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“NEL 2020 ABBIAMO GARANTITO LA QUOTIDIANITA’.
ASSICURO CHE NON E’ STATO FACILE”

Tanti i punti affrontati: il bilancio, le tasse, l’ambiente, la riqualificazione urbanistica e la politica



di Riccardo Toffoli

“E’ stato un anno particolare in
cui abbiamo svolto anche la
semplice attività quotidiana in
una situazione non bella. Le
notizie che giungono dalle isti-
tuzioni sanitarie e i numeri che
in questi giorni arrivano sul
contagio, ci fanno sperare che il
2021 sia l’anno della sfida
vinta. Ma non possiamo ancora
abbassare la guardia e poi ci
saranno le nuove sfide del lavo-
ro e dell’economia”. Il sindaco
Antonio Terra ci apre così il suo
bilancio del 2020, un anno
segnato dalla pandemia del
Covid-19. Siamo stati nel suo
ufficio giovedì 10 dicembre per
il tradizionale appuntamento
annuale con i nostri lettori
nell’ultimo numero dell’anno
prima della pausa delle festività
natalizie. È sempre il numero
dei bilanci per il Sindaco, per
fare un punto su quanto fatto e
su quello che ancora c’è da fare.
Quest’anno invece, è sicura-
mente un anno “speciale” dove
i bilanci non si possono tirare e
progetti non se ne possono
avere. C’è solo la speranza:
quella di uscire presto da questa
situazione. In città, come del
resto in tutta Italia, si respira
una grande voglia di Natale. È il
Natale di chi spera che siamo
alla fine di un incubo e che pre-
sto, ne usciremo più forti di
prima. Gli addobbi nelle nostre
case sono iniziati per tempo,
nessuno ha voluto rinunciare ai
simboli del Natale. Quest’anno
anche l’ufficio del sindaco ha
dei piccoli e sobri addobbi nata-
lizi. È stata sua moglie Ani a
curare personalmente qualche
dettaglio: una ghirlanda natali-
zia segue il cornicione della
porta d’ingresso, due elfi colo-
rano di rosso l’armadio dei
pesanti fascicoli e soprattutto
un bonsai di ulivo illuminato a

festa dietro la sua scrivania,
segno della terra del nostro ter-
ritorio, della produzione aprilia-
na, della storia della città, sim-
bolo di un’Aprilia che aspetta
con ansia di ripartire a pieno
ritmo e di riprendere quel posto
che merita nel panorama econo-
mico, sociale e politico regiona-
le e nazionale. Ani è sicuramen-
te stata per il sindaco un punto
di sostegno forte, gli è stata
molto vicino soprattutto in que-
st’ultimo anno di pandemia
dove essere amministratore non
è stato sicuramente facile ed
essere sindaco di una città come
Aprilia con tanti problemi ma
anche tante potenzialità da
sostenere è stato ancora più
complesso. 

“ABBIAMO GARANTITO
GLI OBIETTIVI DELLA

QUOTIDIANITA’”
“Se è vero che tutti gli eventi
legati alla socializzazione, gli
eventi, tantissime cose sono
state fermate –ci spiega il sinda-
co- il nostro obiettivo è stato
quello di garantire a tutti i citta-
dini la quotidianità. L’ammini-
strazione ha fin da subito attiva-
to lo smart working per le atti-
vità d’ufficio e di servizio.
Abbiamo attivato tutte le misu-
re di sostegno, anche grazie
all’importante lavoro delle
associazioni di volontariato sul
cui operato potevamo stare
sicuri e a cui va il mio partico-
lare ringraziamento. Così come
un grazie va a tutti gli uffici, al
servizio sociale che ha lavorato
intensamente in questi mesi, a
tutti i consiglieri e a tutti gli
amministratori che hanno colla-
borato a dare risposte a vantag-
gio di tutta la città e di tutti i cit-
tadini. Un grazie alle autorità
sanitarie, a tutti gli operatori, ai
medici che stanno lavorando
tantissimo per contenere i
numeri del contagio, un grazie

alle scuole per l’importante
lavoro svolto e per aver garanti-
to nonostante tutto un livello
molto alto della didattica per i
nostri giovani.  Grazie alle
imprese che hanno continuato a
scommettere e investire sul ter-
ritorio. Un grazie speciale va a
tutti i cittadini che, comunque, a
parte casi che possiamo dire
isolati, hanno dimostrato spirito
di comunità e senso civico”.

IL BILANCIO: “VALUTE-
REMO APPENA ABBIAMO
I NUMERI SUGLI INCASSI

IMU E TARI”
Poi però ci sono i numeri, quelli
del bilancio, che sono inesora-
bili. E alla fine dell’anno i conti
devono quadrare. “Potrò dare
un resoconto più attendibile non
appena abbiamo i primi dati
sugli incassi di Imu e Tari che
sono in scadenza per dicembre
–ci spiega il sindaco- attual-
mente posso dire che abbiamo
cercato di venire incontro alle
difficoltà delle famiglie e
soprattutto della aziende che
sicuramente hanno sofferto
maggiormente la crisi. Una
parte importante di aiuto è
venuta dal governo nazionale e
mi auguro che certi interventi

finanziari proseguano. Inter-
venti, parlo ad esempio di age-
volazioni anche su tasse comu-
nali, che solo il governo nazio-
nale può varare. Nella nostra
autonomia possiamo fare ben
poco”. Lo Stato ha garantito per
Aprilia un “tesoretto” di circa 2
milioni e mezzo di euro per
mancati incassi. Ma ci sono
molte perplessità. “Non si trat-
ta, vorrei sottolinearlo di una
concessione a fondo perduto –
tiene a precisare il sindaco-
abbiamo diversi paletti fissati
dal governo per accedere a que-
sto fondo”.  

