e Lorenzo Munari
presidente della Croce Rossa di
Aprilia.  Gli interventi della con-
ferenza stampa saranno modera-
ti dalla giornalista Mariassunta
D’Alessio.  Ad intervenire sarà

la presidente della LILT Latina,
Nicoletta D’Erme, poi sarà il
turno del professor Fabio Ricci,
della dottoressa Antonella Calo-
gero, direttore del dipartimento
Scienze e Biotecnologie Medico
Chiurgiche della facoltà di Far-
macia e Medicina de La Sapien-
za di Roma, del dottor Luigi
Rossi, responsabile del reparto
Oncologia Senologica di Aprilia
e del dottor Giuseppe Visconti,
direttore sanitario aziendale di
Asl Latina. Il lavoro della Breast
Unit in questi anni ha portato dei
risultati eccellenti. Uno su tutti è
il +20% di sopravvivere al
tumore al seno. Ma ci sono tanti
altri vantaggi nel rivolgersi a
queste unità, innanzitutto avere
un accesso multidisciplinare alla
medicina, con unità in costante
contatto tra loro e percorsi di
terapia preferenziali che abbat-
tono i tempi di attesa e danno un
quadro sanitario migliore. Le
donne hanno un follow up suc-
cessivo alla diagnosi che va dai
5 ai 10 anni, il che non le lascia
sole al proprio destino, ma per-
mette di tenere sotto controllo la
situazione ed un eventuale
ricomparsa del tumore. Divenu-
ta ormai una istituzione irrinun-
ciabile, quello della Breast Unit
è un lavoro fondamentale, che
assieme all’associazionismo,
supportano le donne in uno dei
tumori che di più ha impatto
sulle persone, soprattutto sulle
famiglie che vedono le proprie
donne soffrire.
Foto archivio di G. Compagno

In commissione la proposta  di “conferimento della cittadinanza onoraria al professor Fabio Ricci”, direttore clinico della Breast Unit di Latina

Aprilia, aula consiliare  prof  Fabio Ricci (18.05.2019)

Aprilia, aula consiliare convegno breast unit
prof. Fabio Ricci (18.5.2019)
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Il sindaco Terra ha accolto la richiesta di slittamento avanzata dai dirigenti scolastici

APRILIA - LE SCUOLE APRIRANNO
IL 24 SETTEMBRE…..IN SICUREZZA

Il suono della prima campanella sarà un’emozione per tutti

di Riccardo Toffoli

Apertura delle scuole rinvia-
to al 24 settembre. Questa
volta siamo pronti alla sfida?
È una domanda non retorica
in una situazione emergen-
ziale dove le notizie, le ordi-
nanze, le circolari si rincorro-
no al sorgere dei problemi. Il
Covid-19 ha imposto un
nuovo modo di fare scuola
che è ancora tutto da scoprire
per docenti, personale scola-
stico, alunni e famiglie. E
insomma, non è semplice far
quadrare tutto di modo che
nessun particolare sfugga
alla gestione. Infine, al netto
delle misure di sicurezza
(percorsi fissi, uso di
mascherine, distanziamento
sociale, igienizzanti ecc.)
come si potrà impostare una
didattica efficace? È la prin-
cipale sfida della scuola del
2020: coniugare le misure di
sicurezza ad una didattica
rinnovata e vincente. In base
al calendario ministeriale e a
quanto deciso dalla Regione
Lazio, l’apertura delle scuole
veniva fissata per il 14 set-

tembre scorso. Abbiamo
visto tutti telegiornali e spe-
ciali Tv sul rientro a scuola
degli alunni. Ad Aprilia inve-
ce, il primo giorno è slittato
al 24 settembre. Il presidente
della Provincia di Latina
Carlo Medici aveva nei primi
giorni di settembre, chiesto
formalmente alla regione di
slittare a dopo il referendum
l’apertura delle scuole. Una
richiesta sensata e dovuta a
motivi prettamente tecnici:
dopo appena cinque giorni le
scuole sarebbero state chiuse
nuovamente e trasformate in
seggi elettorali per il referen-
dum costituzionale con spre-
co di risorse economiche per
la sistemazione e l’igienizza-
zione dei locali. La richiesta
non è stata accolta dalla
Regione Lazio che però, ha
lasciato ai Comuni e ai singo-

li istituti scolastici ampia
autonomia decisionale. Le
scuole di Aprilia non erano
affatto pronte alla sfida del
14 settembre. La colpa non è
certo per l’adeguamento
delle strutture. L’amministra-
zione comunale ha lavorato
tutta l’estate sugli edifici sco-
lastici di proprietà per appor-
tare quelle modifiche neces-
sarie a garantire il distanzia-
mento sociale e quindi, la
sicurezza di studenti e perso-
nale scolastico. E i tanti lavo-
ri effettuati, su richiesta delle
scuole stesse, erano quasi del
tutto ultimati. Inoltre nella
seconda settimana di settem-
bre l’amministrazione comu-
nale ha provveduto a comple-
tare la consegna dei banchi
monoposto richiesti dal diri-
genti scolastici per le classi. I
banchi del commissario
straordinario Arcuri arrive-
ranno, invece, nella seconda
metà di ottobre. Il resto però,
non c’era affatto. Primo fra
tutti: non c’era il personale.
L’ufficio scolastico provin-
ciale ha iniziato le convoca-
zioni per le supplenze annua-

li venerdì 11 settembre e,
mentre andiamo in stampa,
non sono ancora terminate le
procedure. Il personale
docente di ruolo nelle scuole
di Aprilia non è affatto nume-
roso e ricopre percentuali che
in alcuni plessi sono sotto la
soglia del 50%. Mancavano
gli insegnanti di sostegno. Il
che avrebbe costretto sicura-
mente a casa qualche ragazzo
che, per via della situazione
emergenziale, non avrebbe
avuto assistenza. Nonostante
le buone intenzioni del com-
missario straordinario e del
Ministro, alle scuole aprilia-
ne erano arrivate mascherine
chirurgiche che potevano
coprire una distribuzione ad
alunni e personale scolastico
solo per qualche giorno di
scuola. Quei pochi insegnanti
di ruolo non avevano ancora

avuto né la formazione
necessaria da parte della Asl
né completato le procedure
per l’espletamento dei test
sierologici. Insomma una
situazione che non avrebbe
permesso una buona ripar-
tenza della scuola il 14 set-
tembre, dopo sei mesi di

chiusura, almeno all’altezza
delle aspettative delle fami-
glie. E così, i sindaci della
provincia di Latina hanno
iniziato a firmare ordinanze
per prorogare l’inizio delle
attività scolastiche a macchia
di leopardo. Il 9 settembre
poi si sono tutti incontrati in
videoconferenza e hanno
deciso per lo slittamento al
24 settembre. Ad Aprilia que-
sta misura non è stata condi-
visa da tutti e pertanto, il sin-
daco, prima di firmare l’ordi-
nanza che aveva già pronta
nel cassetto, ha aspettato una
richiesta formale sottoscritta
dai dirigenti scolastici apri-
liani. “Credo che il riavvio
della scuola sia importantis-
simo, per bambini e ragazzi
che ormai mancano dalle
aule da troppi mesi – ha com-
mentato il Sindaco Antonio

Terra – anche per questo,
nelle ultime settimane abbia-
mo lavorato intensamente
per far sì che lunedì tutto
potesse esser pronto:  gli
interventi nei vari plessi sono
praticamente ultimati, anche
grazie all’aiuto della Prote-
zione Civile e della Multiser-
vizi che in questi giorni sono
impegnati quotidianamente.
Purtroppo, i dirigenti scola-
stici segnalano ancora il per-
sistere di difficoltà oggettive,
che esulano dal solo adegua-
mento strutturale. Compren-
do che non basta disporre di
spazi adeguati e che occorre
anche assicurare serenità ai
docenti, al personale ammi-
nistrativo e di riflesso agli
studenti. Per questo, siamo
giunti oggi a questa decisio-
ne, presa tra l’altro anche da
numerosi Comuni della
nostra Provincia e della
Regione”. La lettera è del 10
settembre ed è stata firmata
da tutti i dirigenti scolastici
di Aprilia: Ersilia Buonocore
(Ic. Orsini-Zona Leda), Raf-
faela Fedele (Ic Matteotti),
Giuseppina Forgione (Ic
Menotti Garibaldi), Enrico
Raponi (Ic Toscanini), Ciro
Scognamiglio (Ic Pascoli) e
Floriana Vinci (Ic Gramsci).
Nella lettera si evidenziano i
motivi per i quali si chiedeva
lo slittamento dell’inizio
delle lezioni in presenza per
poi concludere: “le criticità
rappresentate non consento-
no ai dirigenti sottoscrittori
della presente di predisporre
e organizzare gli ambienti
scolastici in conformità alle
misure previste dalle disposi-
zioni emanate dal Governo
per la gestione dell’emergen-
za ancora in atto e di garanti-

re l’inizio delle attività didat-
tiche in presenza in sicurezza
sanitaria”. Nel pomeriggio il
sindaco Terra ha firmato l’or-
dinanza 222 che ha fissato il
suono della prima campanel-
la al 24 settembre. Tra i moti-
vi appunto: la carenza di
organico tra personale docen-
te, docenti di sostegno e per-
sonale Ata, l’incompleta for-
nitura dei banchi monoposto
da parte del commissario
straordinario, fornitura ina-
deguata di mascherine e gel
igienizzante da parte del
ministero, mancato comple-
tamento dell’indagine siero-
logica da parte della Asl e
mancata formazione del per-
sonale scolastico per la
gestione dell’emergenza
Covid. L’atto non incide
invece sulle attività
degli  asili nido,  che sulla
base delle disposizioni regio-
nali, potevano già riaprire a
partire dal 1 settembre. L’asi-
lo nido comunale “Domenico
D’Alessio riprende le proprie
attività il 21 settembre. In
questi giorni si stanno com-
pletando le operazioni di
nomina del personale scola-
stico, è stato promosso il
corso di formazione per la
gestione dell’emergenza
Covid dalla Asl e completata
l’indagine sierologica. Dicia-
mo che, se proprio pronti non
si è mai, vista soprattutto l’e-
mergenza dovuta alla pande-
mia, ora la situazione è più
delineata e le scuole si appre-
stano alla sfida del 24 settem-
bre con tanta grinta, voglia di
fare e tanta buona volontà.
Ad Aprilia la prima campa-
nella di scuola sarà una gran-
de emozione per tutti.  

Il sindaco Antonio Terra
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L’assessore Principi: “L’esenzione era un’anomalia tutta apriliana”

APRILIA - TASSA SUI RIFIUTI ANCHE
PER CASERME E PARROCCHIE

In Consiglio sono stati approvati i nuovi regolamenti per Imu e Tari. Tutte le novità per i cittadini
di Riccardo Toffoli

Con i nuovi regolamenti finan-
ziari saranno cancellate le
esenzioni Tari per i locali ad
utilizzo delle forze dell’ordine
e delle parrocchie. Il centrode-
stra ha dato battaglia fino
all’ultimo. L’assessore alle
finanze Lanfranco Principi
giustifica: “Si trattava di un
anomalia tutta apriliana”. Le
modifiche ai regolamenti
finanziari sono approdati nella
commissione finanze l’11 set-
tembre scorso e approvati nel
Consiglio comunale del 17 set-
tembre. Doveva essere un
dibattito squisitamente “tecni-
co” che avrebbe dovuto solo
adattare il vecchio regolamen-
to dell’IUC (Imposta Unica
Comunale) alle nuove misure
finanziarie volute dal Gover-
no. E invece, lo staff dell’as-
sessorato alle finanze ha
approfittato di questo momen-
to, per “correggere” alcune
situazioni emerse in passato
sulle imposte comunali, tra

queste l’eliminazione dell’eso-
nero dalla Tari per i locali ad
uso delle forze dell’ordine
(Carabinieri, Guardia di Finan-
za, Polizia Stradale ecc.) e per
le parrocchie ad eccezione dei
locali adibiti a “culto”. Ma è
l’assessore alle finanze Lan-
franco Principi a far rientrare
le polemiche in un contesto
normativo nazionale. “Vorrei
solo sottolineare –ci spiega
Principi- che l’esonero della
Tari per caserme e per le par-
rocchie, ad eccezione dei luo-
ghi di culto, era una anomalia
del tutto apriliana. La normati-
va nazionale prevede già il

pagamento della Tari per que-
ste tipologie di utenza. Quindi
abbiamo solo adeguato il rego-
lamento alle attuali normative
nazionali”. L’Iuc era l’imposta
unica comunale. Venne intro-
dotta con la legge di stabilità
del 2014 e nei fatti era un
“contenitore” di Imu, Tasi e
Tari. “Il regolamento comuna-
le che recepisce l’Iuc risale al
2016 –ci dice Principi- da
quella data caserme e parroc-
chie non hanno più pagato la
Tari”. Con l’ultima legge di
stabilità (160/2019) l’Iuc
viene “superata” e quindi,
ogni Comune deve adeguare i
propri regolamenti. “In effetti
non ci sono delle vere e pro-
prie novità –continua Principi-
perché abbiamo solo provve-
duto a staccare i vari regola-
menti già presenti nell’Iuc di
Imu e Tari. Quindi per i citta-
dini di Aprilia non cambierà
assolutamente nulla. Il paga-
mento della Tari sui locali ad
utilizzo delle forze dell’ordine
e delle parrocchie, è stato

ripristinato in base alla norma-
tiva vigente”. Pagheranno
quindi le caserme (con fondi
destinati appositamente dallo
Stato ma non presenti in previ-
sione di bilancio delle rispetti-
ve amministrazioni) e le par-
rocchie per tutti i locali che
non sono adibiti a culto come
la canonica ad esempio. Non
c’è tassa, invece, per i locali di
culto ossia le chiese in senso
stretto dove si celebrano le
Messe per intenderci. Il coeffi-
ciente applicato è il più basso.
Ma non è l’unica novità intro-
dotta. Gli agriturismi godran-
no di una riduzione di circa il

30-50% con l’istituzione di
una categoria apposita.
“Anche questa –dice Principi-
è una novità che corregge
alcune situazioni che ci erano
state sollevate negli anni pas-
sati. E credo che sia una misu-
ra molto positiva per i gesto-
ri”. I nuovi regolamenti
dovranno essere validati defi-
nitivamente dall’Arera per
poter essere applicati definiti-
vamente.

“NIENTE TARI PER I
MESI DI LOCK-
DOWN”
L’amministrazione comunale
ha previsto, in base alla nor-
mativa del Governo, uno scon-
to sulla bolletta Tari per tutte
le attività che sono state chiu-
se durante i mesi di lockdown.
“Si tratta di una misura impor-
tante –ci spiega Principi- che
va ad avvantaggiare commer-
cianti e imprenditori colpiti
sicuramente dalla chiusura
forzata per il contenimento del
contagio Covid-19”. Ma a

quanto ammonta? Come si fa
ad ottenerlo? “Gli uffici stan-
no producendo la modulistica
con la quale il singolo impren-
ditore o commerciante richie-
de l’agevolazione. –risponde
Principi- Si può chiedere l’a-
gevolazione esclusivamente
per il periodo di reale chiusu-
ra. Ciò significa che dovranno
pagare tutte quelle attività che,
per via dell’emergenza sanita-
ria, hanno continuato ad ope-
rare e quelle che, sempre per
ragioni simili, hanno aperto
prima del previsto. Ma questa
misura permette anche a chi
non ha aperto, nonostante
avesse potuto farlo, di accede-
re all’esenzione. Perché il
tempo dell’esenzione viene
calcolato non sulle scadenze
fissate dalle varie ordinanze,
ma sulla base della reale aper-
tura dell’attività”. L’importo
verrà decurtato dal pagamento
a saldo.

“NIENTE SCONTO
DEL 20% PER CHI FA

ADDEBITARE SUL
CONTO CORRENTE
IL PAGAMENTO
DELLA BOLLETTA”

L’ultimo decreto fiscale
“Rilancio” da poco approvato
dal Parlamento, prevede la
possibilità per i Comuni di
ridurre del 20% le imposte
comunali, come Tari e Imu, nel
caso in cui il contribuente
accetti il pagamento con domi-
ciliazione bancaria. Il sindaco
in una recente intervista rila-
sciataci, ha detto che ne avreb-
be discusso con gli uffici e con
la maggioranza. L’assessore
alle finanze Lanfranco Principi
ci conferma ora che questa
possibilità non è stata presa in
considerazione dal Comune di
Aprilia. “Abbiamo ragionato
molto se adottare la misura
prevista dal decreto Rilancio –
ci spiega Principi- ma alla fine
abbiamo dovuto soprassedere.
Purtroppo il nostro Comune
non è nelle condizioni econo-
miche per applicare la riduzio-
ne”. Il vice sindaco e assessore alle finanze

Lanfranco Principi
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#DONNEdiCLASSE” APRILIA: SISTEMA SCOLASTICO INADEGUATO 
Anche ad Aprilia l’inizio dell’anno scolastico è stato rinviato al 24 settembre 2020

di Gianfranco Compagno

Per parlare di scuola, in questo
momento particolare di emer-
genza coronavirus, dopo sei
mesi di chiusura, alla vigilia
della riapertura, con tutte le dif-
ficoltà straordinarie dovute al
Covid – 19, ma anche alle caren-
ze ataviche della scuola pubblica
italiana, che fa dei dirigenti sco-
lastici, docenti, insegnanti e
tutto il personale della scuola
degli “eroi” al pari del personale
sanitario in generale in questi
difficili, non potevo che sceglie-
re la scuola simbolo di Aprilia:
“La Scuola Elementare Marco-
ni”, inaugurata nel 1937, insie-
me a tutti gli edifici della quarta
città nuova dell’Agro pontino –
romano, per incontrare Laura
Vassalli, referente di “Donne di
Classe di Aprilia, per un appro-
fondimento tramite una video
intervista (vai su pagina FB). Di
seguito il comunicato inviato
(12.09.2020 -12:39).  Anche ad
Aprilia l’inizio dell’anno scola-
stico è stato rimandato al 24 set-
tembre 2020. Il motivo? Carenza
di organico, sia del personale
docente che del personale ATA
(Amministrativo Tecnico Ausi-
liario), il che dà la misura della
strutturale inadeguatezza del
sistema scolastico che non è in
grado di gestire l’ordinario, figu-
riamoci una situazione straordi-
naria come quella che stiamo
vivendo con la diffusione del
Covid-19. Lo stato d’emergenza
è stato proclamato dal governo a
gennaio scorso e ha avuto il suo
picco nelle settimane di lock-

down totale a marzo, quando
anche le scuole sono state chiuse
su tutto il territorio nazionale,
quindi ci sarebbe stato tutto il
tempo di poter organizzare la
scuola per rientrare in sicurezza,
anche ampliando le assunzioni,
invece viene rimandato l’anno
scolastico di altri dieci giorni,

poiché, come tutti gli anni, solo
all’ultimo vengono richiamati
gli insegnanti precari a cui scade
il contratto ogni anno in estate e
che vengono riassunti all’inizio
dell’anno scolastico. Altro
tempo che ricade pesantemente
non solo sugli alunni, senza
scuola da marzo, ma anche sulle
famiglie e in particolare sulle
donne che con le misure anti
Covid-19 hanno visto moltipli-
care il loro carico di lavoro di
riproduzione sociale, dovendosi
occupare a tempo pieno dei figli,

privati dell’istruzione scolastica
e di tutta una serie di importanti
relazioni sociali, e magari pur
dovendo continuare a lavorare,
in smart working (che confonde
i confini del tempo di lavoro, di
riposo e di lavoro di cura) o nel
clima surreale del lockdown con
tutto lo stress aggiunto e i rischi

connessi. Si sono spesi tantissi-
mi soldi per l’acquisto dei ban-
chi monoposto, eludendo com-
pletamente le questioni centrali,
come il sovraffollamento delle
classi, che crea classi pollaio a
discapito della qualità delle rela-
zioni e dell’insegnamento (e ora
facilita la trasmissione del Covid
19), o l’insufficienza di spazi (da
decenni, poi, è in voga la dismis-
sione degli edifici pubblici, che
anziché essere riqualificati per
un uso pubblico e collettivo,
vengono venduti per racimolare

soldi per com-
pensare nei
bilanci comunali
i continui tagli
governativi di
risorse per le
amministrazioni
comunali). E
ovviamente non
si risolve, al di là
di generici pro-
clami, la cronica
e sistemica man-
canza di perso-
nale, in quanto lo
Stato non vuole
assumere in
pianta stabile
migliaia di inse-
gnanti, preferen-
do, sia in una
logica di rispar-
mio economico
che di ricatto
sociale, il ricorso
al precariato. In
un’ottica femminista, come
Donne di classe di Aprilia non
possiamo non denunciare questo
sistema che aumenta il divario
sociale e scarica una mole incre-
dibile di lavoro e di responsabi-
lità sui singoli individui e in par-
ticolare sulle donne. Invitiamo
pertanto a partecipare alle mobi-
litazioni già avviate e a costruir-
ne di nuove per rivendicare dirit-
ti basilari che nessun governo o
amministrazione concederà mai
di sua spontanea volontà e ini-
ziativa: il diritto ad una istru-
zione interamente pubblica e
gratuita, laica e di qualità per
tutti; il diritto a un welfare
pubblico e universale che sol-

levi le donne dal peso del lavo-
ro riproduttivo che la nostra
società assegna loro; assunzio-
ni massicce nel pubblico
impiego, in particolare nella
scuola e nella sanità e il supe-
ramento di ogni forma di pre-
carietà lavorativa che si tradu-
ce anche in condizioni di pre-
carietà nella vita privata; un
piano di investimenti e di
misure organico per superare
questa crisi sanitaria, senza
farne ricadere i costi sui singo-
li, sulle donne e sulle classi
subalterne. #DONNEdiCLAS-
SE Aprilia.

Foto di Gianfranco Compagno

Laura Vassalli #DonnediClasse  
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Il Consiglio Comunale vota il nuovo regolamento Tari ma l’assessore Principi assume l’impegno di rivederlo fin da subito

TARIP? AD APRILIA ANCORA NO…..MA
NON PER MOLTO…..FORSE

La tariffa puntuale consentirebbe di pagare il servizio di raccolta rifiuti in base al volume della spazzatura indifferenziata prodotta
Fuoco e fiamme del centrodestra sull’applicazione della tariffa anche per forze dell’ordine e parrocchie

di Riccardo Toffoli

Consiglio comunale “infuocato”
sulle nuove norme che impongo-
no il pagamento della Tari alle
forze dell’ordine e alle parroc-
chie. Il centrodestra unito, deci-
de di dare battaglia in aula. Il
ragioniere capo Emiliano Di
Filippo: “se manteniamo l’esen-
zione, il mancato introito deve
essere spalmato per tutti i citta-
dini”. Il consigliere di FdI Vin-
cenzo La Pegna tuona: “solo un
modo per fare cassa”. Domenico
Vulcano: “vogliamo costruire la
nuova caserma della Guardia di
Finanza e questo è il benvenuto
che gli diamo”. L’assessore alle
finanze Lanfranco Principi cerca
di stemperare i toni e assume
l’impegno ufficiale di rimettere
mano al regolamento fin da
subito. Al di là della questione
del pagamento della Tari per le
forze dell’ordine e le parrocchie,
l’approvazione del nuovo rego-
lamento della Tari è un’altra
occasione persa per arrivare alla
tariffa puntuale. L’ha messo in
luce nel suo intervento il consi-
gliere Giorgio Giusfredi. Il con-
sigliere di Azione ha fatto pre-
sente che l’obiettivo finale deve
essere la tariffa puntuale dei
rifiuti (Tarip) che dall’anno scor-
so è applicata ad esempio, dal

vicino comune di Lanunvio e
che prevede il pagamento della
parte variabile della tariffa in
base al volume del rifiuto indif-
ferenziato prodotto. Meno rifiu-
to c’è e più leggera sarà la bol-
letta. L’Italia è l’unico paese
europeo a pagare ancora il servi-
zio di raccolta dei propri rifiuti
in base ai metri quadri della pro-
prietà di un immobile. Nel resto
d’Europa, la tariffa viene modu-
lata in base al servizio (mezzi,
attrezzature, corse ecc.). Quindi
meno rifiuti vengono prodotti,

meno costi avrà il servizio e
meno salata sarà la bolletta. La
Tarip permette di intervenire
sulla parte variabile della tariffa,
consentendo a chi produce meno
rifiuto indifferenziato di avere
anche una bolletta più leggera. 

MOZIONE PER 
COMBATTERE I CAMBIA-

MENTI CLIMATICI
Il consiglio comunale del 17 set-
tembre si riunisce sempre su
piattaforma digitale. Il consi-
gliere comunale dell’Altra Fac-
cia della Politica Federico Cola

presenta una mozione che punta
alla riduzione delle emissioni di
Co2 nell’ambiente. Viene richie-
sta l’introduzione di un prezzo
minimo per le emissioni di Co2.
L’obiettivo è  combattere i cam-
biamenti climatici che nei pros-
simi anni potrebbero cambiare
volto al pianeta. “Con la presen-
tazione della mozione–ha detto
Federico Cola- chiediamo alla
Commissione europea di pro-
porre una normativa che scorag-
gi il consumo di combustibili
fossili, incoraggi il risparmio

energetico e l’uso di fonti rinno-
vabili per combattere il riscalda-
mento globale e limiti l’aumento
della temperatura a 1,5ºC. Due
sono gli obiettivi principali: l’in-
troduzione di un prezzo minimo
per le emissioni di CO2, parten-
do da 50 euro per tonnellata di
CO2 dal 2020 fino a 100 euro
entro il 2025; l’abolizione del-
l’attuale sistema di quote di
emissione gratuite per coloro
che inquinano nell’Unione
Europea e introdurre un mecca-
nismo di adeguamento alla fron-
tiera per le importazioni da paesi
terzi, in modo da compensare i
prezzi più bassi delle emissioni
di CO2 nel paese esportatore. Le
maggiori entrate derivanti dalla
fissazione del prezzo delle emis-
sioni di CO2 verranno dirottate
verso le politiche europee che
sostengono il risparmio energe-
tico e l’uso di fonti rinnovabili e
impiegate per ridurre l’imposi-
zione fiscale sui redditi più
bassi. Si vuole così, in pratica,
far si che il ricavato delle tasse
applicate alle industrie che
emettono anidride carbonica in
Europa andrebbe a beneficio dei
lavoratori, con una riduzione
delle tasse in busta paga: uno
strumento per salvaguardare
l’ambiente e combattere il cam-
biamento climatico senza abban-
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donare l’economia di mercato”.
La mozione viene posta in vota-
zione al termine del Consiglio
comunale e viene approvata con
19 favorevoli, all’unanimità.

VARIAZIONE DI BILAN-
CIO: 520 MILA EURO PER

LA SCUOLA DAL MIUR
Il primo punto all’ordine del
giorno riguarda la scuola. Grazie
al finanziamento del Governo,
sono entrati nelle casse comuna-
li 520 mila euro necessari per
adeguare gli edifici scolastici
alle normative anti-Covid e per
comprare i banchi monoposto.
Questa entrata doveva quindi
essere inserita in bilancio trami-
te una manovra finanziaria
urgente. Della somma di 520
mila euro, 450 mila euro sono
stati utilizzati per gli interventi
di adeguamento e messa in sicu-
rezza degli edifici scolastici
(ampliamenti di aule, acquisto di
aule prefabbricate, lavori di
sistemazione di porte e finestre
ecc.) e 70 mila euro per l’acqui-
sto di banchi monoposto ed altri
arredi scolastici. Soldi impegna-
ti e spesi nell’estate in lavori di
manutenzione straordinaria su
tutti gli edifici scolastici. Questo
lavoro svolto dall’amministra-
zione è piaciuto anche alla
minoranza che ha votato favore-
volmente il provvedimento. “Ho
notato il grande lavoro svolto
dall’assessore lavori pubblici
per mettere in sicurezza gli edi-
fici scolastici di Aprilia –ha
detto Vincenzo Giovannini di
Italia Viva- I soldi sono stati
spesi bene e sono state fatte le
cose”. Il punto passa all’unani-
mità con 19 voti favorevoli. 

REGOLAMENTI IMU E
TARI

Stessa visione unanime non è
emersa invece, per i nuovi rego-
lamenti di Imu e Tari. Dal primo

gennaio 2020 è andata in pensio-
ne la Iuc, l’imposta unica comu-
nale. Il ragione capo Emiliano
Di Filippo durante la seduta, ha
detto che gli uffici hanno sfrutta-
to questa occasione per aggior-
nare i regolamenti di Imu e Tari
“facendo tesoro di tutte le osser-
vazioni che i cittadini presenta-
no allo sportello dell’ufficio tri-
buti”. Il vecchio regolamento è

datato 2016 e tra l’altro contem-
plava delle normative ormai
superate e comunque, non
aggiornate. “Alcune volte –ha
detto Di Filippo- è mancata
chiarezza sull’interpretazione di
alcuni articoli del regolamento”.
Ma se da una parte, ha assicurato
Di Filippo, “non ci sono stravol-
gimenti nell’impianto dei rego-
lamenti ma solo un ammoderna-
mento e un restyling senza toc-
care la sostanza dei due tributi”
nella pratica, però qualche
“aggiustamento” è stato fatto e
ha creato non pochi mal di pan-
cia ai consiglieri comunali, spe-
cie al centrodestra che sull’ap-
plicazione del pagamento alle
forze dell’ordine ha alzato le
barricate. Per quanto riguarda il

regolamento dell’Imu sono state
approvate le seguenti modifiche:
sono descritte meglio le perti-
nenze dell’abitazione principale,
semplificate le disposizioni per
le riduzioni delle abitazioni a
canone concordato, inserite le
modalità con strumenti telemati-
ci per la presentazione delle
dichiarazioni, applicate modifi-
che sull’attività di accertamento,

riscossione coattiva e contenzio-
so che tengono conto dei nuovi
regolamenti specifici approvati.
In merito al nuovo regolamento
Imu il consigliere Vincenzo La
Pegna ha chiesto maggiori delu-
cidazioni sull’esonero Imu per
tutte quelle associazioni che
operano nel sociale e che fanno
attività culturali e sportive. Per
quanto riguarda il regolamento
Tari sono state apportate le
seguenti modifiche: viene
riscritto meglio l’articolo sulle
competenze per le multiproprie-
tà e i centri commerciali, viene
istituita una categoria nuova con
tariffe più basse per gli agrituri-
smi (prima erano associati ad
alberghi e ristoranti), sono stati
aggiornati i riferimenti normati-

vi e cancellati quelli non più in
vigore. Inoltre sono state appor-
tate delle modifiche anche nel
merito delle tariffe. Viene eleva-
ta la soglia di riduzione al 25%
sull’abitazione principale per le
famiglie con almeno due figli
minorenni a carico e con reddito
Isee non superiore a 12mila euro
e viene elevata la riduzione del
30% per nuclei familiari di due
persone con un almeno un pen-
sionato di età non inferiore a 60
anni e con Isee non superiore a 9
mila. Per le utenze non domesti-
che anche ci sono delle piccole
novità. Bisogna presentare una
istanza documentata per accede-
re alla riduzione del 100% del
primo anno per le nuove imprese
purché, però, queste siano iscrit-
te al registro delle imprese da
non oltre due anni. Viene garan-
tita una riduzione al 100% sugli
spazi adibiti alla raccolta diffe-
renziata e viene garantita anche
la riduzione al 100% sugli spazi
adibiti a vendita alla spina di
generi alimentari e detersivi.
Quest’ultima misura è stata
assunta per promuovere una cul-
tura del “riuso” di uno stesso
contenitore e quindi per ridurre
la produzioni di rifiuti, specie
plastica. Non viene applicata in
caso di somministrazione di
bevande (la birra al spina per
intenderci). In ultimo viene eli-
minata l’esenzione al 100% per
locali destinati alle forze dell’or-
dine e alle parrocchie.
LE FORZE DELL’ORDINE
E LE PARROCCHIE ORA
DOVRANNO PAGARE LA

TARI
Quest’ultima misura ha causato
però, un dibattito molto vivace.
Il ragioniere capo l’ha giustifica-
ta così: “si tratta di un tributo
disciplinato dalla norma nazio-

nale. Se il Comune decide di
apportare eventuali riduzioni, il
mancato introito non può essere
finanziato dalla fiscalità genera-
le ma deve essere spalmato sugli
altri cittadini. Ci è sembrato cor-
retto, come del resto ha fatto il
99% dei Comuni italiani, inseri-
re anche questa categoria”.
Rimangono le esenzioni di legge
per i luoghi strettamente dedicati
al culto mentre il coefficiente
applicato è il più basso “perché
sono a servizio della comunità”.
Il mal di pancia però, è stato
espresso un po’ da tutti i consi-
glieri, anche quelli di maggio-
ranza. Tanto che lo stesso asses-
sore Lanfranco Principi ha
annunciato che fin da subito si
sarebbe lavorato per un nuovo
regolamento. Il centrodestra è
stato sicuramente il più combat-
tivo. “Ho posto alcune proble-
matiche durante la commissione
finanze –ha detto il consigliere
Domenico Vulcano- non per fare
polemica ma per raggiungere
qualcosa di costruttivo. Voglia-
mo costruire la caserma della
Guardia di Finanza e questo è il
benvenuto che gli diamo”.
Molto diretto l’intervento del
consigliere Vincenzo La Pegna:
“voi volete fare solo cassa”. Ma
anche Giuseppe Petito consiglie-
re di Piazza Civica in quota alla
maggioranza ha espresso non
poche riserve soprattutto riguar-
do alle parrocchie che svolgono
una delicata funzione sociale e
ha chiesto di ritornare sul rego-
lamento al più presto. Stessa
posizione del consigliere Gior-
gio Giusfredi. Il consigliere di
Azione ha chiesto che l’obietti-
vo debba essere la tariffa pun-
tuale, un’occasione persa. Alla
fine il regolamento è passato con
18 voti favorevoli e 4 contrari.  
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Al contrario, è pessima gestione del verde pubblico da parte  dell’Amministrazione  comunale 

QUALCOSA DI BELLO? …AD APRILIA C’È!
Stiamo parlando del tiglio di via Lombardia dell’arch Roberto Nardinocchi, 
che deve essere classificato “Albero Monumentale”, ma il registro non esiste

Qualcosa di bello! …. ad Apri-
lia. Dopo il devastante disastro
Ambientale del incendio  della
Soc. Loas  di Aprilia, non ricor-
do chi mi ha detto: “ma c’è
qualcosa di bello ad Aprilia?”.
SI, ho risposto senza pensarci
un attimo. Fatti una passeggiata
in via Lombardia  e fermati a
guardare il giardino dell’arch.
Roberto Nardinocchi (accanto
alla gelateria); alza lo sguardo
verso il cielo e troverai il più
bel Tiglio della città (sicura-
mente  il più vecchio). Messo a
dimora a fine Anni ‘50 e merita

Psenz’altro l’appellativo di
Albero Monumentale.  Peccato
che ancora non è stato fatto il
censimento degli alberi monu-
mentali,(obbligatorio per
legge), ma questo  Tiglio certa-
mente ne farà parte. È una pian-
ta immensa, è un albero che
incarna in se tutti i valori di un
albero: in primavera fanno
capolino le piccole foglie di un
verde chiaro, pulito direi, per
poi quasi alla fine della stagione
improvvisamente fiorisce e
attraversando la strada emana
un intenso e indistinguibile pro-

fumo; ci ricorda il ciclo delle
stagioni perché in inverno è
completamente “nudo”, privo di
foglie; perse in autunno in un
tappeto che attutisce i rumori
dei passi. Io ho abitato per quat-
tro anni nel palazzo di fronte,
ormai sono più di 30 anni che
non vivo più lì, ma ancora oggi
sotto il mio tiglio, il ricordo di
quel vecchio amico è sempre
presente. “La Città degli Alberi”
Gianni Battistuzzi

Pagina e foto a cura di 
Gianfranco Compagno

Piazza roma tiglio (30.8.2010) Piazza Roma albero natale
(24.7.2020)

Piazza Rom, tiglio - edicola
(4.8.2016)

Largo Rose  pini (27.2.2018) Piazza della Repubblica, pini
(24.7.201)

ALCUNI ESEMPI DI PESSIMA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DA PARTE  DELL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE

Il tiglio di via Lombardia
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PREMIO INTERNAZIONALE AL LIBRO ‘ALLA RICERCA DELLA
VITA’ DEL GIOVANE APRILIANO SIMONE MARCHETTI

Il diciannovenne apriliano
Simone Marchetti ha ricevuto
ieri a Roma presso la Sala Acca-
demica del Conservatorio di
Santa Cecilia, nella kermesse
internazionale dei “Books for
Peace 2020”, organizzato con la
collaborazione delle associazio-
ni di 61 nazioni,  il premio “Pax
et Salus” dalla IADPES, la Inter-
national Académie Diplomati-
que, per il suo libro “Alla ricerca
della vita”. Il giovane scrittore
pontino ha sfilato sul palco al
fianco degli altri premiati tra i
quali il famosissimo Paolo
Bonolis, l’ex-calciatore Damia-
no Tommasi, l’attore Sebastiano
Somma. Tra i premiati anche i
giornalisti Franco Di Mare,
direttore RAI 3 e Amedeo
Ricucci, giornalista RAI ed ha
risposto alle domande sul suo
libro della bravissima conduttri-
ce Paola Zanoni.
“Alla ricerca della vita è un
romanzo non autobiografico che
tenta di affrontare con spirito
critico quei luoghi comuni che
riguardano il cancro, visti dagli

occhi di un ragazzo in fase ter-
minale. La vicinanza con perso-
ne che hanno sofferto questa ter-
ribile malattia, solo in Italia
uccide quasi 500 persone al gior-
no ed alla quale sembra come se
fossimo ormai tutti assuefatti, mi
ha insegnato che forse per essere
davvero felici occorre conoscere
l’infelicità altrui.” ha dichiara-
to Simone Marchetti, giovane
autore del romanzo ‘Alla
ricerca della vita”.
“Il Premio ‘Pax et Salus’ è rife-
rito non a Pace e Salute intese
solo come Pace tra i popoli o
mero benessere fisico, ma a Pace
e Salute dell’Essere Umano.
Questo romanzo, raccontando la
storia di un ragazzo e del cancro,
entra infatti nel merito interiore,
profondo, fino a toccare l’anima
e, modellandola, aiuta nei rap-
porti del vivere quotidiano,
aiuta, dunque, a  vivere in Pace e
Salute con se stessi e con gli
altri.” ha concluso l’Avv. Anto-
nino Di Renzo Mannino, Presi-
dente IADPES e Giudice di
Pace.

Aprilia - piazza delle Erbe, in pieno
centro città, è stata collocata una

serie di cassonetti, con odori 
nauseabondi

Dietro a piazza delle Erbe, in pieno centro città, è stata collo-
cata una serie di cassonetti. Non sono un bel vedere, ma
soprattutto non emanano affatto un bel profumo. Con molta
umiltà, visto che la situazione si ripete da anni e neanche il
porta a porta ha scalfito questa tradizione, alcuni residenti si
sono rivolti a noi per chiedere al sindaco se è possibile trovare
una soluzione a questo problema o se per il prossimo futuro
bisognerà continuare ad essere costretti a respirare odori nau-
seabondi e vedere questo spettacolo. Si è rinnovata la piazza,
contestata o non contestata che sia, ma sicuramente l’intento
è di rendere più bello e più funzionale il centro, e renderlo
ricco di attività e opportunità. E poi a neanche 50 metri abbia-
mo questo.

La coordinatrice di Italia Viva Aprilia  Katiuscia Baldassarre:
“Ma il fosso carrocetello, zona borgata agip, che da anni crea

danni respiratori ai cittadini, viene dimenticato?”

La delibera approvata dal comune di
Aprilia, che riguarda la richiesta di
finanziamento per ridurre il rischio idro-
geologico ed idraulico dei fossi Spacca-
sassi, ficoccia, Astura, è cosa buona e
giusta. 
Ma il fosso carrocetello, zona borgata
agip, che da anni crea danni respiratori
ai cittadini, viene dimenticato? I con-
trolli approfonditi sulle aziende che ver-
sano nello stesso, sono stati accantona-
ti? In questi giorni i miasmi nella zona e
oltre, sono veramente insopportabili e
l’odore acre che si respira, porta mal di
testa e raschiamento alla gola.
Troppe biomasse, troppe aziende che
non seguono le regole nel rispetto del-
l’ambiente e i cittadini che denunciano
continuano a subire passivamente senza
essere ascoltati.
Sappiamo cosa significa non prendere sul
serio le denunce, ne abbiamo la prova, la
Loas. Un bel disastro ambientale che ha
messo tutti noi in ginocchio.
La politica non deve rimandare, ma agire.
Penso che più di 10 anni di articoli, denunce
e manifestazioni, possano bastare e ci venga
garantita la soluzione a breve termine senza
più giustificazioni e rimbalzi di responsabili-
tà. 

Per tutelare il territorio basterebbero controlli
periodici per evitare discariche abusive,
aziende che versano nei fossi illecitamente e
intervenire immediatamente quando il cittadi-
no denuncia una discarica a cielo aperto,
magari utilizzando anche le associazioni per
l’ambiente presenti sul nostro territorio.
Ora non si abbassa più la guardia.

La coordinatrice di Italia Viva Aprilia 
Katiuscia Baldassarre

IL GIORNALE DEL LAZIO

Il Giornale che puoi leggere  e sfogliare con un     
click interamente sul sito:
www.giornaledellazio.it             
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La cantante apriliana Sharon Corini lancia il nuovo
brano Luna. Per il singolo, già disponibile su Spotify,
è in uscita oggi il videoclip (link YouTube:
https://youtu.be/l83e7WZaGoE). Prosegue il progetto
musicale della giovane artista, stavolta con un brano
fortemente personale che descrive i vari aspetti carat-
teriali dell’autrice, uno su tutti: la tenacia. “Luna lo
sento come messaggio di speranza e sprono per chiun-
que abbia un obiettivo o un sogno, ma anche tante
paure!” spiega Sharon descrivendo il suo pezzo. Il
brano è stato prodotto e lavorato da Sharon Corini,
Blak (tecnico del suono), DRXMMER (Beatmaker) e
Alessio Francini (grafiche). Il singolo è distribuito da
Visory Records e Thaurus Pubblishing. Blak, produ-
cer del brano, racconta brevemente l’impegno messo
in campo per la canzone: “Inizialmente la base della
canzone non era questa. La registrazione della voce è
avvenuta su un’altra base che poi è stata cambiata.
Finalmente sembrava finita ma, risentendola nei gior-
ni seguenti, ci convinceva sempre meno. La base è
stata rivista altre 4 volte prima di arrivare alla versio-
ne finale”. “Per i il beat di Luna ho iniziato da una
melodia di piano accompagnata poi da vari elementi
per rendere il tutto dinamico. Dinamicità che rispec-
chia pienamente lo spirito della canzone. Per arrivare
alla versione finale è stato necessario un grande lavo-

ro basato su variazioni e pause” spiega il beatmaker
DRXMMER. Il brano è inoltre accompagnato dal
videoclip, in uscita oggi, che ha visto la partecipazio-
ne di molteplici comparse provenienti dall’agenzia
Good Vibes. Le persone che hanno preso parte alla
registrazione del video hanno espresso commenti
estremamente positivi: “Ogni minimo dettaglio, ogni
scena, ogni azione ha un significato ben preciso che
segue la storia che racconta” spiega Giorgia. “Per la
prima volta mi sono trovata su un set al dir poco stre-
pitoso e professionale. Scene, outfit ed organizzazione
curati nei minimi dettagli” afferma Giulia. “Si evince
il grande amore che ha per quello che fa, sia lei che il
suo staff!” fa notare Robert. Fabrizio “Un americano
a Roma” racconta: “Allo sguardo di occhi che da circa
vent’anni frequentano set cinematografici, posso
affermare che l’intera “macchina” di produzione è
stata a dir poco lodevole! Un sincronismo perfetto ed
una fluidità nel susseguirsi delle riprese”. Un video-
clip che, accostato alla dinamicità e al significato del
brano, trasmette forti emozioni. Alla realizzazione del
video musicale hanno contribuito lo Store Dissent
Republic di Anzio per gli outfit, la Pirotecnica Polvere
Di Stelle per la parte degli effetti speciali e Jackie’s
On The Road per il furgone da scena. Sharon ci spiega
il significato del suo singolo: “Luna lo sento come
messaggio di speranza e di monito per chiunque abbia
un obiettivo o un sogno, ma anche tante paure. <>,
con questa frase ho voluto dire che siamo più forti
delle nostre paure e che l’unico vero ostacolo a volte
siamo noi stessi, e basta non pensarci, non facciamole
vincere queste paure. Penso non serva spiegare un
brano nel dettaglio perché se quest’ultimo vale davve-
ro, il tutto arriverà all’ascoltatore. Se ci fosse un’altra
parola oltre GRAZIE per descrivere la riconoscenza
che ho per chi ha contribuito al progetto la userei ora,
ma non la trovo. Ogni singola persona è stata fonda-
mentale per la riuscita del progetto Luna”. Non resta
quindi che ascoltare il brano e vedere il videoclip di
questo nuovo progetto di Sharon Corini, un’artista
costantemente in attività e dinamica come nelle sue
canzoni. 
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La cantante apriliana Sharon Corini lancia il nuovo brano Luna

Link al brano su Spotify:
UkMv8rkC2nBTO4qnkKBHQ?si=LkKV7AeY
TymUk MgpH8vELA
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APRILIA - RIPARTONO I CORSI DI HIP HOP ALL’ENERGYONE 
“La Palestra: Una seconda casa” - Intervista all’insegnante Dalila Iorillo

Ripartono i corsi Hip Hop pres-
so la palestra Energyone di
Aprilia. Abbiamo voluto rivol-
gere qualche domanda a Dalila
Iorillo, l’insegnante che li tiene
da oltre 10 anni. Dalila Iorillo
ci spiega come riprendere in
sicurezza la pratica della danza,
rispettando tutte le misure per
la prevenzione del contagio
Covid-19 e, nonostante le rego-
le stringenti per la salute di tutti
gli allievi, come continuare a
divertirsi allenandosi. Tutti
possono praticare lo sport
dell’Hip Hop: dagli adulti ai

bambini di 3 anni. Un’esperien-
za unica che permette di tenersi
in forma, con una pratica indi-
viduale (e quindi molto sicura)
mantenendo però il contatto
sociale.
La pandemia ha causato in

questi mesi uno stop genera-
lizzato su tutte le attività
sociali e sportive. Come avete
vissuto questo periodo?
“Il Covid-19 non ci ha fermati
ma ci ha soltanto messi in
pausa;   questo è quello che
ripetevo costantemente ai miei
allievi durante il periodo del
lockdown; e come avevo pro-
messo siamo tornati più forti di
prima. Non ci siamo mai fer-
mati del tutto poiché continua-
vamo da casa a fare le video-
lezioni”.
È sicuramente molto diversa

la lezione in presenza da quel-
la online. Siete pronti per
ripartire in sicurezza?
“Ritornare in sala per gli allievi
significa rientrare nella loro
seconda casa, un luogo in cui si
sentono bene, per tanti un

punto di riferimento, dove por-
tano avanti con grande sacrifi-
cio la loro passione più grande
e i loro obiettivi, coltivando
amicizie importanti, che diven-
tano quasi una famiglia”. 
Quali sono i presupposti per
ricominciare insieme in pale-
stra?
“È importante ricominciare sia
a livello fisico ma soprattutto a
livello mentale. I bambini e gli
adolescenti hanno bisogno di
uscire da casa e di ritornare
quasi alla normalità sempre con
le giuste precauzioni”. 
È difficile far rispettare

soprattutto ai più piccoli le
regole per la prevenzione del
contagio? 
“Direi assolutamente di no.
Abbiamo trovato in questi
primi giorni di lezione una
grande sensibilità da parte di

tutti, sia degli adulti sia dei
bambini. Tutti si sono adeguati
fin da subito a seguire le picco-
le regole che ci permettono di
fare il nostro lavoro; abbiamo
ricominciato con tutte le giuste
precauzioni e in sicurezza man-
tenendo la distanza di 2 metri,
disinfettare sempre le mani,
cambiare le scarpe, e indossare
la mascherina per entrare ed
uscire dalla sala. Abbiamo
aumentato le ore di lezioni per
permettere a tutti gli allievi di
ritornare in sicurezza”.
Al di là della ripresa delle
lezioni in presenza, cosa le

manca di più?
“Sicuramente il momento
dell’esibizione. Ci auguriamo
di tornare presto ad esibirci sul
palcoscenico, perché oltre ad
averci fermato con le lezioni, il
Covid-19 non ci ha permesso di

fare tante gare che avevamo già
in programma e soprattutto il
saggio di fine anno. Prima del
lockdown le “sisterhood crew”
avevano già vinto 2 gare a
livello nazionale. Ci auguriamo
che pian piano tutto possa tor-
nare alla normalità”. 
Dalila Iorilllo aspetta chi
vuole provare questa espe-
rienza per una prova gratuita
alla palestra ENERGYONE
di Aprilia in via Stradivari, 9
(sopra Maury’s). I corsi di
Hip Hop sono per tutte le età
a partire dai 3 anni. Si può
prenotare la lezione al nume-
ro 0692731977 oppure pas-
sando direttamente in segre-
teria.

R-T.
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L’iniziativa della Coop per la formazione scolastica sabato 12 settembre presso Aprilia 2

“DONA LA SPESA”
Grande successo: raccolti 544 articoli scolastici per i bambini più bisognosi

di Riccardo Toffoli

Grande successo per l’inizia-
tiva promossa dalla Coop
“Dona la spesa”. Sono ben
544 gli articoli della scuola
che sono stati raccolti sabato
12 settembre presso il punto
Coop del centro commerciale
Aprilia 2 e che sono stati
donati alla Caritas della chie-
sa Natività di Maria Santissi-
ma in via Vallelata. Una
grande mano per la formazio-
ne e lo studio. “Oggi più che
mai molte famiglie sono in
difficoltà economica anche

per via della pandemia e a
pagarne di più le conseguen-
ze sono sempre i più deboli.
In questa fase molto critica, i
bambini rischiano di essere
emarginati anche nella for-

mazione scolastica –ci dico-
no i soci Coop- per questo
abbiamo subito promosso
questa campagna che ci ha
permesso di raccogliere 544
articoli scolastici per i bam-
bini più bisognosi. Anche

l’assessore ai servizi sociali
di Aprilia Francesca Barbali-
scia è venuta a trovarci pres-
so la postazione di raccolta
del materiale scolastico alla
Coop di Aprilia2”. “Dona La
Spesa” è stata una campagna

promossa da Coop su tutto il
territorio nazionale per il 12
settembre. Volontari, soci ed
istituzioni hanno raccolto le
donazioni di articoli scolasti-
ci dei clienti che si recavano
presso i punti vendita. Ad

Aprilia 2, nel punto vendita
Coop oltre ai soci, c’erano i
volontari della Caritas Nati-
vità di Maria Santissima di
Vallelata a cui sono andati i
prodotti scolastici raccolti. Si
potevano donare quaderni,
risme di carta, colla stick,
pennarelli, penne, matite e
gomme, astucci, forbici,
copertine per quaderni, car-
telline, zaini e tanto altro per
i bambini più bisognosi.
“Siamo estremamente soddi-
sfatti del risultato ottenuto –
ci spiega Rosario Grasso dei
soci Coop- che dimostra la
grande sensibilità degli apri-
liani verso tutte le iniziative
di solidarietà. Un ringrazia-
mento va a tutti i volontari,
alla Coop che ci ha permesso
di realizzare questa iniziativa
e soprattutto ai clienti che ci
hanno sostenuto”. 

di Riccardo Toffoli

Due mila tulipani per festeggiare
i nonni. È il nuovo progetto della
cooperativa Jolly Italia che saba-
to 3 ottobre prossimo presso la
serra fotovoltaica di via Giusti-
niano darà vita ad un progetto
bellissimo e coloratissimo per
festeggiare i
nonni. Il 2 ottobre
è del resto, la
festa dei nonni
celebrata in tutti i
paesi del mondo.
È una giornata
speciale, istituita
per legge in Italia
il 31 luglio 2005
che vuole ricono-
scere il ruolo
importante dei nonni come pila-
stro delle famiglie sia a livello
sociale sia anche economico. È
consuetudine  che il 2 ottobre i
nipoti compiano un gesto di
affetto e di gioia verso i loro
nonni omaggiandoli di un fiore o
una pianta. Dal 2005 la festa ha
riscosso sempre più grande entu-
siasmo fino a che nel 2016
venne celebrata persino da Papa
Francesco. Quest’anno la festa
dei nonni assume una valenza
ancora più speciale, specie per il
nord Italia colpito dalla pande-

mia Covid-19. Sono stati pro-
prio i “nonni”, quel grande pila-
stro sociale ed economico delle
famiglie italiane, ad essere più
esposto. Quel pilastro si è rivela-
to agli occhi di tutti gli italiani,
così “fragile”. Quest’anno allora
la festa dei nonni ha un grande
significato e in quest’ottica rien-

tra il progetto di Jolly Italia che
gestisce la serra fotovoltaica di
via Giustiniano. Sabato 3 ottobre
dalle 9.30 alle 12, i nonni
potranno insegnare ai loro nipoti
come piantare un tulipano. E lo
vedranno nascere, crescere e fio-
rire in primavera. Un evento
unico che oltre a contenere un
grande messaggio sociale, colo-
rerà tutto il centro di Aprilia. La
cooperativa, infatti, per l’inizia-
tiva ha messo a disposizione la
bellezza di duemila bulbi che

prenderanno il posto di fragole,
zucchine, pomodori e altri ortag-
gi dell’orto anch’esso un grande
progetto di quest’estate. Affian-
cheranno la cooperativa Jolly
Italia in questo percorso, l’asso-
ciazione Donne Fuori tempo e
l’associazione Montagna Libera.
“Con questa manifestazione –ci
spiegano l’educatrice Alessan-
dra Pretolani e Filippo Guerrasi
della cooperativa Jolly Italia-
vogliamo evidenziare il ruolo
dei nonni e il loro apporto nella

crescita dei bambini anche con
la natura. Il nonno diventa un
maestro di vita che accompagna
il nipote alla scoperta del mondo
naturale, dei suoi segreti e bel-
lezze. Abbiamo creato un terre-
no opportunamente lavorato per
raccogliere tipologie diverse di
tulipani e altri fiori. In questo
terreno i membri della nostra
cooperativa dopo aver svolto la
dimostrazione, inviteranno i
nonni ad insegnare la piantuma-
zione dei semi ai propri nipotini.
I membri della cooperativa rac-
conteranno, quindi, il ciclo della
natura ed inviteranno i nonni a
farlo con i loro nipoti. Ogni
piantumazione sarà assegnata al
bimbo che l’ha svolta e verrà
contrassegnata con un sasso che
ne riporta il nome. I bambini
potranno, in orari stabiliti, vede-
re nel tempo le proprie coltiva-
zioni ed effettuarne la manuten-
zione dando acqua, pulendo il
terreno, valutandone la crescita

fino in primavera quando
potranno raccogliere il loro
fiore”. “Questo è un esempio di
tutto quello che possiamo fare
per la nostra città –ci continua
Filippo- lo si sta facendo qui da
noi, ma possiamo farlo nelle
rotonde, nei nostri parchi di
quartiere, nei giardini pubblici.
Ci permetterebbe non solo di
rendere più verde la nostra città,
ma anche di veder fiorire la pri-
mavera tra il cemento delle abi-
tazioni e non essere costretti ad
andare a Ninfa o ai Giardini
della Landriana per veder fiorire
un fiore”. Tutti possono parteci-
pare all’evento purché su preno-
tazione a causa delle misure di
prevenzione da contagio Covid-
19. 
L’evento è assolutamente
gratuito e si terrà sabato 3
ottobre dalle 9.30 alle 12. È
possibile prenotare al
numero 368603697 (Filip-
po).

L’evento promosso dalla cooperativa Jolly Italia nell’orto della serra fotovoltaica di via Giustiniano                      

Filippo Guerras Alessandra Pretolan

UN TAPPETO DI TULIPANI PER I NOSTRI NONNI
Si terrà sabato 3 ottobre in occasione della festa nazionale dei nonni
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Poichè in ottemperanza al Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

relativo al CORONAVIRUS sono stati
sospesi tutti gli spettacoli, si comunica che
gli eventi saranno posticipati a nuova data,
non appena ci sarà la riapertura dei Teatri

con la capienza reale 

I BIGLIETTI ACQUISTATI
RIMANGONO VALIDI QUELLI

GIA’ IN POSSESSO
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“UN RICORDO PER LA PACE”: LA MOSTRA SULLA BATTAGLIA DI APRILIA
E’ inserita nel progetto “Museo per la pace nel centro di Aprilia”

Il  Museo di Memoria e Pace è  un investimento per le future generazioni, è perpetuare il concetto di centro
storico identità culturale della città . L’appello alle associazioni 

di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace.blogspot.co
m

L’esposizione “APRILIA IN
GUERRA: LA BATTAGLIA
DI APRILIA” patrocinata dal
Comune di Aprilia è stata
inaugurata il 24 aprile 2013 con
sede provvisoria presso
l’auditorium dell’I.I.S. “C e N.
Rosselli” (ora del Liceo “A.
Meucci”). La mostra curata
dall’Associazione “Un ricordo
per la pace” accoglie oltre 300

pezzi della collezione
appartenuta a Ostilio Bonacini
affidati a titolo perenne e
gratuito alla Città di Aprilia per
finalità museali tramite delibera
comunale n°163 del 12 giugno
2012; sono esposte anche
alcune donazioni di cittadini
apriliani e di veterani della
seconda guerra mondiale che
hanno combattuto nel territorio,
tra cui ricordi di guerra del
britannico Harry Shindler
promotore con “Un ricordo per
la pace” dei Memoriali dedicati
ad Eric Fletcher Waters ed ai
Caduti senza sepoltura del
1944.
“APRILIA IN GUERRA: LA
BATTAGLIA DI APRILIA”
include la piccola mostra di 35
pezzi della collezione Bonacini
presente a partire dal 2008
nell’auditorium e proveniente
dall’l.I.C. “Giovanni Pascoli”
ove nel 2002 era stato
realizzato un Centro di
documentazione storica della
Città di Aprilia, dismesso per
esigenze scolastiche. 
La mostra è costata al Comune
di Aprilia circa 19.000 euro
(pari al costo delle teche e
manichini). Il progetto venne
realizzato gratuitamente
dall’architetto Otello Lazzari; il
Generale Prof. Massimo
Coltrinari ed il Generale Luigi
Marsibilio offrirono
gratuitamente lavoro di
consulenza storica
partecipando personalmente
anche all’allestimento delle
vetrine.  

Importante sottolineare che
nella delibera di accettazione
dei materiali il Comune
esprimeva l’intenzione di
reperire al più presto locali nel
centro di Aprilia per dare sede
definitiva all’ esposizione. Il
cambio di competenze
dell’auditorium da I.I.S.
Rosselli a Liceo “A. Meucci”
senza che il Comune di Aprilia
provvedesse all’adeguamento
della convenzione relativa ai
materiali ospitati portò invece
il Liceo nel 2016 a chiedere
addirittura la rimozione della

mostra. Tra le motivazioni
esigenze di “spazio per attività
teatrali”. Da quella data la
mostra indesiderata ivi giace,
oscurata, transennata e non
visitabile per presunti motivi di
sicurezza delle vetrine.
Sono trascorsi ormai 21 anni
dalla nascita di questo progetto
che ha tra le sue finalità dare un
piccolo impulso turistico alla
nostra città e grande è
l’amarezza per non vederne
piena realizzazione nonostante
sia sostenuto da cittadini,
imprenditori, commercianti e

professionisti: centinaia e
centinaia le firme raccolte per
questa iniziativa tesa sì al
mantenimento della memoria
degli avvenimenti del 1944 ma
soprattutto a promuovere un
messaggio di pace. L’idea
espositiva iniziale è infatti
evoluta negli anni nel più
ampio progetto di “MUSEO
PER LA PACE NEL CENTRO
DI APRILIA” basato sul
principio della condivisione e
della collaborazione con altre
associazioni nonché sulla
partecipazione attiva della
cittadinanza. 
Nel 2019, circa un anno fa, era
arrivata la proposta degli
assessori Elvis Martino e
Luana Caporaso per una

sistemazione della mostra,
seppur ancora in sede
provvisoria, presso il
decentrato Polo CulturAprilia,
nei locali della riqualificata
“Claudia”. Una proposta che
non ha avuto sviluppi anche
causa lo stop dell’emergenza
coronavirus, ma che suscita
perplessità per le criticità
dell’eventuale location.

Realizzare un Museo di
Memoria e di Pace nel cuore di
Aprilia, come auspichiamo
avverrà, è invece un
investimento per le future
generazioni, è perpetuare il
concetto universale di centro
storico identità culturale della
città. Nello specifico Aprilia,
causa la guerra e la distruzione
della maggior parte degli

edifici di fondazione, soffre
maggiormente questa crisi
identitaria. Occorre pertanto
adoperarsi affinché il centro
riacquisti il magnetismo sociale
ed il fascino persi scongiurando
un irreversibile declino,
“vittima” dei grandi centri
commerciali nelle periferie.
Questo il compito dei nostri
amministratori che dovrebbe,
secondo la mia modesta
opinione, essere portato a
termine senza risparmio di
risorse dimostrando in tal modo
amore per la nostra città.
Speriamo pertanto in un
prossimo incontro con Sindaco
ed assessori di avere buone
notizie. 
Rivolgo un appello alle
associazioni interessate a
condividere il progetto “Museo
per la pace nel centro di
Aprilia” a contattarmi all’email
di “Un ricordo per la pace :
el.bonacini@gmail.com. 
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LA VERGOGNA
Sono una persona che per tutta
la vita ha convissuto con una
vergogna insopportabile. Tutto
mi sembrava e mi sembra diffi-
cile. Non voglio raccontare i
particolari, ma vorrei sapere
cos’è la vergogna e come libe-
rarmene. Mi hanno detto di fare
terapia, La farò, ma potrebbe
darmi una breve spiegazione?

LORENA

La vergogna è un’emozione
dolorosa che provoca uno stato
di sofferenza profonda nell’indi-
viduo che la prova. Ogni volta
che ci capita di non riuscire a
mantenere l’immagine sociale e
l’autostima ad un livello adegua-
to, noi proviamo vergogna. E’
per non doverci vergognare che
spesso decidiamo di fare o non
fare una certa cosa. Ciò di cui ci
si vergogna dipende dall’imma-
gine che si vuole mostrare agli
altri e a se stessi. Una volta
entrati nello stato d’animo della
vergogna proviamo un forte
desiderio di scomparire, di
nasconderci, di fuggire. A questa
sensazione interiore corrispon-

dono sul piano espressivo
soprattutto due reazioni: il ros-
sore e la postura a testa bassa.
Sono comportamenti involontari
che hanno l’effetto immediato di
ridurre al minimo ogni forma di
contatto e di interazione con gli
altri. 
La vergogna è un’emozione che
come tale ha anch’essa un’utilità
sociale, ma che fare quando
diventa eccessiva? Come supe-
rarla? 
Essa è fortemente legata all’am-
biente culturale entro cui cre-
sciamo. Tutto e niente può esse-
re fonte di vergogna, dipende da
ciò che riteniamo (e che ci è
stato insegnato e trasmesso) sia
importante. 
La sua utilità risiede proprio
nella funzione da regolatore
sociale, ma a volte diventa dav-
vero eccessiva e invece di una
guida nella testa ci troviamo con
un implacabile punitore giudi-
cante. In sé quindi non è un pro-
blema, ma lo diventa il ricorrere
continuo di questa esperienza, la
profondità del disagio e l’inne-
scarsi di una sorta di vergogna
preventiva (so già che vivrò
male una certa situazione).
Un’ulteriore aggravante di que-
sta spiacevole esperienza è la
reazione delle persone attorno a
noi. Allora cosa fare? Come
superare la vergogna eccessiva? 
Secondo uno studioso la prima
cosa da fare è ammettere la pro-
pria reazione e successivamente
farsi delle domande che servano
ad inquadrare la “gravità” delle
azioni per evitare di esagerarle.
Domandiamoci: gli altri lo con-
siderano un fatto grave?
Se qualcuno mi raccontasse di
aver fatto la stessa cosa lo consi-
dererei un evento tanto grave?
Sapevo fin dall’inizio le conse-
guenze finali della mia azione o
ero in “buona fede”?
Al dialogo interiore si dovrebbe

accompagnare lo svelamento
della colpa ad una persona fida-
ta; molto spesso lo stesso rac-
conto ci fa comprendere e ridi-
mensionare l’importanza delle
nostre azioni e la reazione altrui
ci aiuta ulteriormente ad una
sorta di ristrutturazione cogniti-
va del significato dell’evento. 
Esprimere il proprio disagio
emotivo crea, nell’individuo,
una sorta di consolazione dovuta
al fatto che ci sia qualcuno, che
rappresenta il mondo esterno, a
cui non interessa la critica nei
suoi stessi confronti. La persona
a cui ci si rivolge potrebbe esse-
re un terapeuta, ma potrebbe
anche essere una persona di
fiducia a cui confidare i propri
disagi di vergogna per esorciz-
zarli e fargli perde quel potere
immaginario legato alle emozio-
ni derivanti dalla propria infan-
zia. 
Ci sono genitori che con le loro
continue critiche negative, o con
i loro comportamenti inadeguati
nei confronti della società,
riescono a seminare nel bambino
la diversità sociale e personale
che si porterà appresso per tutta
la sua vita. Dunque, riuscire a
scaricare l’eccessiva emozione
della vergogna, e parliamo di
vergogna eccessiva, perché
quella cosiddetta fisiologica è
importante per il rispetto e l’ade-
guato inserimento nella società,
porterà la persona a valorizzare
maggiormente quelle qualità e
capacità di valutazione all’inter-
no di una comunità cosiddetta
civile.  

IL LUTTO
L’altro giorno stavo parlando
con mia figlia della morte di un
mio vicino e di come aveva rea-
gito sua moglie. Sono passati
ormai sette anni, ma per lei è
come se fosse passato solo un

giorno. Soffre moltissimo, ma a
volte percepisco che voglia
rimanere così. E’ possibile?

RENATA      

Con la parola lutto si definisce
generalmente il dolore per la
perdita di una persona cara e
tutte le manifestazioni psichiche
e fisiche ad essa correlate. L’e-
sperienza della perdita è vissuta
diversamente da individuo a
individuo. È quindi scorretto,
dal punto di vista clinico, giudi-
care le reazioni psicologiche di
un soggetto come patologiche
nelle prime fasi del lutto. 
Si può reagire al lutto negando
la realtà; oppure con una reazio-
ne di rabbia o cadendo in una
fase di depressione, fino a quan-
do si arriva all’accettazione e
alla presa di coscienza dell’acca-
duto.
La tristezza, espressa attraverso
il pianto, è il sentimento più
comune tra chi ha subito una
perdita.  La collera è causata dal
fatto di non aver potuto preveni-
re il lutto; mentre  l’ansia deriva
dalla sensazione di non essere
più in grado di proteggersi,
soprattutto dalla morte. Dopo un
lutto è facile provare costrizione
toracica, sensazione di vuoto
gastrico, difficoltà a respirare,
incredulità, confusione, preoc-
cupazione, ma quando un lutto
diventa patologico?
Solitamente, si giunge alla fase
di accettazione del lutto dopo 18
mesi dall’evento. La persona
riesce a tornare ad una situazio-
ne confrontabile alla fase pre-
lutto, con un miglioramento del-
l’umore e con l’abbandono delle
problematiche psicosociali.
Alcuni soggetti, però, non
riescono ad accettare l’inevitabi-
lità della perdita e continuano a
manifestare la sintomatologia. 

Se ci troviamo vicino a una per-
sona che ha subito un lutto, pos-
siamo aiutarla con semplici e
piccoli accorgimenti. Innanzitut-
to, è necessario ascoltare tutto
ciò che ha da dire, senza giudi-
care i suoi sentimenti. Non è
necessario dare consigli o dire
qualcosa in particolare, l’impor-
tante è permettere all’altra per-
sona di esprimere ciò che sente.
Rispettando i tempi del lutto e
cercare di essere sempre a dispo-
sizione della persona che sta ela-
borando il lutto. In alcuni casi, il
lutto può trasformarsi in una
condizione patologica se la sua
elaborazione non avviene in
maniera corretta. Per questo,
può essere estremamente utile
richiedere l’aiuto di uno psicolo-
go o di uno psicoterapeuta. 
Ci sono varie metodiche tera-
peutiche atte ad agevolare la per-
sona colpita dal lutto. Il Reset
Psicologico, per esempio, è una
di quelle. Con questo metodo il
soggetto non solo riesce ad ela-
borare l’accaduto, ma può
riuscire ad attenuare di molto il
senso di dolore sfociato in una
sorta di patologia. La persona
riesce ad esprimere in profondità
il dolore della perdita e a pren-
dere consapevolezza delle pro-
prie capacità propriocettive. 
Una volta mi capitò una signora
che si rifiutò di andare avanti
con la terapia per il timore che
non mostrando più il suo dolore
poteva apparire  agli occhi degli
altri come una menefreghista. 
A volte il dolore del lutto viene
ostentato per i propri vantaggi
secondari, ma questi sono casi
rari.
Affidarsi alle cure del terapeuta,
quando necessario, è di fonda-
mentale importanza per superare
tutti quegli stati d’animo doloro-
si.

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Era il quattro Marzo 2020. 
I disegni sono rimasti
appesi alle pareti, i qua-
derni sotto il banco e sulla
lavagna i compiti scritti
dalla maestra. Pensavamo
tutti di ritornare presto
invece è passata la prima-
vera e poi l’estate. Gli
esami sono stati fatti die-
tro ad uno schermo e, sem-
pre dietro ad uno schermo,

abbiamo incontrato gli
amici, le maestre e i
docenti. In questo strano
tempo, tutto è cambiato e,
malgrado la paura, l’insi-
curezza di alcuni giorni
bui, abbiamo imparato a
sperare, ad avere fiducia, a
diventare resilienti. Nelle
case il tempo vuoto si è
riempito di affetti, di
carezze mai date, di parole
bisbigliate. Tutto ,quello
che credevamo perso si è
soltanto trasformato. E
domani, dopo tanto tempo,

la scuola riapre. Cosa pro-
vano i bambini? Cosa
provano i nostri ragazzi? 
Questa pagina oggi è inte-
ramente dedicata a loro,
ai loro pensieri belli. Alle
loro speranze. Alle trepi-
danti attese. Alle emozioni
profonde. Ed è dedicata a
tutti noi. E’ tempo di
alleanze e di speranza.
Questo è un anno che va
attraversato insieme, sal-
tando gli ostacoli come
fanno i bambini, uno alla
volta.

I ragazzi e i bambini
del Centro 

Pedagogico 
“Il Brucaliffo-

Metodo Zerocento-
“ augurano a tutti gli
alunni, le famiglie e i

docenti un sereno
Anno scolastico.

Andrà Tutto
Bene!

Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista 

abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice

Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis

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

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

.Mi Manca La Mia Scuola
“Se la scuola potesse parlare direbbe ai suoi bimbi di tornare. 

Tra i banchi vuoti e il silenzio, nessun cuore sarebbe contento. Domani il cancello si
apre. E lei, li vedrà finalmente giocare. 

Per la gioia una lacrimuccia scenderà, poco importa, si asciugherà.” 

Il Giornale  che  puoi 
leggere  e sfogliare con un clic

interamente sul sito:
www.giornaledellazio.it

IL GIORNALE DEL LAZIO

Per la pubblicità sul 
Il Giornale del Lazio

Tel. 06.9275019  - Cell. 335.8059019
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Gentile Avvocato,
sono una vostra lettrice e ho
bisogno di un consiglio. Alcu-
ne settimane fa è venuto a
mancare mio marito dopo una
lunga malattia. A causa delle
sue condizioni di salute, che
gli hanno impedito di lavorare
da ormai molto tempo e della
mia condizione di casalinga,
abbiamo maturato molti debiti
che mi stanno facendo decide-
re per la rinuncia all’eredità
visto che questi ultimi sono di
gran lunga superiori al valore
della nostra piccola casa, già
pignorata.
Vorrei però sapere se la rinun-
cia all’eredità di mio marito
mi farà perdere il diritto alla
pensione di reversibilità; non
sarebbe molto ma mi consenti-
rebbe di tirare avanti con
dignità senza pesare su nessu-
no.
Aspetto una sua risposta  e la
ringrazio.

Rossana
Cara Rossana,
Le dico subito che può stare
tranquilla perché il diritto alla
reversibilità non andrà perso se
deciderà di rinunciare all’ere-
dità.
Il diritto all’eredità e il diritto
alla  pensione di
reversibilità sono autonomi e

la rinuncia alla prima non inci-
de in alcun modo sulla possibi-
lità di godere della seconda.
La  pensione di reversibilità,
del resto, è un istituto assisten-
ziale che non ha nulla a che
vedere con le norme che rego-
lano la successione.
Tuttavia è necessario fare
attenzione ad un aspetto molto
importante: se decide di non
accettare l’eredità, deve
domandare solo le rate di
reversibilità e non anche le
eventuali rate di pensione
non riscosse dal  de
cuius  quando ancora era in
vita.
Tale ultimo comportamento,
infatti,  potrebbe essere consi-
derato come una forma di
accettazione implicita dell’ere-
dità, che, ai sensi dell’articolo
476 del  codice civile, si ha
quando, pur in assenza di una
dichiarazione esplicita, «il
chiamato all’eredità compie un
atto che presuppone necessa-
riamente la sua volontà di
accettare e che non avrebbe il
diritto di fare se non nella qua-
lità di erede». Infatti, l’attribu-
zione della titolarità del diritto
alle rate di pensione non
riscosse deriva dalla qualità di
eredi legittimi o testamentari
degli aventi causa.
La rinuncia all’eredità, dun-
que,  impedisce soltanto il
pagamento delle  rate di pen-
sione non riscosse dal decedu-
to al momento della morte
nonché, degli eventuali ratei di
tredicesima maturati dallo
stesso alla data dell’evento.

Il chiarimento è stato fornito
anche dalla stessa Corte costi-
tuzionale secondo cui la pen-
sione di reversibilità, apparte-
nente alla più ampia categoria
delle pensioni ai superstiti, è
una forma di tutela previden-
ziale nella quale l’evento pro-
tetto è la morte cioè, un fatto
naturale che crea una situazio-
ne di bisogno per i familiari
del defunto, i quali sono i sog-
getti protetti.
Se è vero che l’accettazione
dell’eredità (espressa o tacita,
implicita o automatica per
legge) comporta l’acquisizione
in capo all’erede dell’intero
patrimonio ereditario, com-
prensivo di attività e passività
(queste ultime, senza limita-
zione alcuna), e che l’unica
limitazione a tale fenomeno è
quello del  beneficio d’inven-
tario  (che mantiene fittizia-
mente separati il patrimonio
ereditario e quindi i crediti e i
debiti del defunto) da quello
dell’erede, è anche vero che
“chi rinunzia all’eredità è con-
siderato come se non vi fosse
mai stato chiamato”  . Con la

rinunzia, pertanto, il
c h i a m a t o
all’eredità ottiene la
totale estraneità del
proprio patrimonio a
quello del defunto,
senza che i creditori di
questi possano agire
contro il chiamato non
divenuto erede (a meno
che i medesimi credito-
ri non possano docu-
mentare che il chiama-

to abbia compiuto, prima della
formale rinunzia, atti che com-
portano necessariamente la sua
volontà di accettare).
La  rinuncia dell’eredità non
determina la perdita del tratta-
mento ai superstiti (pensione
indiretta o di reversibilità).
L’ottenimento di questa pen-
sione ai superstiti, ovviamente
in presenza dei relativi requisi-
ti fissati dalla legge, non costi-
tuisce neppure un atto di accet-
tazione tacita dell’eredità.
Dunque la lettrice può stare
assolutamente tranquilla. La
rinuncia all’eredità non influi-
sce in alcun modo né sul diritto
alla pensione di reversibilità,
né sugli arretrati che l’Inps
riconosce nei limiti della pre-
scrizione di 10 anni. La  pen-
sione di reversibilità è un
diritto “proprio” di alcuni con-
giunti del pensionato, tra cui il
coniuge superstite. Questo
significa che la pensione spetta
ai congiunti anche se non sono
eredi del pensionato. Perciò, se
il coniuge superstite  rinun-
cia all’eredità, continua a per-
cepire la pensione, ma non

risponde dei debiti del pensio-
nato deceduto. E ciò, a parte la
“parziale” impignorabilità che
vale per tutte le pensioni,
anche di reversibilità.
Giusto per completezza ricor-
do che non solo il coniuge, ma
anche altri familiari possono
avere diritto alla pensione di
reversibilità e precisamente:
coniuge superstite, anche se

separato;   figli purché minori
di 18 anni oppure studenti fino
al 21mo anno di età se fre-
quentano la scuola media
superiore o professionale (fino
al 26° anno di età se frequenta-
no corsi universitari – nei limi-
ti della durata del corso legale
di studio), purché siano a cari-
co del genitore al momento del
decesso e non prestino attività
lavorativa retribuita. Ai
figli inabili spetta a prescinde-
re dall’età;
genitori, a condizione che: a)

non vi siano coniuge e figli b)
abbiano età superiore ai 65
anni; c)  non titolarità di pen-
sione. Non rilevano le pensioni
di guerra e gli assegni di natura
assistenziale (invalidi civili,
ciechi civili, sordomuti).
fratelli celibi e sorelle nubi-

li a condizione che: a) non esi-
stono o non hanno diritto alla
pensione il coniuge, i figli
superstiti e mancano anche i
genitori; b) risultano perma-
nentemente inabili al lavoro,
anche se di età inferiore ai 18
anni e a carico del deceduto
alla data della sua morte; c)non
sono titolari di un trattamento
di pensione.

Avv. Margherita Corneli

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

Rinuncia eredità e reversibilità
L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari amici lettori,
Sui tagli lineari sfugge ai più
che la prima linearità da
tagliare è il governo Conte. 
Non la crisi o la recessione. 
Il referendum voluto da que-
sto Governo è lineare perché
lineare è il pensiero di chi
pensa la crisi senza crescita. 
E sul futuro, a noi, spaventa
l’assenza di un pensiero stra-
tegico.
Cerchiamo almeno di conte-
nere il ridicolo che stiamo
passando. 
Le due tesi di questo referen-
dum sono state ampiamente
spiegate dai politici da tempo
e con successo…eppoi, fran-
camente, come io dico a que-
sti politici preoccupatevi
meno del referendum e più
del destino dell’Italia. 
Bello sarebbe stato se i nostri
politici anziché fare la cagna-
ra sui SI e NO e rincorrere le
giustificazioni a questa cosa
imbarazzante sulla Costitu-
zione, avessero proposto
concretamente, offrendo

qualcosa in cambio, un
accordo per sospendere i
bombardamenti mediatici e
cercare altre soluzioni nel
nostro interesse.
Ma per questo genere di cose
serve un pensiero strategico
che non c’è. 
Piovono le tesi stupide e si
continua a vivere alla giorna-
ta. 
Il guaio vero sarà il “risultato
del 21 Settembre”, lineare
dell’intero sistema. 
La nostra Costituzione non
può essere curata con la logi-
ca lineare. 
Cosa si aspetta a dirlo?! 
La linearità è ormai un’ideo-
logia di guerra, che ritiene
che la soluzione migliore
contro i pidocchi sia il taglio
della testa. 
Questo è il problema non il
referendum.
Cari amici, tutti noi lo sap-
piamo e questo ci rode e non
poco, tutti i nostri parlamen-
tari godono di benefit e privi-
legi sconosciuti a noi comuni

mortali, dall’entità delle
retribuzioni, indipendenti tra
l’altro dalla effettiva produt-
tività di chi la percepisce, al
conseguimento di status di
“pensionato”, raggiunto in
tempi decisamente risibili
rispetto alla normale vita
lavorativa di ciascuno di noi.
Allora forse dovremmo pro-
vare a rivolgere la nostra
attenzione a questo referen-
dum ed alla riduzione di que-
sti esponenti, a questo taglio
lineare da effettuare, amici
ripaghiamoli con la stessa
moneta che, forse equivar-
rebbe per ciascuno di noi ad
un buon caffè al giorno, di
gusto e, soprattutto, a sentirci
più vicini ai nostri politici
esclusi, umanizzati dalle
stesse ristrettezze che ormai
contraddistinguono le nostre
esistenze.
Cari amici, in questi giorni
dove i partiti si ammantano
di tanta nobiltà democratica,
ma nel merito, asetticamente,
fuori dal contesto, vi dico che

entrambe le posizioni poste
sono sostenibili, sotto il pro-
filo Costituzionale. 
In realtà, entrambe le posi-
zioni sono consapevoli che il
potere legislativo è già svuo-
tato da tempo delle funzioni
attribuite dalla Costituzione e
quindi vale poco ai fini del-
l’intervento nella nostra poli-
tica nazionale, mentre loro,
chi ci comanda, si contendo-
no i poteri di vertice nello
scacchiere della prossima
repubblica, quale essa sia,
seconda o terza. 
Cari amici lettori, allora da
una parte, il potere esecutivo,
dall’altra parte, il potere giu-
diziario, noi in mezzo per
giustificare l’azione demo-
cratica. 
Questa è la partita. 
Non c’è dubbio che questa
riforma tenda alla concentra-
zione del potere nelle mani
dell’esecutivo, esautorando
ancora di più il Parlamento,
destinato, secondo gli schemi
prefissi, a ratificare l’operato

dell’Esecutivo. E quindi è
chiaro che non sarà propria-
mente una riforma in direzio-
ne di un implemento della
democrazia reale. 
Ma, dall’altra parte, è bello
sapere che non ci saranno più
i politici di territorio servi,
portatori di voti, che tireran-
no la volata ai politici cari
alle direzioni dei partiti; i
politici di territorio non pos-
sono più correre questo
rischio. 
Quindi, la posta in gioco
nella partita del potere è,
quanto meno in parte, dissi-
mulata dai partiti, in pratica
non ce la fanno vedere. 
Il mio obiettivo allora, cari
amici lettori, con questo
intervento, ha un pò il compi-
to del traduttore di questo
appuntamento, far vedere a
voi e farvi riflettere che i pro-
tagonisti interessati, parla-
mentari e senatori nascondo-
no, il potere e i propri inte-
ressi. 

di Salvatore Lonoce

Il potere e i propri interessi



Miei cari lettori, Ci sono cose
che non importa se sei un
dipendente o un imprenditore,
dovrete comunque possedere
per svolgere al meglio e in
modo sereno il vostro lavoro: il
rispetto.     Il rispetto è come
l’amore e l’amicizia, per esse-
re un sentimento “sano” deve
essere reciproco e bilaterale.
Nei rapporti di tutti i giorni è

indispensabile avere e dare
rispetto, in modo tale da poter
creare un rapporto basato sulla
fiducia, sulla competenza e
sulla sicurezza. Ma ovviamente
ottenere ciò non sempre è faci-
le, a prescindere dal ruolo che
si gioca. In questo modo l’am-
biente di lavoro vacilla: un tito-
lare che non riesce ad avere il
rispetto dei propri dipendenti
sarà un titolare incapace di gui-
dare in modo adeguato la sua
azienda e il dipendente che non
ha il rispetto del titolare o degli
altri colleghi di lavoro, si senti-
rà demotivato a lavorare e poco
apprezzato. Chi invece non sa
dare rispetto al suo cliente…
beh, ha un cliente in meno. 

Il rispetto, per quanto mi
riguarda, è la prima base per
avere un clima lavorativo sano
ed è ciò che dobbiamo ad ogni
persona in quanto tale. Negli
ultimi anni, complice la crisi
economica, le situazioni lavo-
rative dei dipendenti sono
molto spesso peggiorate. Molto
spesso i lavoratori vengono
visti come un peso. Invece ogni
dipendente è un meccanismo
necessario di una squadra. In
un’azienda sana anche il più
umile dei collaboratori ha un
ruolo importante.   Una scala,
per reggere, deve avere solido
ogni gradino: dal più basso al
più alto. Non solo ogni dipen-
dente, sul posto di lavoro, deve
essere trattato con rispetto ma
egli stesso deve dare rispetto
sia al proprio datore di lavoro
sia al proprio collega. Purtrop-
po spesso nei posti di lavoro si
viene a creare un clima non
bello dove nessuno rispetta nes-
suno, colleghi che si fanno la
guerra a vicenda e che cercano
di primeggiare, a discapito del
lavoro stesso. Le conseguenze
di un atteggiamento simile sono
tanti e tutti negativi: stress, rab-
bia e meno produttività . Genti-
lezza, sorriso, disponibilità e
cortesia non solo non costano
nulla ma sono forme di edu-
cazione che possono far
aumentare il rispetto sul lavo-
ro. Lasciate i problemi di casa a
casa e aprite la porta dell’uffi-
cio con un sorriso. Iniziate dal
salutare, questa è la prima
forma base di rispetto che si
insegna anche a un bambino.
Salutate il collega che non vi è

simpatico, il capo, la persona
che ha un compito più umile
del tuo.  Incrociate qualcuno e
dite “ciao” perché nulla può
rendere piacevole una giorna-
ta se non iniziarla con un
“buongiorno”. Continuate con
altre parole chiave: grazie, per
favore e per cortesia. Sono
parole che non vanno mai fuori
moda e sono adatte in ogni
situazione. Ricordiamo che,
come diceva Toto, “Signori si
nasce” e che se non possiamo
controllare il comportamento
degli altri, possiamo comunque
controllare il nostro. Dobbiamo
essere i primi a portare rispetto
e ad usare tutti quei piccoli
gesti di educazione quotidiana
che possono migliorare tantis-
simo l’ambiente in cui lavoria-
mo. Quando ci capita di essere
trattati in modo scortese
e maleducato, non pre-
diamola sul personale.
Questo non significa
che dobbiamo “subire”,
ovviamente. Ma possia-
mo comunque spiegare
in maniera gentile le
nostre ragioni. Soprat-
tutto se il rimprovero
arriva dai propri supe-
riori. E’ normale che un
datore di lavoro o qual-
cuno che ha il compito
di funere da responsabi-
le, dovrà fare ammoni-
menti e controllare gli
errori. Riconoscere e
accettare i propri errori
è la prima base per una
crescita professionale.
Come imprenditrice,
molto spesso mi sono
ritrovata di fronte a per-
sone incapaci di
ammettere di aver sba-
gliato. Come diceva
Rodari:”Gli errori sono
necessari, utili come il
pane e spesso anche
belli”. Accettiamoli,
cerchiamo di non ripe-
terli e soprattutto non
reagiamo con rabbia a
chi ci dice di aver sba-
gliato. Sbagliamo tutti,
che male c’è? Un detto
dice: “sbaglia solo chi
fa”, quindi commettere
errori può anche essere
un sinonimo del duro
lavoro che facciamo.
Ma ripetere in continua-
zione gli stessi, signifi-
ca non essere disposti al
cambiamento e al
migliorare.  Di noi stes-
si, nel lavoro e nella
vita, dobbiamo dare
sempre il meglio di
noi. Solo così possiamo
essere in pace con noi
s t e s s i . 
Dare rispetto è impor-
tantissimo, ma anche
averlo è importante.
Come si guadagna il
rispetto sul lavoro? Sa
titolare posso affermare
che è semplice: cercate
di essere puntuali, siate
disponibili, cercate di
essere sempre puliti e
precisi. In questo modo
sarete i primi a trarne

beneficio dall’ambiente dove
passate la maggior parte della
giornata. Cercate di non fare
pettegolezzi, di rispettare la pri-
vacy dei vostri colleghi, dei
vostri superiori e dell’azienda
stessa. Bisogna sempre trattare
il prossimo come si vorrebbe
essere trattati. Bisogna ricor-
darsi che il lavoro non è una
cosa “estranea” alla propria
vita. C’è la famiglia, ci sono gli
amici, gli affetti, i nostri hobby
e passioni, tutto questo è vero.
Ma all’interno della nostra

vita e che, soprattutto, ci per-
mette di vivere, c’è il nostro
lavoro. Fa parte di noi. Non
dobbiamo “sfruttarlo” ma aiu-
tarlo a crescere. Nella vita biso-
gna sempre essere grati di ciò
che si ha e trattare tutti i propri
“averi” con amore e rispetto. 
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a cura di Sihem Zrelli

Diamo sempre il meglio di noi!
Il rispetto è l’immagine del nostro valore nei pensieri della gente
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Care lettrici e lettori,
sicuramente quello che ci ha
lasciato il periodo che abbiamo
vissuto con la pandemia
Covid19 è il tempo per riflette-
re e per costruire una visione
di società più resiliente, inclu-
siva e solidale.
Questo assurdo virus ha evi-
denziato ancora di più le diver-
sità, ha salvato chi è più forte
biologicamente ed economica-
mente, mentre ha tolto la vita o
stravolto la vita alle persone
più fragili, ha lacerato le rela-
zioni sociali, ha sviluppato tal-
volta tanta cattiveria, indiffe-
renza e violenza. 
Tutto il Terzo Settore italiano
si è messo in prima linea per
sostenere le persone più fragi-
li, sfidando anche le regole
della burocrazia, ed oggi sta
pagando questo straordinario
dispendio di energie e sforzi

che c’è stato.
C’ è stato all’ interno del Terzo
Settore uno straordinario lavo-
ro di rete, di vicinanza e sentire
comune con il solo obiettivo di
AIUTARE il prossimo, oltre le
rispettive diversità, mentre le
Istituzioni si sono divise nei
loro assurdi giochetti di potere
(tra Stato e Regioni abbiamo
visto il solito balletto delle
competenze e delle responsa-
bilità). 
Il buon senso ci dice che l’in-
segnamento che dobbiamo
tutti trarre da questa dolorosis-
sima vicenda è pertanto fare un
passo l’uno verso l’altro, con-
frontarsi e dialogare, comin-
ciando  a creare, in ogni comu-
nità civile, la Rete per la soli-
darietà e l’inclusione, affinchè
nel futuro le persone fragili
non siano lasciate sole nella
sofferenza dell’isolamento
domiciliare. 
Dopo tutta questa sofferenza e
tutto questo isolamento, biso-
gna trovare  il coraggio di
cambiare direzione, mettendo
al centro la relazione ed il dia-
logo con l’altro, partendo dalla
famiglia, dal vicinato, dalla
scuola, dalle nostre comunità
cittadine, soprattutto se l’altro
è completamente diverso da
noi, questo è il vero cambia-

mento culturale: sentirsi accol-
to, cioè compreso!
Occorre costruire spazi urbani
sociali aperti ed inclusivi, che
superino le vecchie classifica-
zioni  - oggi ad Aprilia come in
tutte le realtà urbane di medie
e grandi dimensioni abbiamo
centri per immigrati, disabili,
anziani, bambini, ragazzi, gio-
vani tutti diversi e divisi -
bisogna invece costruire
comunità senza barriere, centri
polivalenti integrati ed inclusi-
vi.  Una volta c’ erano le piaz-
ze, i cortili dei condomini, le
stradine chiuse delle vie citta-
dine, spazi urbani che pullula-
vano di gioia, ma oggi sono
spazi urbani tristi, vuoti e
spesso vandalizzati. 
Abbiamo perso i cittadini che
sono stati sostituiti con i con-
sumatori, sostituendo  questi
spazi urbani comunitari desti-
nati alla socializzazione con i
centri commerciali, in cui un
circo di persone gironzola a
guardare vetrine scintillanti e
disinfettate, con le tasche e le
teste da svuotare.
Ecco è giunto il momento per
il Terzo Settore di andare in
avanscoperta, unito e solidale
a recuperare le piazze, i parchi,
i giardini, i cortili, i beni
sequestrati alla mafia, i beni

pubblici in stato di
abbandono e degrado per
ricostruire umanità nella
diversità!
Il Terzo Settore può
diventare l’avanguardia
sociale, culturale e politi-
ca italiana della vera
Inclusione culturale,
sociale e lavorativa. Il
Terzo Settore vuole il
cambiamento culturale,
il superamento delle
classificazioni e dei vec-
chi schemi della pubblica
amministrazione! Il
Terzo Settore chiede
Innovazione sociale e di
sistema! 
Torniamo ad essere per-
sone, torniamo a parlarci,
a chiedere e a dare aiuto: chi
può dia, chi non può prenda,
ma con coinvolgimento
costruendo Bene Comune, non
fregando il prossimo!
Torniamo a prenderci cura
nelle nostre famiglie, nelle
nostre relazioni sociali e pro-
fessionali, nella scuola, nella
società, nelle Istituzioni.
Basta conflitti! Contro chi
siamo armati! Cosa stiamo
difendendo! O stiamo solo
attaccando per paura, perché
agiamo di impulso in base ad
un  sentire collettivo sintoniz-

zato sul negativo, sul separare,
sul dividere, sul distruggere. 
Iniziamo ad unire ed  a
costruire, ma per farlo bisogna
ricominciare a pensare ed agire
collettivamente come cittadini,
come una comunità che si in-
forma, si prende cura e fa cul-
tura inclusiva nello spirito del
mutualismo sociale!
La lezione comunitaria che ci
resta dopo tanta sofferenza
dovrebbe essere  il rispetto, l’
accoglienza, la protezione  e la
solidarietà verso i più fragili!

A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

È ARRIVATO IL TEMPO CHE LE ISTITUZIONI, LE ASSOCIAZIONI, LA SCUOLA, LE
FAMIGLIE,  SI IMPEGNINO SULL’INCLUSIONE A 360 GRADI. BISOGNA FARE RETE PER

ACCOGLIERE E PROTEGGERE I PIÙ FRAGILI:   TUTTI INSIEME! NESSUNO ESCLUSO!

“Entropico” Marcello Vandelli a Palazzo Velli sabato 3 ottobre 2020 alle 17
La presentazione sarà a cura di Vittorio Sgarbi

di Eleonora Tabarelli
Si terrà sabato 3 ottobre, presso
Palazzo Velli a Roma, la presen-
tazione della nuova mostra per-
sonale dell’artista Marcello Van-
delli “Entropico”. L’evento sarà
presentato dal Prof. Vittorio
Sgarbi alle ore 17 in Piazza di
Sant’Egidio 10, in Trastevere.
Saranno presenti, oltre all’arti-
sta, anche la dott.ssa Leonarda
Zappulla che introdurrà il ver-
nissage. Le numerose opere
saranno visibili al pubblico a
partire da venerdì 2 ottobre fino
a domenica 4 ottobre.
“Entropico” trova origine da una
citazione di Carl Gustav Jung il
quale sosteneva che “in ogni
caos c’è un cosmo, in ogni dis-
ordine un ordine segreto”.
L’entropia è direttamente pro-
porzionale al disordine. La vita
stessa, seppur saldamente condi-
zionata dalle regole dettate dalla
natura, è resa unica e irripetibile
dalle emozioni. Il disordine è
insito nell’indole umana e non
sempre è controllabile. Troppe
sono le variabili che ne determi-
nano lo scorrere del tempo. Ma
in fondo la visione del caos è
assolutamente soggettiva. La
vita non è uno spettacolo in
bianco e nero. È un miscuglio
inesauribile di colori, un caos di
voci e immagini, di azioni che si
intrecciano e si sovrappongono
per tessere le trame del destino
personale di ognuno. La pittura
di Vandelli, fortemente influen-
zata dalla Pop Art italiana, utiliz-
za secondo le necessità contenu-
tistiche, il linguaggio di ambito
realista, simbolista, con il valore
aggiunto dell’informale. Nella

sua pittura, realizzata con colori
ad acqua su supporti prevalente-
mente in legno, ogni forma e
linea si uniscono creando un
effetto cromatico di grande
impatto visivo, riconducibile per
la scelta dei colori abbinati tra
loro ai grandi della corrente arti-
stica della Pop Art italiana, quali
Mario Schifano, Tano Festa,
seppur mantenendo un personale

codice stilistico-espressivo. Le
sue opere, pur appartenendo alla
contemporaneità, trattano argo-
menti universali e senza tempo,
quali amore, paura, dolore, pas-
sione, solitudine, morte. Osser-
vando un suo dipinto, si ha la
sensazione che Marcello Van-
delli voglia trasferirvi il suo vis-
suto e, al contempo, il vissuto di
ogni individuo, donando all’o-
pera un senso di realtà fatta di
icone che si libra in un’atmosfe-
ra onirica scaturita dall’intimo di
un Ego che ha oltrepassato il
materiale, ma ha lasciato inalte-

rata l’esigenza del silenzio.Tra
le precedenti esposizioni, si
ricordano:
- Strati d’esistenza (2016), pres-
so il Palazzo Assemblea legisla-
tiva dell’Emilia-Romagna, con
successiva donazione dell’opera
“Amanti approssimativi”;
- La lingua geniale (2018), pre-
sentata da Vittorio Sgarbi, che
definisce la sua pittura “moder-

nissima, estremamente mobile e
duttile, poco prevedibile, asso-
migliando a volte al Licini più
angelico o allo Schifano più
liquido”;
- L’apparenza e l’essenza
(2019), presso Palazzo Velli a
Roma, presentata da Angelo
Crespi, che la definisce “nell’in-
sieme, un’opera di grande
espressività, di esuberante crea-
tività, di irriducibile simbolismo
nella quale in molti casi il sim-
bolo verte al segno e l’aspetto
cromatico diventa elemento cen-
trale”.

- Il maledetto angelico (2019),
presso Palazzo Velli a Roma,
durante la quale viene presen-
tato l’omonimo libro, che rac-
coglie episodi biografici e
diversi testi critici a cura di
Paolo Levi, Vittorio Sgarbi e
Angelo Crespi.
Nel dicembre 2017 viene sele-
zionato quale miglior artista
durante il Premio internaziona-
le Paolo Levi nelle stanze del
Tiepolo a Milano, presentata
da Paolo Levi, che per l’occa-
sione definì Vandelli “maledet-
to angelico, che agisce secondo
un suo codice cromatico, rifles-
so materico delle sue inquietu-
dini” e “una figura del tutto
inedita nel panorama dell’arte
italiana contemporanea, in
controtendenza, imponendosi
la linea di non alienare i suoi
lavori”.
L’appuntamento è pertanto a
Roma, presso Palazzo Velli,
sabato 3 Ottobre alle ore 17, la
presentazione sarà a cura del

professor Vittorio Sgarbi e chi
conosce Marcello Vandelli, sa
che nuove sorprese non tarde-
ranno certo ad arrivare.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

COMUNITÀ SOLIDALI: APPROVATA LA GRADUATORIA PER 2,2 MLN
Approvata la graduatoria e finanziato progetti di rilevanza locale ‘Comunità solidali
2019’, promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione
sociale, per un investimento di 2.232.600 euro.
“Sul totale, le domande risultate ammissibili ma per ora non finanziabili, saranno
oggetto di uno scorrimento di graduatoria grazie all’Accordo di programma 2019 tra
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lazio, siglato il 21 apri-
le 2020, che stanzia 2.846.689 euro. Una decisone che ci consente di rafforzare il
supporto agli enti del terzo settore, il cui lavoro al fianco dei cittadini più fragili si è
confermato quanto mai cruciale in questa fase di pandemia. Inoltre, l’aumento di
risorse di oltre 600mila euro rispetto al 2019, ci consentirà di assicurare l’attuazione
coordinata degli interventi programmati”. A dichiararlo l’assessore alle Politiche
sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli.
“Comunità solidali – spiega l’assessore – è uno strumento che si sta rivelando parti-
colarmente efficace per sostenere progetti di contrasto alle diverse forme di esclusio-
ne e fragilità. Le finalità sono l’implementazione delle reti territoriali del terzo set-
tore, la promozione della cittadinanza attiva, l’emersione dei fabbisogni dei singoli
territori e delle cosiddette best practice, ovvero le esperienze migliori in termini di
impatto sociale. Il mondo del volontariato – conclude Troncarelli - si conferma uno
dei pilastri del welfare regionale: il dialogo continuo, la collaborazione costante, la
co-programmazione sono un patrimonio prezioso su cui la Regione Lazio continuerà
ad investire per aumentare l’impatto sociale degli interventi in favore delle persone
più vulnerabili”.

TRASPORTI: COMINCIATA A FIUMICINO LA SPERIMENTAZIONE
PER I VOLI "COVID FREE"

Comincia all'Aeroporto di Fiumicino la sperimentazione su due voli Roma-Milano
‘COVID Free’, iniziativa in collaborazione con Aeroporti di Roma e Alitalia.
La collaborazione con AdR ha consentito di aumentare la sicurezza in aeroporto per
i passeggeri.
"Il modello Lazio è quello di avere un biglietto e un tampone rapido per fare in modo
che quei voli siano assolutamente sicuri, affinché non trasportino persone positive.
Un grande aiuto all'economia e un modello per il turismo, che vogliamo replicare
anche su tratte internazionali per far ripartire l’Italia" ha dichiarato il Presidente
Nicola Zingaretti.
I voli "Covid free" che partono oggi alle 13.30 da Roma per Milano Linate, in cui a
tutti i passeggeri viene effettuato il test antigenico "è una sperimentazione importan-
te, perché il senso è dare più sicurezza agli imbarchi. L'obiettivo è di aprire ai voli
intercontinentali, soprattutto il volo Roma-New York, per cui ripartire in sicurezza è
molto importante". A dirlo e' l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, oggi all'aero-
porto di Fiumicino in vista della partenza del volo sperimentale.
Tutti e 40 i passeggeri hanno prenotato la tratta accettando di sottoporsi al test, e
dunque all'interno del velivolo sapranno che non c'e' nessuno positivo.
"Ad oggi dal 16 di agosto abbiamo già fatto 23mila test negli aeroporti per i voli da
4 Paesi a rischio (Grecia, Spagna, Malta e Croazia). Speriamo di trovare un consenso
da parte dei viaggiatori", ha concluso l'assessore.

FIRMATO PROTOCOLLO CON FORUM TERZO SETTORE 
PER WELFARE COMUNITA’

L’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli, e la
presidente del Forum Terzo Settore, Francesca Danese, hanno firmato il “Protocollo
d'intesa per la costruzione di un welfare di comunità ed il sostegno di iniziative e
progetti nel settore delle politiche sociali di rilevanza regionale”. L’accordo prevede
un contributo di 40mila euro dalla Regione al Forum a parziale copertura delle spese
sostenute per le attività che verranno svolte. Avrà la durata di un anno e sarà proro-
gabile, valutati i risultati ottenuti.
“La Regione Lazio – spiega l’assessore Troncarelli – ha tra i suoi pilastri la promo-

zione del terzo settore e, nella logica del principio di sussidiarietà, promuove la sua
partecipazione attiva nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione
concertata del sistema integrato dei servizi sociali. La proficua collaborazione sinora
instaurata verrà rafforzata grazie a questo protocollo che ci consentirà di program-
mare con ancora più efficacia gli interventi, grazie anche all'esperienza e alle com-
petenze degli enti del terzo settore. Ringrazio, pertanto, la presidente Danese e tutto
il mondo del terzo settore che in ogni momento hanno dimostrato la volontà di lavo-
rare insieme alla Regione Lazio per raggiungere questi obiettivi”.
Tra le attività assicurate dal Forum del Terzo settore, ci sono: la diffusione e cono-

scenza fra gli operatori del Terzo settore regionale e la cittadinanza delle opportunità

offerte dalla Regione Lazio per la promozione dell'inclusione sociale e il contrasto
alle varie forme di povertà; il sostegno e il supporto, attraverso le proprie reti, a favo-
re delle persone colpite dal Covid-19 e dei loro congiunti; implementazione del pre-
mio ‘Formica d’oro’ che assegna ogni anno un riconoscimento alle buone prassi, alle
azioni e metodologie innovative per un maggior benessere delle persone, un nuovo
e moderno welfare, una società effettivamente armoniosa, inclusiva e coesa; il poten-
ziamento del coordinamento delle periferie con la messa in rete dei comitati di quar-
tiere, delle comunità montane e delle pro-loco.
“La Regione Lazio conferma ancora una volta di essere consapevole del ruolo rico-

perto dal terzo settore che sui singoli territori – conclude l’assessore Troncarelli –
resta quotidianamente al fianco dei cittadini più fragili. Durante la pandemia da
Covid-19, la cooperazione è stata indispensabile per dare risposte ancora più imme-
diate alle famiglie. Il protocollo è un ulteriore strumento che rafforzerà il lavoro che
continueremo a svolgere insieme”.

SCUOLA: ULTERIORI 24,5 MLN EURO PER ASILI NIDO PUBBLICI E
CONVENZIONATI

24,5 milioni di euro agli asili nido pubblici e privati convenzionati. I fondi, derivanti
dal Miur, sono stati ripartiti in quattro obiettivi: 
10 milioni ai Comuni per il sostegno alle spese di gestione degli asili nido pubblici
e privati convenzionati per l'anno 2019/2020, in aggiunta alle somme riconosciute

dalla programmazione regionale (pari a 10,5 milioni); 
10 milioni per l'anno 2020/2021; 
2,5 milioni per lo scorrimento della graduatoria relativa alla riqualificazione degli
edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell’infanzia e asili nido;
oltre 2 milioni sono riservati al potenziamento e alla qualificazione del personale
educativo e docente. Quest’ultima azione riguarda la formazione continua e la pro-
mozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
“Con un investimento di 24,5 milioni di euro, aggiungiamo un tassello importante al
percorso di ripartenza, a favore degli asili nido pubblici e privati. Grazie a questi
fondi sarà possibile avere un sostegno alle spese di gestione, alla riqualificazione
degli edifici di proprietà pubblica e alla formazione dei lavoratori. Sappiamo quanto
sia cruciale investire sulla scuola che in questo momento sta tornando a fare parte
della quotidianità delle famiglie e lo scopo degli interventi è ampliare e sostenere la
rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni
ed evitare in ogni modo che i costi possano gravare sulle famiglie”- così il presiden-
te, Nicola Zingaretti.
“La Regione Lazio conferma l’impegno in favore dei servizi educativi per i più pic-
coli. Tra gli ultimi provvedimenti adottati, ricordo il bando rivolto ai Comuni per l’e-
rogazione di contributi volti alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per l'an-
no educativo 2020/2021 con uno stanziamento di 6,2 milioni di euro. E, ancora, l’av-
viso pubblico per riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e
sottoutilizzati, al fine di farne ‘Poli per l'Infanzia’, promuovendo progetti di conti-
nuità pedagogica per la fascia 0/6 anni. A questa iniziativa sono destinati 975mila
euro. Abbiamo dato il via libera, inoltre, allo scorrimento della graduatoria per la
riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola del-
l’infanzia e asilo nido, con un investimento di 7,2 milioni. Con questi ulteriori fondi
si rafforza il nostro impegno in favore delle famiglie e delle amministrazioni locali”
– spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli.
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POMEZIA
Al via gli attesi lavori nel Comprensorio industriale D

Il sottopasso Selene non si allagherà più 
Da sempre un nodo cruciale
per la viabilità, ma sempre un
punto molto complesso per
via dell’aumento del traffico
veicolare. Finalmente ora le
cose stanno per cambiare e

da croce dovrebbe diventare
una delizia per le 4 e 2 ruote.
Infatti è stato dato al via ai
via i lavori di riqualificazione
del Comparto D, il quadrante
quello collocato tra la com-
planare della Via Pontina e la
Via dei Castelli Romani.
Si tratta di un progetto che
prevede la costruzione di una
nuova arteria viaria di colle-
gamento tra il sottopasso
all’Hotel Selene e Via dei

Castelli Romani (all’altezza
della ASL) nonché la realiz-
zazione di due rotatorie in
corrispondenza del medesi-
mo Hotel Selene e lungo l’ar-
teria di nuova realizzazione. I

cantieri rimarranno aperti per
circa 18 mesi. Sarà prevedi-
bile qualche disagio, ma
sapendo che alla fine ne varrà
la pena è meglio pazientare.
L’Assessore Luca Tovalieri
al momento del via ai lavori
ha ricordato come si tratti di
un intervento urbanistico di
primaria importanza: “La
modifica della destinazione
d’uso da industriale a servizi
privati, - ha detto - che preve-

de la possibilità di realizza-
zione di edifici commerciali e
direzionali, permette infatti
di scongiurare la nascita di
una nuova area industriale in
prossimità del centro abitato.

Aumentia-
mo così i servizi offerti ai
nostri cittadini decongestio-
nando il traffico veicolare
nella zona ed ampliando il
perimetro urbano”.
Si punta, quindi, non solo a
rendere più scorrevole il traf-
fico, ma anche a far sì che la
viabilità in questo critico
punto sia maggiormente
sicura. Non ha caso l’Asses-
sore Federica Castagnacci ha

tenuto a ricordare che con la
costruzione delle due rotato-
rie si potrà andare a rislvere
anche l’annosissima questio-
ne degli allagamenti in zona
del sottopasso a salvaguardia

della pubblica incolumità dei
cittadini.
Non nasconde la sua soddi-
sfazione il Sindaco Adriano
Zuccalà che ha rimarcato
come si stia dando luogo ad
uno degli interventi basilari
della viabilità centrale di
Pomezia: “Il miglioramento
del Comparto D è strategico
per la crescita della nostra
Città in termini di servizi e

viabilità. - ha detto il Primo
Cittadino - Sono stati già
installati i semafori in corri-
spondenza del sottopasso,
che saranno in funzione a
breve, per intervenire fin da

subito sul rischio grandi
piogge; seguiranno la
costruzione di una rotatoria
per decongestionare il traffi-
co veicolare e un intervento
privato per la riqualificazio-
ne dell’intera zona, che por-
terà investimenti ma soprat-
tutto nuovi posti di lavoro”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

L’importante rinvenimento avvenne 10 anni fa in via Siviglia

Al Museo, uno scheletro umano del periodo tardo antico
Chi passa frettolosamente
lungo la via Pontina volge il
suo sguardo alle varie industrie
che rasentano la strada e ai
palazzi della città. Spesso non
immagina assolutamente che
dietro tutta quella modernità
c’è un cuore antico che affon-
da la sua Storia nella notte dei
tempi. Non a caso, non è un
fatto raro che quando si effet-
tuano degli scavi, anche per la
realizzazione d’ un’opera pub-
blica o privata che sia, che
vengano alla luce dei fantastici
reperti archeologici.
Quello che accadde oltre 10
anni fa in via Siviglia, dove
durante gli scavi della Villa
romana venne scoperto uno
scheletro umano del periodo
tardo antico scoperto perfetta-
mente conservato al Museo
Lavinium. Uno scheletro che
ora è al centro di un’importan-
te progetto conservativo che
vede il coinvolgimento diretto
sia del Comune di Pomezia sia
dell’Università Europea di
Valencia.
A quanto è emerso dagli
approfonditi studi, si tratta di
un uomo di circa 25 anni, alto
1.60 metri. Era sepolto all’in-
terno di una tomba appartenen-
te alla tipologia chiamata “alla
cappuccina”, molto diffusa nel
periodo romano tardo antico:

sono questi i primi dati rilevati
dall’analisi, l’osservazione e la
schedatura dell’apparato sche-
letrico oggetto dello studio. 
A condurre il team di ricerca
internazionale, lo staff di

archeologi impegnati nella
terza campagna di scavi e stu-
dio del Sepolcreto Ostiense
presso la Basilica di San Paolo
f.l.m., guidato dal Prof. Llo-
renç Alapont Martin dell’Uni-
versità Europea di Valencia, da
anni protagonista di diversi
progetti in Italia riguardanti in
particolare l’archeologia fune-
raria, tra i quali lo scavo e lo
studio della necropoli di Porta
Nola a Pompei e quello, anco-

ra in corso, della necropoli di
Porta Sarno e della necropoli
altomedioevale rinvenuta lo
scorso anno a Privernum. 
Vi sono molte aspettative dalla
collaborazione tra Comune e

l’Università valenciana, che ha
la supervisione della Soprin-
tendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per l’Area
Metropolitana di Roma Capi-
tale, la Provincia di Viterbo e
l’Etruria Meridionale.
Il primo passo si è avuto uffi-
cialmente pochi giorni fa pres-
so il Museo Lavinium dove si
è svolta una lezione del Prof.
Alapont Martin incentrata pro-
prio sullo studio dello schele-

tro umano rin-
venuto in via
Siviglia: dallo
studio dei resti
umani è possibi-
le ricostruire l’i-
dentikit di una
p o p o l a z i o n e ,
dalle pratiche
funerarie è pos-
sibile capirne
gli usi e i costu-
mi. Federica
C o l a i a c o m o ,
r e s p o n s a b i l e
scientifica del
Museo Lavi-
nium, ha tenuto
a sottolineare
che “nonostante
tutte le difficoltà
del momento la
ricerca va avan-
ti, e il Museo
Archeologico
Lavinium, sup-
portato dalla
volontà del-
l’Amministra-
zione Comunale sempre pronta
ad accogliere nuove proposte e
stimolanti idee, ne sta dando
ampia dimostrazione”. Da
parte sua, il vice Sindaco
Simona Morcellini ha detto
che l’Amministrazione del
Sindaco Zuccalà è onorata di
collaborare con l’Università di

Valencia e il team del Prof.
Alapont Martin il quale ha
tenuto una coinvolgente lezio-
ne nella splendida cornice del
Museo Lavinium.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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CISTERNA
Folla di moto e agenti per il II Motoraduno delle Polizie Locali del Lazio

Centinaia di persone, motocicli-
sti e cittadini, nel pieno rispetto
delle norme anti Covid, hanno
preso parte alla seconda edizio-
ne del MOTORADUNO
DELLE POLIZIE LOCALI DEI
COMANDI DEL LAZIO, orga-
nizzato dall’Associazione Poli-
zia Locale comandi del Lazio, in
collaborazione con la European
Police Association, sezione Ita-
lia, e con il patrocinio delle
Amministrazioni comunali di
Marino, Velletri e Cisterna di
Latina, nell’ambito dei festeg-
giamenti della 33esima edizione
della Festa di San Sebastiano
2021.

Dopo il grande successo della
prima edizione, i motociclisti
delle polizie locali si sono
incontrati sabato 12 settembre
2020 a Marino (Rm) alle ore
9.00 in Piazza S. Barnaba, dove
un’intera comunità in festa,
primo tra i quali il Sindaco Carlo
Colizza, ha accolto con applausi
i motociclisti. Grande emozione
in piazza quando poco prima
della partenza, l’agente mezzo
soprano Isabella Amati, in forza
alla Polizia Locale di Roma
Capitale, ha intonato “con te
partirò” e poi l’inno nazionale di
Mameli, suonati dalla storica
Banda romana della Polizia
Locale di Roma Capitale.

Alle ore 9.30 il corteo è uscito
da Marino. Tantissimi i parteci-
panti: 124 moto con 148 persone
a bordo si sono messe in fila. 
Quaranta le moto di servizio
delle Polizie Locali dei comandi
del Lazio, provenienti da Ciam-
pino, Città metropolitana di
Roma Capitale, Fondi, Latina,
Monterotondo, Nettuno, Pome-
zia, Pontinia, Roma Capitale,
Sabaudia e Velletri, oltre a tre
comandi di fuori regione: Nereto
e Sant’Omero dall’Abruzzo e
Prato dalla Toscana.
Altri 25 tra ufficiali ed agenti
hanno partecipato in forma pri-
vata provenienti da Albano

Laziale, Città metropolitana di
Roma Capitale, Frascati, Gaeta,
Genazzano, Grottaferrata, Mari-
no, Pontinia, Rocca di Papa e
Roma Capitale.
Oltre alle Polizie Locali, gradi-
tissima è stata la partecipazione
della pattuglia della Polizia stra-
dale di Albano Laziale, e 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 cit-
tadini amici delle forze di poli-
zia provenienti dalla provincia
di Roma, e dalle provincie di

Ancona, Padova,
Potenza e Taormina.
Dopo aver attraversato
le città di Castel Gan-
dolfo, Albano Laziale,
Ariccia e Genzano di
Roma, le moto sono
giunte alle ore 11.00 a
Velletri, con un ingres-
so davvero emozionan-
te nel contro storico tra
i passanti e i residenti
che applaudivano i
bikers.
In Piazza Cairoli,

l’Amministrazione comunale -
rappresentata dagli assessori
Francesco Cavola e Romina
Trenta insieme al Comandante
della Polizia Locale Maurizio
Santarcangelo - ha ufficializzato
la candidatura del comune di
Velletri ad ospitare i festeggia-
menti di San Sebastiano per le
Polizie Locali del Lazio in occa-
sione della 34esima edizione del
gennaio 2022, compresa la terza
edizione del motoraduno nel
2021.
Oltre a ciò, l’Amministrazione
ha donato ad ogni ufficiale e
agente presenti una spilla da
motociclista per le divise di
ordinanza, ed a tutti i partecipan-

ti ha offerto un cesto contenente
prodotti tipici veliterni.
Dopo la breve e gradita sosta, le
moto si sono dirette a Cisterna di
Latina, accolti, ancor di più, da
una festosa cittadinanza che
applaudiva il passaggio delle
pattuglie e dei bikers, sin dall’in-
gresso nel Corso della Repubbli-
ca fino alla sosta in Piazza 19
Marzo, dove le moto sono rima-
ste in sosta e in mostra per la cit-
tadinanza.
L’Amministrazione comunale,
rappresentata dall’Assessore
Renato Campoli e dal Coman-
dante della Polizia Locale Raoul
De Michelis, hanno ringraziato,
soddisfatti della riuscita dell’e-
vento, l’Associazione Polizia
Locale comandi del Lazio, e si
sono detti pronti e orgogliosi a
organizzare tutti gli eventi che
porteranno ai festeggiamenti di
San Sebastiano il prossimo 20
gennaio 2021.
A tutti i comandi e i motoclub
delle forze di polizia presenti è
stato donato un crest ed un libro
raffiguranti la storia del Palazzo
Caetani, sede municipale cister-
nense.
Il Comandante De Michelis ha
annunciato che il Comune e

l’Associazione hanno organizza-
to un convegno internazionale
sul controllo del falso documen-
tale, che si terrà al Palasport di
Cisterna di Latina il 6 novembre
2020, alla presenza, come rela-
tori, delle rappresentanze delle
ambasciate estere in Italia e del
Poligrafico dello Stato, oltre ai
massimi esperti di contrasto al
falso documentale delle Polizie
Locali in Italia.
Il Presidente dell’Associazione,
Dario Di Mattia, e i due Vice
Presidenti, Antonio D’Agostino
e Luisa Moretti, si sono detti
particolarmente soddisfatti della
riuscita della seconda edizione
del Motoraduno, nonostante
tutte le difficoltà dovute al
rispetto delle norme di preven-
zione al Covid.
Di Mattia ha ringraziato tutti i
comandi partecipanti ed ha riba-
dito come lo spirito dell’associa-
zione è sempre quello di cercare
di aggregare i vari colleghi e i
vari comandi del Lazio in inizia-
tive di confronto e di condivisio-
ne delle proprie realtà, unita a
momenti di formazione profes-
sionale, a titolo completamente
gratuito.
La perfetta riuscita dell’evento è
stata possibile grazie al fonda-
mentale apporto di alcuni spon-
sor, che l’Associazione ci tiene a
ringraziare particolarmente:
- Schiaffini Travel spa
- 2M impianti tecnologici di
Martella Fabio
- Bar centrale di Cinzia Fran-
chitti a Marino
- Daca auto soccorso stradale 
- La Girandola allestimenti pal-
loncini di Mancini a Marino
- Ditta Carbonari di Marino
- Ditta Consoli Cristiano di
Marino
- Pro Loco di Cisterna di Latina
- Salvatori deposito giudiziario
di Velletri
- Pirotecnica Gabriele e figli di
Cisterna di Latina

Si è tenuta il 18 settembre, con-
vocata dall’Assessore all’Agri-
coltura del Comune di Cisterna
di Latina  Vittorio Sambucci, la
riunione dell’Osservatorio Per-
manente Tutela e Valorizzazione
del Kiwi.
Tema dell’incontro è stato la
verifica delle superfici coltivate
danneggiate dalla moria del kiwi
e lo stato delle iniziative messe
in atto dalla Regione Lazio a
seguito dell’appello inoltrato il
29 agosto scorso.
Alla riunione hanno preso parte i
rappresentanti di Confagricoltu-
ra, Coldiretti, Cia, Aspal, Fagrim
delle maggiori organizzazioni
dei produttori, delle amministra-
zioni comunali, oltre che di
Cisterna di Latina, di Velletri,
Aprilia e Sermoneta.
Presente anche il consigliere
regionale Giancarlo Righini
mentre, assente per impegni,
l’assessore regionale all’agricol-
tura Enrica Onorati ha confer-
mato il suo pieno interessamento
sulla questione.
L’Assessore Sambucci ha ribadi-
to che la crisi in atto investe, a

livello non solo locale ma anche
regionale e nazionale, molti pro-
duttori agricoli e un vasto indot-
to, con conseguenti risvolti eco-
nomici e sociali. Basti pensare
che il kiwi è per la provincia
pontina una risorsa economica
primaria con 4 milioni di quinta-
li di frutto prodotto per un volu-
me d’affari che, l’anno passato,
ha superato i 500 milioni di
euro.
La moria dell’apparato radicale
interessa ormai dal 15 al 30%
delle superfici ed è in forte cre-
scita e purtroppo non giungono
notizie confortanti dalla ricerca
scientifica finora condotta nel
nord d’Italia (Veneto, Piemonte,
Emilia Romagna).
Nel corso dell’incontro è emersa
la necessità di avviare al più pre-
sto un’azione di ricerca che
coinvolga, insieme alla Regione,
i primari istituti scientifici e
veda la co-partecipazione delle
imprese. E’ altresì necessaria l’i-
stituzionale di un “tavolo” di
coordinamento nazionale e l’eli-
minazione delle distinzioni rigi-
de tra PAC OCM e PSR. La pro-

blematica, inoltre, non si limita
al solo kiwi ‘giallo’ ma investe
anche quello ‘verde’, e la diffu-

sione della ‘cimice asiatica’ sta
diventando importante anche per
le coltivazioni laziali.

Sul fronte istituzionale, Sam-
bucci ha comunicato come l’As-
sessore Onorati abbia convocato
le organizzazioni sindacali del
settore per un incontro il 15 set-
tembre prossimo, mentre il 22
settembre si terrà un’audizione
del Comune di Cisterna presso
la Commissione Regionale Agri-
coltura e Ambiente.
«Siamo riusciti ad essere parte
integrante della prossima com-
missione regionale all’Agricol-
tura e Attività Produttive – ha
commentato l’assessore Sam-
bucci -. In quella sede, unita-
mente al servizio fitopatologico
regionale, alle confederazioni
agricole e all’assessore regiona-
le Onorati, daremo discussione
delle iniziative da intraprendere
vista l’urgenza del fenomeno
che si sta verificando. L’augurio
è di giungere alle soluzioni pro-
poste quali l’istituzione, anche
nel Lazio, di un fondo per la
ricerca e lo stazionamento di
fondi nel nuovo PSR da dedicare
alle aziende colpite che effettue-
ranno operazioni di reimpianto»

MORIA DEL KIWI: AUDIZIONE IN COMMISSIONE REGIONALE ALL’AGRICOLTURA

Urgenza di fondi per la ricerca e per chi effettuerà operazioni di reimpianto

L’Assessore all’Agricoltura del Comune di Cisterna
Vittorio Sambucci

Cisterna “invasa” da bikers in divisa. A novembre convegno internazionale sul controllo del falso
documentale e a gennaio i festeggiamenti regionali per San Sebastiano
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ANZIO - NETTUNO
Avviato l’iter per la più importante opera pubblica mai realizzata

ad Anzio: il recupero del Paradiso sul Mare sarà finanziato dal
Ministero delle Infrastrutture con 8 milioni di euro

Il Sindaco di Anzio, Candido
De Angelis, raddoppia: a
distanza di 20 anni dall’inizio
dell’iter per il recupero di Villa
Corsini Sarsina, oggi Casa
Comunale, avvia concreta-
mente anche l’iter per la

ristrutturazione integrale del
Paradiso sul Mare, storico edi-
ficio liberty anziate, scelto da
Federico Fellini e da importan-
ti registi per girare capolavori
del cinema italiano ed interna-
zionale, in stato d’abbandono
da numerosi anni. Si tratta
della più importante opera
pubblica mai realizzata ad
Anzio, finalizzata al recupero
dell’edificio, progettato dal-
l’architetto romano Cesare
Bazzani ed ultimato nel 1924,
per conto di Giuseppe Polli,

imprenditore e Sindaco della
Città di Nerone. Durante lo
Sbarco di Anzio del ‘44 fu uti-
lizzato come sede del comando
delle Forze Alleate.
È di queste ore, infatti, la con-
ferma ufficiale dell’inserimen-

to, nel piano finanziario 2023
del Ministero delle Infrastrut-
ture, dell’importo di 8 milioni
di euro per la ristrutturazione
integrale del Paradiso sul
Mare. “Con riferimento alla
richiesta fondi per interventi di
recupero dell’edificio storico,
denominato Paradiso sul
Mare, - scrive il Direttore
Generale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti -
per l’importo complessivo di
7.907.080,00 euro, si comuni-
ca che la scrivente Direzione

inserirà l’intervento nella
prossima programmazione
delle risorse finanziarie
(2023), sul capitolo
7554/pg.03”.  
Un lungo lavoro diplomatico,
quello portato avanti in silen-
zio dal Sindaco, Candido De
Angelis, con missive ed incon-
tri a Roma, insieme al Vicesin-
daco, Danilo Fontana ed
all’Amministrazione Comuna-
le tutta, con l’ultimo circostan-
ziato sopralluogo nell’edificio
e nei locali del Momus, effet-
tuato, insieme ai tecnici del
Ministero e del Comune, all’i-
nizio del mese di agosto. 

“Il Paradiso sul Mare è un
simbolo di Anzio nel mondo, -
afferma il Sindaco De Angelis
- che, al termine dell’iter che

iniziamo ufficialmente oggi,
tornerà a splendere e ad essere
un orgoglio della nostra Città.
È stato il set di oltre cinquanta
film, tra i quali capolavori del

cinema come Amarcord di Fel-
lini e Polvere di Stelle di
Alberto Sordi. Nel lontano
1999 partimmo con il recupero
di Villa Sarsina ed oggi, con la
conferma del Ministero delle
Infrastrutture, puntiamo con-
cretamente a raggiungere que-
sto nuovo, importantissimo,
obiettivo. Auspico che, questa
volta, al contrario di quanto
accaduto per il progetto regio-
nale di - Accessibilità al Porto
di Anzio -, nessuna forza poli-
tica e nessun cittadino influen-
te investa tempo ed energie per
il definanziamento dell’opera.
Sono fiducioso che tutta la
Città si unisca idealmente e
fattivamente intorno a quello
che, fino ieri, appariva come
un sogno ed oggi è un progetto
alla nostra portata”.

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, al
termine del positivo confronto con il Direttore
Generale dell’Arpa Lazio, Mario Lupo
“A tutela della salute
pubblica, da lunedì 28
settembre, le centrali-
ne dell’Arpa Lazio,
per la rilevazione
della salubrità dell’a-
ria, saranno ad Anzio,
al quartiere Sacida -
Padiglione ed in Via
della Spadellata”.
Lo comunica il Sinda-
co di Anzio, Candido
De Angelis, al termine
del lungo e costruttivo
confronto telefonico
con il Direttore Gene-
rale dell’Arpa Lazio,
Marco Lupo e della
riunione operativa di
questa mattina a Villa
Corsini Sarsina,  insie-
me al   Comandante
della Polizia Locale,
Antonio Arancio. 
“Rispetto al mio ope-
rato, - afferma il Sin-
daco De Angelis, che
dopo la richiesta del
sopralluogo all’im-
pianto biometano, effettuato dall’Arpa lo scorso 9 settembre, questa mat-
tina ha sollecitato l’intervento per il monitoraggio sulla qualità dell’aria
- pronto ad assumere tutti gli atti necessari, continuo a rispondere nel-
l’unico modo che conosco: con i fatti concreti e con l’immediatezza delle
decisioni, prendendo sempre posizione dalla parte dei miei concittadini.
Auspico che la Regione Lazio e tutti gli Enti preposti, si attivino con lo
stesso tempismo e con la stessa autorevolezza”.

CantieriApertiAnzio: l’impianto sportivo della Piscina
Comunale, ultimato il primo step per la ristrutturazione

integrale, riaprirà durante il mese di ottobre

“Entro il mese di ottobre,
ultimato il primo consisten-
te step dell’intervento di
ristrutturazione ed ammo-
dernamento, riprenderanno
i corsi nuoto alla Piscina
Comunale di Anzio, che si
candita ad essere un
impianto sportivo d’eccel-
lenza in Italia ed in Europa.
A pochi mesi da una delle
polemiche più stucchevoli
alle quali ho assistito,
ancora una volta, i fatti
confermano la lungimiran-
za delle nostre scelte, che
incidono positivamente
sulla qualità della vita dei
cittadini e dei nostri giova-
n i ” .
Lo ha affermato il Sindaco
di Anzio, Candido De
Angelis, in riferimento ai
lavori in corso alla piscina
comunale ed all’imminente
ultimazione del primo inter-
vento, che ha previsto la
ristrutturazione architetto-
nica dell’intero impianto, il
rifacimento integrale della
copertura, l’ampliamento
delle tribune, l’efficienta-
mento energetico, il resty-
ling della sala accoglienza,
dell’aula di formazione,
degli uffici, degli spoglia-
toi, con l’implementazione
di tutti i servizi per gli atleti
e per i numerosi utenti che,

tutti i giorni, frequentano
l’impianto natatorio. 
Il progetto, prima dell’ini-
zio della stagione estiva, era
stato approvato dalla Giunta
De Angelis. L’investimento
complessivo della società
ASD Anzio Waterpolis, sul
territorio comunale, supera
i 3 milioni di euro. 
“L’avvio dell’iter per il
recupero del Paradiso sul
Mare, la ristrutturazione e
l’ammodernamento della
Piscina Comunale, l’immi-
nente apertura del Palaz-
zetto dello Sport, - prosegue
il Sindaco De Angelis -
l’acquisizione al patrimo-
nio comunale dell’area La
Piccola ed il via al più
importante piano di opere

pubbliche degli ultimi quin-
dici anni, con interventi a
Lavinio, Lido dei Pini,
Anzio Due, Falasche, Villa
Claudia, Anzio Colonia ed
in tutti i quartieri del terri-
torio, insieme ai restyling
della Riviera Mallozzi, che
per l’estate 2021 sarà un
altro fiore all’occhiello
della Città, sono soltanto
alcuni degli obiettivi rag-
giunti in pochissimi mesi di
amministrazione. In questi
giorni - conclude il Sindaco
- stiamo lavorando al
Bilancio 2021, che contia-
mo di approvare entro due
mesi circa, per liberare le
risorse necessarie per dare
seguito a tutti gli investi-
menti per Anzio”.
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ARDEA Il M5S sta seminando astio tra i componenti e le
opposizioni. Intanto il PD tira il sasso e nasconde la mano

Il M5S, continua a dare notizie
non attinenti ai fatti. Il presi-
dente della commissione Mar-
cello Grillo del partito del suo
omonimo, dopo aver concor-
dato con tutti i membri del-
l’opposizione con diritto di
voto nella commissione traspa-
renza e verifica atti, di entrare
con il segretario di commissio-
ne, fare l’appello e dichiarare
la seduta per mancanza di
numero legale  onde dare il
tempo ai rappresentanti effetti-
vi di poter nominare un presi-
dente che spetta per legge
all’opposizione dove votano
esclusivamente i membri di
opposizione il loro segretario.
Una scelta democratica in
quanto il consigliere Montesi
per sopraggiunti impegni pro-
fessionali aveva delegato la
sua sostituta Edelvais Ludovi-
ci, cosa questa di rispetto verso
lo stesso Montesi che è sempre
presente e  di democrazia
verso tutti. Invece il presidente
Grillo dopo l’appello prima di
chiudere la seduta come si può
vedere su streaming ha dichia-
rato: “la seduta è sciolta per
mancanza di numero legale, se
pur fatta eccezione della consi-
gliera Anna Maria Tarantino

era presente gli altri sono tutti
fuori la porta aspettando la
chiusura della commissione”
Un fare che denota come la
maggioranza cerca in ogni
modo di inasprire i rapporti
con i loro colleghi consiglieri.   
“Deprecabile  tentativo di limi-
tare il  diritto di rappresentanza
democratica! Una ennesima
farsa,   a cura del M5S, si è
consumata, oggi, nella Sala
Consiliare dove si sarebbero
dovuto tenere i lavori della
Commissione Legalità e Tra-
sparenza per l’elezione del
nuovo Presidente. Qualche
minuto prima, infatti, veniva
diffusa una nota, a firma del
Presidente del Consiglio
Comunale, con la quale, con
decorrenza immediata, si rite-
neva sciolto il Gruppo “Cam-
biamo 10 volte meglio”, per
mancanza dei requisiti previsti
dal Regolamento. Secondo
quanto affermato, il corrispon-
dente Gruppo Parlamentare si
sarebbe estinto il 17 dicembre
2019, ed in sostanza veniva
impedito, al rappresentante di
oltre 600 elettori,di poter eser-
citare il proprio mandato nel-
l’ambito della Commissione
stessa. Con la sortita tardiva,

se non addirittura postuma, è
del tutto incontrovertibile il
tentativo di delegittimazione di
un gruppo politico! Non
solo:ci si domanda , per esem-
pio, sulla validità dei voti
espressi dagli interessati nelle
decine di sedute precedenti, in
ogni consesso, e della efficacia
dei relativi atti. Ma la realtà

non basta al Presidente Grillo
il quale definisce “ deplorevole
per il ruolo istituzionale” l’as-
senza dei Commissari, quando
invece il metodo seguito era
stato con lui stesso concordato.
L”uno vale uno” a periodi
alterni, a seconda della circo-
stanza! Per noi invece la rap-
presentanza democratica è

principio fondante del ruolo
ricoperto da ognuno, il resto è
palcoscenico. 

I gruppi consiliari FDI ,
Lega, Cambiamo, Arde@futu-
ra, Con la gente per Ardea.”  

Luigi Centore

Degrado a Colle Romito, Catini: “Una discarica a cielo aperto” 
“Malgrado le richieste inoltrate a tutti i livelli il territorio viene deturpato: nessun controllo da parte delle autorità”.

E’ stato un lungo giro nel
comprensorio di Colle
Romito quello di Romano
Catini: oggetto del “tour” lo
stato di degrado dovuto
all’abbandono incontrasta-
to di rifiuti da parte dei soliti
incivili, all’interno del com-
prensorio stesso e delle cam-
pagne circostanti.
“Ho interessato anche il Sin-
daco di questo problema –
spiega Catini – ed i responsa-
bili del controllo per la rac-
colta, ma purtroppo i rifiuti
restano intorno alle campane
o gettati addirittura nei prati.
Certo è che anche il compren-
sorio di Colle Romito è
diventato una discarica a
cielo aperto. L’erba deposita-

ta nelle famose 35 piazzole
che viene ritirata dalla dire-
zione di comprensorio, e por-
tata a loro spese a discarica
non fa certo bella mostra.
Malgrado le richieste inoltrate
a tutti i livelli il territorio
viene deturpato: non c’è nes-
sun controllo da parte delle
autorità, cosa questa che
rende questo luogo, malgra-
do gli impegni profusi dal
personale del consorzio, una
discarica a cielo aperto.
Questa mattina sono giunte
segnalazioni che nell’area
dove la concessionaria dome-
nica mattina nel periodo esti-
vo fa parcheggiare un auto
compattatore per la raccolta
del materiale non riciclabile,

sono stati rin-
venuti, pog-
giati vicino al
muro, diversi
ingombranti.
Le campane
non vengono
lavate, e ancor
meno ripulito
tutto intorno.
Mi auguro –
conclude il
p r e s i d e n t e
Romano Catini
– che qualcuno
voglia prende-
re in considera-
zione questo
comportamen-
to da incivili
sanzionando i

r e s p o n s a b i l i ,
oltre che ordinare
alla concessiona-
ria di ripulire
giornalmente i
rifiuti che
dovrebbero essere
caricati e portati
via.
A cornice delle
discariche e dei

rifiuti abbandonati,  il cantie-
re della erigenda scuola ele-
mentare abbandonato da un
decennio che accompagna lo
scempio ecologico di tutto il
territorio, svalutando di fatto
le proprietà dei consorziati e
non”.

(in collaborazione con il
faro on line)
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ARDEA Il lungomare di Ardea tra criminalità e degrado, 
i cittadini: “Mancano i controlli”

Un commerciante: “Ormai la
stagione estiva volge al termi-
ne, ma per l’anno prossimo
qualcuno dovrà prendere dei
provvedimenti. Rischiamo
l’ennesimo crollo del settore”
“Sul lungomare di Tor San
Lorenzo regna il degrado
assoluto”. È la denuncia dei
residenti della zona, costretti
ad assistere spesso a scene di
crimine e disordine sociale.
Numerosi i furti d’auto
segnalati, ma non solo: spesso
i ladri si limitano a rompere i
vetri e ad asportare dall’inter-
no borse e quanto lasciato
nella macchina mentre i pro-
prietari prendono il sole in
spiaggia. Un danno non solo
per i villeggianti ma anche
per i balneari della zona,
investiti da cattiva pubblici-
tà.
Oggi l’ennesimo caso, rac-
contato da una signora sulla
sua pagina Facebook, che
scrive: “Purtroppo qui alla
Venere in Bikini hanno rubato
un’altra autovettura. Non vi so
dire marca e modello al
momento, intanto scrivo per
farvi saper che i proprietari

dello stabilimento dicono che
questo problema, da troppo
tempo, reca danno all’attività”.
Ad Ardea la criminalità sem-
bra essere all’ordine del gior-
no, anche con atti di violenza,
come accaduto sul lungomare

degli Ardeatini,
dove qualche set-
timana fa uno stra-
niero è rimasto
ferito in seguito a
un accoltellamen-

to all’esterno di un bar. Sul
caso tutt’ora stanno indagando
i carabinieri. Sempre nella
stessa zona, in queste ore,
durante una lite, uno dei par-
tecipanti è stato minacciato

con una spranga di ferro da
un uomo. I due sono scappati
senza lasciare il tempo ai resi-
denti di avvertire le forze
dell’ordine.
“Un lungomare frequentato da
delinquenti – dichiara un com-
merciante della zona esaspera-
to -. Probabilmente la maggior
parte di loro proviene da zone
degradate delle Salzare, molte
delle quali di proprietà comu-

nale, occupate abusivamente.
Che dire poi dei venditori
ambulanti che circolano per
la spiaggia? Ormai la stagione
volge al termine, ma per l’an-
no prossimo qualcuno dovrà
prendere dei provvedimenti fin
da subito, altrimenti rischiamo
l’ennesimo crollo del settore”.

(in collaborazione con il faro
online.it)

Possidoni: “Con il sistema ‘TuPassi’ niente più file
negli uffici comunali”. L’assessore, attutisce le

incapacità dell’amministrazione
Possidoni: “In 4 giorni sono state emesse circa 95 carte di identità

grazie al nuovo sistema di prenotazione online”
“Come avevo pro-
messo ad Agosto,
anche nel nostro
Comune siamo parti-
ti con il sistema di
prenotazione online
TuPassi: in tanti mi
avete scritto ringra-
ziandomi per questo
servizio, alcuni di voi
addirittura personal-
mente. E questo mi ha
confermato ulterior-
mente la necessità di
partire subito con
questo servizio dal
giorno 8 settembre”.
Lo comunica l’assessore Alessandro Possidoni attraverso la sua pagina Facebook.
“Voglio darvi qualche numero, relativamente al servizio delle carte di identità –
scrive l’Assessore -: dal giorno 8 settembre al giorno 11 settembre (quattro giorni) sono
state emesse circa 95 carte di identità (elettroniche e cartacee). Per farvi capire l’impatto
che l’apertura allargata e il sistema TuPassi hanno avuto considerate che la settimana
precedente (senza Tupassi e con orario ridotto) erano state emesse circa 50 carte di iden-
tità”.
“Non è solo una questione di numeri, ma anche una questione di metodo: per la prima
volta gli operatori stessi conoscono, con buona approssimazione, il carico di lavoro
giornaliero e gli stessi cittadini sanno quando doversi recare agli uffici per fare la carta
di identità. Inoltre, conoscere i carichi di lavoro è fondamentale all’Amministrazione per
poter distribuire correttamente le nuove risorse che arriveranno con i concorsi”.
“Questa settimana sui social non ho più letto di persone che si sono presentate
davanti al cancello del Comune alle 5 del mattino: questa ‘abitudine’, figlia di una
cattiva gestione del rapporto cittadino-uffici comunali, dobbiamo cancellarla e dobbia-
mo impegnarci ad utilizzare la prenotazione elettronica. A breve pubblicherò un tuto-
rial per la prenotazione da cellulare e le domande più frequenti che mi avete fatto que-
sta settimana su TuPassi e sulla nuova casa comunale”.
“Questa settimana – conclude Possidoni – stamperemo del materiale cartaceo infor-
mativo che troverete in Comune e in varie attività commerciale per pubblicizzare
al massimo il nuovo sistema di prenotazione TuPassi. Voglio ringraziare ancora una
volta tutte le persone che hanno permesso di attivare il servizio TuPassi, soprattutto i
nostri impiegati comunali che hanno imparato rapidamente imparato ad utilizzare il
sistema. Sono fiero di tutti voi e vi ringrazio del lavoro che fate ogni giorno”.

Comune senza bagni e il pubblico 
parcheggio si trasforma in un

“VESPASIANO” 

Una fila chilometrica, un
assembramento di perso-
ne e la carta della mac-
chinetta per prendere il
numeretto che finisce. È
così che è inizia la matti-
nata di molti cittadini di
Ardea in attesa di essere
ricevuti agli sportelli dei
nuovi uffici comunali.
La denuncia arriva diret-
tamente dai social: “Una
fila lunghissima tra bam-
bini, mamme e anziani.
“Il caos totale“, si legge
nel post di una signora
pubblicato su Facebook.
Ma la situazione è degenerata quando un uomo è stato sorpreso a fare i propri
bisogni nel parcheggio di fronte alla sede comunale, dopo ore in coda senza un
bagno pubblico a cui poter accedere.
L‘assenza di bagni aperti al pubblico, infatti, causa non pochi disagi ai cittadini

che ogni mattina si recano al Comune e sono costretti ad aspettare il proprio
turno allo sportello per diverse ore. Una mancanza che si fa sentire soprattutto
per le persone anziane, disabili o mamme con bambini. Al punto tale che, come
ultima spiaggia, un signore ha pensato di utilizzare lo spiazzale di fronte al
Municipio per sopperire alla mancanza del servizio. 
La foto del cittadino è stata immediatamente oggetto di polemica sui social,
finendo anche sulle pagine dei consiglieri di minoranza. E qui parliamo di un
uomo che può farla anche in piedi sui bandoni della recinzione dell’attiguo can-
tiere, ma una donna come deve fare? Un giovane cittadino che doveva richiedere
la carta d’identità, memore del servizio prestato sotto le armi,  a quella scena ha
pensato richiesti i dovuti permessi,  di piantare in terra quattro pali di legno,
inchiodarci dei bandoni di ferro,  e fare una “latrina” come quelle che gli aveva-
no insegnato a costruire  sotto le armi.  
“Ho visto una foto inquietante di un signore costretto a fare i propri bisogni tra
le erbacce vicino alla Casa Comunale attigua alla tenenza dei carabinieri,
comando frequentato giornalmente  da una affluenza di persone non seconda a
quella del comune. È proprio il caso di dire che l’hanno fatta fuori dal vaso. Ma
l’assessore alle varie ed eventuali fra i vari cartelli in fase di montaggio ha pre-
visto anche quello ‘Falla qui’?”, ha commentato Anna Maria Tarantino, espo-
nente di Cambiamo Ardea, facendo riferimento alla recente installazione dei car-
telli stradali con l’indicazione “Municipio”.
“Cari Anna Maria Tarantino e Riccardo Iotti, come potete ben vedere, è buon
costume fare i propri escrementi a cielo aperto”, ironizza il Consigliere Simone
Centore. E i cittadini sdegnati controbattono: “Ma i bagni non esistono in que-
sto Comune?”.

Persone in fila per ore agli uffici comunali senza un bagno pubblico a
disposizione: una mancanza che causa non pochi disagi ai cittadini di Ardea



di Dario Battisti
Aprilia si cambia. La formazio-
ne pontina è stata inserita nel
girone F che comprende, altre 3
laziali Atletico Terme Fiuggi,
Rieti e Cynthialbalonga, e 14
squadre suddivise tra Marche,
Abruzzo, Campania e Molise.
Castelfidardo, Olympia Agnone-
se, Recanatese, Tolentino, Atl.
Calcio P.S.Elpidio, Castelnuovo
Vomano, Matese, Pineto, Vaste-
se, Città di Campobasso, Monte-
giorgio, Real Giulianova, San
Nicolò Notaresco e Vastogirardi.
L’undici di mister Fabio Fratena

inizia la stagione agonistica al
Quinto Ricci quando domenica
27 settembre, per la prima gior-
nata di campionato, incrocerà le
gambe con la Città di Campo-
basso. Il successivo incontro il

sodalizio di via Bardi lo sosterrà
in quel di Castelfidardo (Anco-
na). Sette giorni più tardi nello
stadio comunale apriliano scen-
derà il Castelnuovo Vomano
(Teramo). Nella quarta e quinta
giornata l’Aprilia incontra
rispettivamente in trasferta la
Matese (Caserta) e tra le mura
amiche la Vastese (Vasto).<< Il
girone F contiene molte squadre
attrezzate per disputare un otti-
mo campionato. Il Città di Cam-
pobasso, la Recanatese, il Porto
Sant’Elpidio, il Notaresco, la
Cynthialbalonga, il Fiuggi e la

Vastese. Noi vogliamo dare
fastidio a tutti – spiega il tecnico
dell’Aprilia Fabio Fratena – il
nostro inizio di campionato non
è dei più semplici. Abbiamo
grande rispetto di tutti. Credo

che anche l’Aprilia abbia una
sua presenza. Abbiamo svolto il
lavoro nella maniera migliore
possibile in modo da farci trova-
re pronti per l’inizio della sta-
gione agonistica>>. Per molti
giocatori, abituati da anni a gio-
care nel girone G con formazio-
ni sarde, campane e molte lazia-
li, il raggruppamento F è una
novità sia in alcune delle squa-
dre da affrontare che per le città
dove esibirsi. <<Sicuramente il
girone F sarà nuovo per noi, c’è
quindi curiosità perché abbiamo
cambiato consuetudine dal clas-
sico girone G, che comunque è
stato stravolto rispetto agli altri
anni – sottolinea il capitano
dell’Aprilia Francesco Montella
– Parecchie squadre del nostro
raggruppamento si conoscono
per blasone. Basti pensare in pri-
mis al Città di Campobasso e
Real Giulianova. Non ci sarà più

l’areo del sabato per andare in
Sardegna. Sicuramente c’è entu-
siasmo da parte della squadra
non per il valore più o meno alto
del raggruppamento ma per il
fatto di andare a conoscere
nuove squadre, nuove realtà e
nuovi luoghi>>. A far compa-
gnia ai biancocelesti pontini ci
saranno altri tre club della nostra
regione. <<In merito alle laziali
posso dire che la Cynthialbalon-
ga credo sia una formazione di
tutto rispetto costruita per stare
nelle parti alte della classifica.
L’Atletico Terme Fiuggi è una
realtà nuova composta da ottimi
elementi e il Rieti, che è partito
più in ritardo, credo possa riusci-
re a sistemare tutto in vista del-
l’inizio – conclude Francesco
Montella - In questo momento
stiamo lavorando molto per met-
tere benzina in vista del campio-
nato e non vediamo l’ora di

cominciare. Il digiuno da gare
ufficiali dura da troppo tempo.
Mando un bocca al lupo a noi e
a tutti per la prossima stagio-
ne>>.   Ormai si è integrato nel
gruppo Daniele Nohman. L’at-
taccante, classe 1984, è un paio
di settimana che si è legato al
club delle cinque rondini. Danie-
le Nohman, punta centrale di
spessore e grande esperienza, ha
realizzato 196 reti nelle 495 gare
ufficiali collezionate tra serie C
e serie D.<<Sono venuto ad
Aprilia per fare un campionato
importante. Per stare li davanti e
per dare un contributo alla squa-
dra in vista di questa stagione –
spiega il centravanti Daniele
Nohman - Conoscevo già diversi
ragazzi. L’ambiente è ideale per
far bene. Stiamo lavorando
molto in preparazione del 27 set-
tembre quando conteranno subi-
to i tre punti>>. 
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a sx il direttore generale Aprilia Marco Biancolatte 
a dx Daniele Nohman

L’Aprilia aspetta il Campobasso
CALCIO SERIE D

Riccardo Karim Fanco, questo il
nome completo, è nato a Roma il 3
aprile 2013, figlio del noto politico
di Ardea Luca Fanco, è stato visio-
nato, selezionato e tesserato, nel-
l’attuale stagione calcistica 2020 /
2021, appena iniziata, dalla S.S.
Lazio, che oggi rappresenta, in Ita-
lia, la migliore Società di calcio sia
nel livello professionistico che nel
settore giovanile. L’operato del
Settore Giovanile della S.S. Lazio è
volto allo sviluppo degli aspetti
tecnici, tattici e fisico-atletici dei
giovani calciatori con l’obiettivo di
portarli a vestire la maglia della
prima squadra della Capitale. Sono
di grande importanza, dunque,
agli  aspetti educativi: l’attenzione
al profitto scolastico, il rispetto
delle regole, il senso di appartenen-
za e lo spirito di sacrificio sono
parte integrante di questo percorso
di crescita. Nel Settore Giovanile
della S.S. Lazio, si utilizza un
metodo integrato
denominato  “Modello Lazio”. C’è
una trasparenza unica sotto ogni
aspetto da parte di tutte le compo-
nenti tecniche che ne fanno attiva-
mente parte. Non esiste dunque il
metodo di una singola area o squa-
dra, ma un unico modello Lazio. Si
inizia prima con la tecnica indivi-
duale, poi con il passare degli anni
alla tattica, alzando sempre di più
le conoscenze pratiche di ogni cal-
ciatore. Il Settore Giovanile della
Lazio prevede tre obblighi compor-
tamentali, a cui tengono particolar-
mente, il primo è la “famiglia”
come valore più importante che
sostiene i ragazzi, secondariamente
la “scuola” che si deve portare a
termine e bene e terzo il “calcio”
fatto in modo serio, come seconda

opportunità dopo la scuola. Al papà
formuliamo, di seguito, alcune
domande per conoscere meglio il
figlio. Quando è nata la passione
per il calcio a Riccardo ? “Circa
due anni fa, all’età di cinque anni,
ho segnato mio figlio ai corsi di
karate e nuoto ad Ardea e del calcio
ad Aprilia con la società “La Pelo-
ta” in quanto rifiutata l’iscrizione
con l’Ardea Calcio perché troppo
piccolo di età. Sin dall’inizio mi
sono accorto che l’impegno e l’at-
tenzione negli allenamenti di Ric-
cardo nel calcio erano nettamente
superiori agli altri sport da lui pra-
ticati. Inoltre notavo che ogni volta
che in televisione trasmettevano
una partita di calcio Riccardo
lasciava perdere quello che stava
facendo (anche i suoi giochi prefe-
riti) per seguirla con attenzione ed
ammirazione; inizialmente non ho
dato molta importanza a ciò, perché
tutti i bambini, sin dai primi anni di
vita, sono attratti dal pallone. Nei
primi periodi è stata la madre ad
accompagnarlo agli allenamenti ed
alle partite perché non volevo
influenzarlo nelle scelte sportive ed
ho lasciato liberamente a lui ogni
decisione in merito. Successiva-
mente, una volta che Riccardo
aveva scelto autonomamente e fer-
mamente il calcio quale suo sport
preferito, ho cercato di assecondar-
lo ed aiutarlo. Mi ha chiesto ed
ottenuto la ristrutturazione di una
porzione di campo di calcio, esi-
stente da anni, antistante la nostra
abitazione, una porta e numerosi
attrezzi, dove si è allenato e si alle-
na costantemente per circa quattro
ore al giorno. Come ha fatto la
S.S. Lazio a selezionare e tessera-
re Riccardo ? “Visti l’impegno ed

i continui miglioramenti di mio
figlio, ho realizzato un video ama-
toriale di pochi minuti, con il mio
telefono cellulare, riprendendo le
diverse fasi di allenamento, inse-
rendo come audio di sottofondo la
canzone dei mondiali “Italia 90”
dal titolo “Notti magiche” di
Edoardo Bennato e Gianna Nanni-
ni, pubblicandolo su Youtube con il
titolo “Riccardo Fanco allenamento
calcio categoria pulcini”. Tale
video è a tutt’oggi visionabile in
rete. Successivamente ho inviato il
suddetto video unitamente alla
domanda di iscrizione a diverse
società di calcio di serie A e B, rice-
vendo immediatamente alcuni
riscontri positivi ai quali non ho
dato seguito perché città molto lon-
tane da Roma, finché il 23 giugno è
arrivata la comunicazione della

S.S. Lazio, direttamente da For-
mello, firmata dal Coordinatore
Tecnico della Scuola Calcio Dott.
Stefano Pasquinelli, che, dopo aver
visionato centinaia di domande di
coetanei, ci comunicava l’accogli-
mento di Riccardo e le modalità per
procedere all’ iscrizione, nonchè al
tesseramento. Successivamente a
tale evento, ho pubblicato su You-
tube lo stesso video precedente-
mente pubblicato con il titolo
“Fanco Riccardo Karim categoria
pulcini S.S. Lazio”, cambiando
solamente la canzone con l’inno
della Lazio “Vola Lazio vola”.
Dove si allena Riccardo con la
S.S. Lazio? “In un oasi a 2,6 Km
dal Grande Raccordo Anulare, in
una traversa di via Nomentana in
direzione Mentana. E’ il nuovo
quartier generale della Lazio. La
struttura si chiama Green Club ed
è un terreno di  14 ettari. Un’area
molto spaziosa e allo stesso tempo
riservata: il posto ideale dove far
crescere le promesse calcistiche del
futuro. Il Green Club è stato com-
pletamente ristrutturato e riqua-
lificato negli impianti: 3 campi da
calcetto, due da calcio a 8, due da
calcio a 11(uno in erba sintetica,
l’altro in erba naturale), una fore-
steria con almeno 35-40 stanze
doppie, più di 12 spogliatoi nuovi
da 40 metri l’uno, un centro dedica-
to alla fisioterapia e diversi uffici.
Al centro sportivo non manca dav-
vero niente: oltre al ristorante e alle
svariate sale, sono presenti 4 campi
da tennis, un centro per il paddle
che ospiterà eventi federali e dei
campi da beach volley.  Un’oasi
dello sport, il posto perfetto dove
far nascere e crescere i futuri
campioni della S.S. Lazio”.  Da
padre, quali valori calcistici ha
cercato di trasmettere a suo figlio
? “Innanzi tutto il rispetto e la
devozione alla Società che gli ha
concesso questa straordinaria  pos-
sibilità, l’attaccamento alla maglia,

l’umiltà, l’educazione dentro e
fuori dal campo, il rispetto per i
compagni, per gli avversari e per
l’arbitro, il sacrificio, lo spirito di
squadra ed il totale rispetto delle
regole. Secondo lei quali sono le
qualità calcistiche di Riccardo e
cosa si aspetta nel futuro? “Pre-
messo che i genitori sono le perso-
ne meno indicate per giudicare cal-
cisticamente i propri figli, posso
però affermare che Riccardo per il
calcio ha una passione innata, a
sette anni è ambidestro, si allena
costantemente circa quattro ore al
giorno, studia su internet le video-
lezioni degli allenamenti e li ripete
quotidianamente nel piazzale anti-
stante la nostra abitazione. Pensate
che mio figlio, questa estate, invece
di chiedermi di portarlo in vacanza
nei famosi parchi divertimento
bambini, mi ha chiesto ed ottenuto
l’iscrizione ai Camp del Barcellona
calcio, disputati nelle città di
Roma, Napoli e Bressanone: sedute
durissime, di circa otto ore giorna-
liere di allenamento, con allenatori
professionisti arrivati direttamente
dalla Spagna. Adesso Riccardo con
la S.S. Lazio avrà l’eccezionale
possibilità di avere i migliori alle-
natori d’Italia e constatata la sua
enorme passione per il calcio, la
serietà e l’impegno negli allena-
menti, potrà solo imparare e
migliorare, dovrà continuare ad
andare bene a scuola e prendere in
futuro gli stessi voti presi quest’an-
no (tutti 9 e 10), dopodiché, fra
qualche anno tireremo le conclu-
sioni, se avrà le qualità calcistiche
da intraprendere la carriera profes-
sionistica bene, altrimenti si diver-
tirà comunque a giocare le partitel-
le ed i tornei amatoriali la sera con
gli amici, continuerà gli studi e
contemporaneamente lavorerà
nella struttura turistica alberghiera
di famiglia o sceglierà un altro
lavoro a lui gradito”. 

Luigi Centore

Riccardo Fanco con l’aquila sul petto !
La giovane promessa calcistica è di Ardea ed ha appena sette anni

foto Mimmi
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CERCASI BARISTA-BANCHISTA
con comprovata esperienza nel set-
tore bar/ristorazione. Che abbia
competenze e conoscenze anche
come cuoca. È gradita bella pre-
senza; doti essenziali: serietà, gen-
tilezza, cortesia, affabilità, propositi-
vità e solarità. Tel. 3737573168 
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER Sono di madrelingua ingle-
se, così mentre bado ai bambini
posso parlare anche in inglese.
Contattatemi al numero
3336367956
AFFITTASI AD APRILIA, via Traia-

no, appartamento al 1° piano in pic-
cola palazzina con 2 camere, cuci-
na, salone, bagno, sgabuzzino, bal-
coni, posto auto coperto, condizio-
natori, allarme, completamente
ristrutturato. Euro 650,00. Tel.
3471234031 Alberto
CERCO PICCOLO APPARTA-
MENTO ad Aprilia max 400 euro
zona centro. Un deposito cauziona-
le.  no agenzie Tel 333/8641449
Fabio
VENDO MACCHINA FOTOGRAFI-
CA nikon dx3100 accessoriata e
con valigia chiamare solo se inte-
ressati 3487738720 Marco
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (con-
tabilità ordinaria, semplificata, pro-
fessionisti), RILEVAZIONE SCRIT-
TURE IN PARTITA DOPPIA , REGI-
STRAZIONE FATTURE, PRIMA
NOTA (riconciliazione banca, qua-
drature clienti/fornitori, scritture di
assestamento), BILANCIO. Fattu-
razione elettronica. CONOSCENZA
PROGRAMMA DI CONTABILITA’
B. POINT ( osra) /G1 e Ahr ( Zuc-
chetti) cerca lavoro serio. Tel.
3387266439 
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce 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 elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDESI MACCHINA VOLKSWA-
GEN  Polo in ottimo stato ,anno
2003 ,1000 euro tratt.info
3291340855 - 3917615842
VENDO ETICHETTATRICE PT-
H105, marca Brother, Nuova mai
usata € 20,00 , caratteristiche: 1
font, 178 simboli, 7 cornici, velocità

di stampa 20mm/sec. funzione di
auto disegn semplice da utilizzare ,
palmare compatto e portatile,
nastro da 12 mm nero su bianco (
4m) 6 batterie AAA    Tel.
339.4508407
VENDO STIVALETTI da Caccia
Imbottiti con membrana impermea-
bile / traspirante N° 41 , nuovi mai
usati  € 60,00  Tel. 339.4508407 
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimeti-
co Completo (Nuovo) taglia 48,€
50,00 Tel. 339.4508407
TV LED Samsung 19 pollici in otti-
mo stato usabile anche come moni-

tor per desktop Euro 45 Aprilia cen-
tro tel.328/8340953
DECODER SATELLITARE DIGI-
QUEST in ottimo stato perfetta-
mente funzionante con slot per
eventuali tessere, telecomando e
libretto di istruzioni 30 Euro Aprilia
centro tel.328/8340953
DUE SEDIE da scrivania di plastica
una gialla e l’altra arancione con
rotelle Euro 30 Aprilia centro
tel.328/8340953
PIANOLA/TASTIERA, 16 strumen-
ti, 10 ritmi con microfono funziona
anche a batterie Euro 25 Aprilia
centro tel.328/8340953
ZAINO TROLLEY Robe di Kappa,
astuccio 3 cerniere stessa marca,
astuccio Invicta ancora imballato
(comprato per sbaglio) e portapran-
zo di Topolino tutto 35 Euro, solo
astuccio Invicta 10 euro Aprilia cen-
tro tel.328/8340953
AFFITTASI APRILIA CAMERA
arredata con balcone, bagno, gara-
ge 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 (TRAT-
TATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti espe-
rienze positive, a euro 10 /l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio.

Tel:3289063294
AFFITTASI IN APRILIA zona sta-
zione monolocale arredato € 350 (
comprensivo di luce, acqua, gas )
max 1 persona - tel. 3393586150
Gaetano
AFFITTO CASALAZZARA APRI-
LIA appartamento ammobiliato ter-
moautonomosalone angolo cottura
2 camere bagno a persona referen-
ziati (busta paga contratto)per infor-
mazioni contattare 3703162741
CERCO LAVORO come notte nei
ospedali con esperienza tel.
3471772655
CERCO LAVORO MAGAZZINIERE
con esperienza di 12 anni tel.
3476718265 
APRILIA APPARTAMENTO BILO-
CALE via Caltanissetta 57. Piano
terra con giardino, salone con ango-
lo 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 inve-
stimento. (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 diversamen-
te abili e invalidi totali. max serieta.
Sono persona molto paziente e pre-
murosa. Tel. 3791933613
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVO-
RO come assistenza anziani. Espe-
rienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
tel. 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSI-
STENZA in ospedale diurno e not-
turno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Tel.
3791933613
GRAFICA PUBBLICITARIA 25 anni
di esperienza cerca lavoro nel setto-
re. Anche per brevi sostituzioni o
free lance. Tel. 3791933613
GIACCA LAVORO UOMO
NERA,TAGLIA 50/52,DA CAME-
RIERE NUOVA 10 EURO,GIACCA
DONNA NERATAGLIA 46/48 DA
CAMERIERA NUOVA 10 EURO
VARI ABITINI CERIMONIA DONNA
TAGLIA 46/48 10 EURO CADAU-
NO, NUOVI VISIBILI WHATSAPP
3487738720

SIGNORA,ITALIANA ,cerca lavoro
come badante o baby sitter,,,,solo
notturna,aprilia limitrofe,
signora laura 3487738720
COPPIA DI ANZIANI lui in pensio-
ne cerca urgentemente apparta-
mento 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 
EFFETTUO RITIRO E SMALTI-
MENTO 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 ragione-
voli 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 ven-
desi euro 10 cadauno cell.
3315075922
MORSETTI PER PONTEGGIO
marca Dalmine/TRB 53 pezzi ven-
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 BILO-
CALE via Caltanissetta 57 Piano
terra con giardino, salone con ango-
lo 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, fron-
te strada via genio civile vendo 3900
mq di terreno pianeggiante recintato
Euro  39.000,00 Tel. 3476617336
DIPLOMATA 38 ANNI esperienza
comprovata come impiegata ammi-
nistrazione, commerciale, contabili-
tà, ufficio acquisti, segreteria gene-
rale ! Buon livello di Inglese. Cerca
serio impiego preferibilmente part-
time zona Aprilia e limitrofe. Per
info: 334-9968374
BABY SITTER/ASSISTENTE
ANZIANI signora italiana con espe-
rienza in entrambi i settori cerca
lavoro zona Aprilia, Pomezia e
Ardea, solo la mattina/max fino ore
16. Massima serietà e professionali-

tà. 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 tra-
duzioni.Zona Aprilia.Prezzi modici.
Tel. 3421295111
L'IGIENE PROFONDA IN QUESTI
MOMENTI è più che mai necessaria
e quindi affidarsi a chi lo fa profes-
sionalmente e con serietà e d'obbli-
go sia che sia in un appartamento
che in uffici se interessati contatta-
temi 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 PORTA-
CHIAVI 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 SMALTI-
MENTO 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 ragione-
voli 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 scar-
pe adidas n 44 euro 15, 1 paio scar-
poncini 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 materas-
so, cuscino anti soffocamento, aper-
tura 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 PASTIC-
CERIA, ANCHE SOLO PER I FINE
SETTIMANA. CELL. 389 0155179 
ESPERTO VENDITORE immobilia-
re con esperienza ventennale valuta
proposte di collaborazione con
Agenzie Immobiliari anche in cantie-
re Tel. 3383609577
CERCO LAVORO pulizie
scale  appartamenti e condominio
disponibili con esperienza per infor-
mazioni Aprilia Tel. 3471772655 
AFFITTASI STANZA uso ufficio
zona centro Aprilia.Uso servizi sani-
tari e servizio wi fi. Per info tel.
3807645903
TELEVISORE marca Sony triniton
mod. KV-14M1A 1 presa scart tele-
comando 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 materassi-
no 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, fisi-
ca, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
VENDO TAPPETO FITNESS misu-
ra cm. 165x65 (Professionale) Otti-
mo stato   € 20,00 Telefonare al
numero 3394508407
VENDO ETICHETTATRICE PT-

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

AD APRILIA 
VENDESI LOTTO DI TERRENO

INDUSTRIALE NELLA ZONA 
ARTIGIANALE EDIFICABILE

PER 2000 mq
NO AGENZIE CONTATTARE

CELL. 348.8720033

AD APRILIA (in via del Campo) 
VENDESI APPARTAMENTO DI MQ. 77

COMPOSTO DA 2 CAMERE, AMPIA
CUCINA , BAGNO E CORRIDOIO 

(Con posisbilita di usare giardino adiacente).
Euro 42.000,00

TEL  339.8112364

VERO AFFARE STOCK 
GIOCHI GONFIABILI: 

MILLENIUM COMBO 215,6X6X4,5h 
E SPIDERMAN 8X6X6h 

omologati più kit motori 
Euro 5.000,00 + IVA INFO 349.8914904
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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 impermea-
bile / traspirante N° 41 , nuovi mai
usati  € 60,00 Telefonare al numero
3394508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimeti-
co Completo (Nuovo) taglia 48, €
50,00 Telefonare al numero
3394508407
VENDO N. TRE CUSCINI per il
tombolo uno artigianale e due com-
prati 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 velo-
ce valuto ogni proposta(no gente in
cerca di altro..) per ogni informazio-
ne contattatemi al 3209009995 
CERCO LAVORO come babysitter
per bambini/e e ragazzi/e, eventual-
mente disponibile come insegnante
madrelingua inglese per zona Apri-
lia centro e periferia. Prezzi modici
per info Tel.3336367956
VENDESI ettari 8,7 (più eventual-
mente 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, inol-
tre,confinante con il terreno,parte
consistente di un casale(250mq);
nell'immobile ci sono tre apparta-
menti accatastai più relativi magaz-
zini più 2000 m. di terreno apparte-
nenti agli appartamenti.OTTIMO
AFFARE 3392535002
VIDEOCAMERA DIGITALE SAM-
SUNG compresi accessori, 2 batte-
rie, 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 nse-
gnante 36enne laureata madrelin-
gua francese tecnico informatico
con esperienza organizza SUP-
PORTO TRAMITE SKYPE ED
ALTRI CANALI WEB PER RIPETI-
ZIONI E CONSEGNE COMPITI aiu-
tando lo studente a colmare lacune
e dubbi anche con difficoltà di
apprendimento.Tutte materie per
studenti universitari licei istituti pro-
fessionali medie elementari. Prezzo
da concordare non superiore ai
10€/h. sarahdifelice@hotmail.it
(anche whatsapp) Tel. 3468374741 
INSEGNANTE 36ENNE LAUREA-
TA madrelingua francese tecnico
informatico con esperienza in tuto-
raggio impartisce DIDATTICA
ONLINE TESINE COMPITI su tutte
le materie per studenti liceo iis
medie elementari. Prezzo da con-
cordare non superiore ai 10€/h.
Nettuno Anzio Lavinio/a domicilio-
presso lo studente-online What-
sApp 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
anche altre proposte di lavoro Per
chi ha necessità di un lavoratore
dopo questo momento mi può con-
tattare   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 what-
sapp)
DONNA ITALIANA, seria e affidabi-
le offesi per servizi e commissioni
per anziani tipo poste, spesa, com-
pagnia, passeggiate ecc, posso
anche preparare i pasti e fare puli-
zie ordinarie. Possibilmente ad Apri-
lia. Sonia Tel. 3496900097  
BABY SITTER APRILIA Signora
italiana, cerco lavoro come baby sit-
ter ad Aprilia, lunga esperienza,
aiuto compiti, libera da subito, dis-
ponibile 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 espe-
rienza lavorativa; oppure come puli-
zie presso privati o settori pubblici.
ASTENERSI PERDITEMPO. con-
tattare 3496178831 zona Aprilia e
dintorni
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante compre-
so manuale delle funzioni vendo per
cambio con TV più grande Euro 70
Aprilia centro tel. 328/8340953 
VIDEOCAMERA DIGITALE SAM-
SUNG compresi accessori, 2 batte-
rie, 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 provin-
cia. .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 alzai-
mer depressione demenza senile.
Esperienza con diversamente abili
e invalidi totali. max serieta. Sono
persona molto paziente e premuro-
sa. Tel. 3791933613
ITALIANA offresi per assistenza in
ospedale diurno e notturno. Espe-
rienza 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 OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. 
TEL. 3284259171 PER APRILIA E
ZONE LIMITROFE 
DOCENTE DI INFORMATICA DEL-
L’UNITRE (UNIVERSITÀ DELLE
TRE ETÀ) IMPARTISCE LEZIONI
DI INFORMATICA A DOMICILIO

(DAL 1 SETTEMBRE) E DA REMO-
TO ANCHE PER SMARTPHONE E
TABLET. PREZZI MOLTO MODICI.
069256239 - 3385885489 (CELLU-
LARE SOLO WHATSAPP)
APRILIA VIA LOMBARDIA AFFIT-
TO cantina 10 mq euro 60,00 men-
sili tutto compreso, nuova costruzio-
ne, asciutta, porta robusta con ser-
rature di sicurezza, con facile
accesso dalla rampa box anche per
posto moto. cell. 3208915495 
VENDO COFANETTO di Lucio Bat-
tisti originale bollino Siae contenen-
te 4 CD solo 20,00 euro, cofanetto
della cantante Elisa contenente 3
CD originali 15,00 euro, cd musica-
le originale dei ROLLIG STONES

contenente 12 canzoni solo 10,00
euro. Info 3383609577
ZONA GATTONE villetta da ristrut-

turare di mq. 120, ingresso, cucina,
salone, 2 camere, 2 bagni, piccolo
balcone con annesso piccolo terre-
no, 1 garage ed un locale di circa 50
mq. da poterci realizzare un  grande
rustico. Pozzo autonomo. Riscalda-
menti metano.
Tel. 3474821741  ore pasti
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO
PER RIPETIZIONI  CONSEGNE
COMPITI MATURiTA aiutando lo
studente a colmare lacune e dubbi
anche con difficoltà di apprendi-
mento.Tutte materie per studenti
universitari licei istituti professionali
medie elementari. Uso skype what-
sapp 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, Nettu-
no, tel.069803317
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVO-
RO come assistenza anziani. Espe-
rienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta 
Tel. 3791933613
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisi-
ca, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
CON LA NECESSITÀ DI PULIZIE
PIÙ APPROFONDITE in questo

periodo affidatevi a chi con profes-
sionalità e serietà può aiutarvi sono
una Sig.ra 50enne italiana automu-
nita se interessati contattate Tel.
3389616568
GIARDINIERE ITALIANO con
esperienza decennale,effettuo
manutenzioni, potature qualificato
in uliveti,esperto in giardini rocciosi.
effettuo sopralluoghi gratuiti. zona
castelli Romani, Nettuno, Anzio, Tor
San Lorenzo, Eur, Vallerano,Trigo-
ria, Latina ecc. Luca 3319453561
LAUREATA CON VASTA ESPE-
RIENZA in ambito informatico
impartisce lezioni su tutto quello
che riguarda il computer. Disponibi-
le a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Francesca
Tel. 3398976830
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagno-
loimpartisce 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 smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
RAGAZZA CERCA LAVORO come
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 diversamen-
te abili e invalidi totali. max serieta.
Sono persona molto paziente e pre-
murosa. Tel. 3791933613
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVO-
RO come assistenza anziani. Espe-
rienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
tel. 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSI-
STENZA in ospedale diurno e not-
turno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel
3791933613

SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER PULIZIE IN ALBERGHI,
APPARTAMENTI E UFFICI PER
APRILIA E ZONE LIMITROFE.
TEL. 3337010136
SIGNORA ITALIANA Automunita
con tantissima esperienza lavorati-
va, 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 VELI-
NO 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 uccel-
lini parrocchetti pappagallini Tel.
338.4348217
AFFITTASI APPARTAMENTO
APRILIA, zona Montarelli , 3 came-
re, 2 bagni, cucina, cucinino, salo-
ne, ripostiglio, , no agenzie e perdi-
tempo chiamare al 3200803261
RAGAZZA ITALIANA CERCA
LAVORO come badante ad ore o
dama di compagnia zona Anzio
Nettuno no automunita contattare
ore pasti Monica 3391636992 
INSEGNANTE 36ENNE LAUREA-
TA madrelingua francese tecnico
informatico con esperienza in tuto-

raggio per sostegno di apprendi-
mento impartisce lezioni doposcuo-
la e weekend in lingue matematica
informatica e tutte materie per stu-
denti liceo iis medie elementari.
Prezzo da concordare non superio-
re ai 10€/h : preparazione compiti in
classe- compiti-tesine. Nettuno
Anzio Lavinio/a domicilio o presso
lo studente. 3468374741 sarahdi-
felice@hotmail.it
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagno-
lo, impartisce ripetizioni
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia cen-
tro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola elementare.Tel.
0692702623
50ENNE DI POMEZIA CERCA
LAVORO come tuttofare patentato
automunito  puntuale e  responsabi-
le   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 residen-
ziale un appartamento (2014) dis-
posto su due livelli composto ango-
lo 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 smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici.
Tel. 069256239 - 3385885489 (cel-
lulare solo whatsapp)
VENDO MOTORE Yamaha 8
cavalli  x barca € 450,00 Tel.

33399911 39
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta 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 ven-
desi euro 100 invio foto cell.
3315075922
VENDESI, ETTARI 11,00 di terreno
agricolo, in comune di Ardea;il terre-
no è acquistabile anche in pezzatu-
re 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
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 Apri-
lia 3496178832
CERCO SERIO LAVORO come
pulizie per condomini, appartamen-
ti,uffici. Lunga esperienza  lavorati-
va. Sono di Aprilia e potete contat-
tarmi 349/6178831
VENDO LANCIA Y 1300 multijet
anno fine 2006 colore grigio metal-
lizzato buone condizioni fatto vari
lavori al motore km 335.000 origina-
li prezzo euro 2000 poco trattabili
Tel. 340/6806514 Giovanni
AFFITTASI LOCALE COMMER-
CIALE APRILIA CENTRO Via dei
Peri, mq.110 - altezza mt.4,5- 5 ser-
rande €.1000,00 mensili. 
Tel. 360613423
AFFITTO BOX Via Giuseppe di Vit-
torio (zona grattacielo) dimensioni
6,60 x 3,27  rifinito internamente.
Cancello elettrico + porta basculan-
te. 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 BRACCIALET-
TO da donna dorato con pietre tipo
brillanti acquisto effettuato in gioiel-
leria 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 

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo

e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019