RATA TARI: “NON CI
SARANNO SANZIONI PER

RITARDI NEL
PAGAMENTO”

Entro il 16 dicembre i contri-
buenti apriliani dovranno paga-
re la rata Imu e la rata Tari.
Mentre per la rata Imu si tratta
di un’autoliquidazione che sta
in capo al contribuente, per la
Tari il Comune deve inviare la
bollettazione. E nelle case degli
apriliani, ancora oggi (stiamo
andando in stampa lunedì 14
dicembre) le bollette non sono
arrivate. “Le misure varate dal
governo che prevedono una

serie di agevolazioni sulla Tari
–spiega il sindaco- hanno com-
portato un ricalcolo degli
importi da parte degli uffici
comunali. Questo lavoro
aggiuntivo è stato ultimato ma
purtroppo ha assorbito molto
tempo. Posso confermare che
stanno per arrivare a tutti i bol-
lettini. Vorrei rassicurare i con-
tribuenti che si potrà pagare
anche oltre la scadenza del 16
dicembre senza incappare in
sanzioni o interessi. Stiano
sereni insomma i nostri cittadini
che se ci sarà qualche giorno di
ritardo nel pagamento non sarà
applicata alcuna penalità”. 

“24 MILIONI DI 
CARTELLE SOSPESE”

Al momento, per volere del
governo, sono sospese tutte le
cartelle esattoriali. Per Aprilia
questo è stato un colpo consi-
stente alle casse comunali. Gli
uffici avevano predisposto
tutto: regolamenti nuovi e conti
ed erano pronti 24 milioni di
euro di cartelle esattoriali dovu-
ti alla forte elusione ed evasione
delle tasse comunali, una piaga
che non si riesce a debellare ad
Aprilia. Tutto è sospeso. “Le
cartelle sono state sospese ma
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vorrei ricordare che sono sospe-
si anche i termini di prescrizio-
ne –chiarisce il sindaco- signifi-
ca che, non appena possibile, si
riprenderà da dove ci eravamo
fermati. I nostri regolamenti già
hanno contemplato una serie di
misure per venire incontro
all’utente ma valuteremo quan-
do sarà il momento di adottare
ulteriori provvedimenti”.

“LA NUOVA DISCARICA
NON AD APRILIA”

Sul settore ambiente continua la
lotta intransigente a nuovi
impianti di rifiuti. “Non daremo
sconti sulle nostre linee politi-
che e programmatiche in mate-
ria ambientale –dice il sindaco-
per quanto riguarda il piazzale
di Rida Ambiente abbiamo
chiesto alla giustizia ammini-
strativa che entri nel merito
della discussione quanto prima.
Per quanto riguarda il progetto
di bonifica e di discarica di via
Savuto la nostra posizione è
stata chiara. Non vediamo per-
ché ora si dovrebbe dare un
assenso al progetto quando i
tecnici regionali hanno già dato
parere negativo”. Intanto prima
di Natale si dovrebbe finalmen-
te raggiungere l’accordo per
l’individuazione del sito di dis-
carica che chiuderà il ciclo
rifiuti nell’Ato provinciale.
“Nei prossimi giorni ci saranno
le riunioni provinciali decisive
per l’individuazione di un sito
che chiuderà il ciclo dei rifiuti
nella provincia di Latina –ha
detto il sindaco Terra- questa
settimana abbiamo individuato
una rosa di otto siti possibili tra
i quali cadrà la scelta definitiva.
Tra questi nessuno è nel territo-

rio apriliano. Ci sono tre siti
attualmente dismessi nei Comu-
ni di Cisterna, Fondi e Latina  e
cinque siti di ex cave a Fondi,
Terracina, Sezze, Cori e Priver-
no. Se si sceglierà una ex cava,
verrà realizzata una discarica di

inerti trattati dal Tmb. Non si
tratta delle discariche di cui
abbiamo memoria insomma.
Sono i residui del trattamento
che tra l’altro, sono in fase di
studio per essere utilizzati nella
produzione industriale. Nel
caso la scelta ricada su un sito
dismesso allora verrà realizzato
un impianto di stoccaggio dei
rifiuti trattati. È una scelta che
si dovrà prendere. È anche pos-
sibile che verranno individuati
entrambi i siti. In ogni caso la
gestione sarà pubblica”.

“BONIFICHE: LA 
REGIONE CI DIRA’ SI’

SOLO SE LE DISCARICHE
SONO PUBBLICHE”

Un nodo importante riguarda le

procedure di bonifica dei siti
inquinati. Si tratta di discariche
abusive, tante nel territorio
apriliano, con rifiuti sepolti da
oltre 30 anni, tra cui appunto il
sito di via Savuto, che devono
essere bonificate. Non c’è più

tempo da perdere. Il problema
però, riguarda il “costo”. Per
bonificare un sito del genere, ci
vogliono milioni di euro. Soldi
che il Comune non ha ma che
non ha neppure la Regione
Lazio. A questo problema se ne
aggiunge un altro: alcuni terreni
sono privati e il privato non ha
alcuna intenzione di spendere
così tanto se non c’è un even-
tuale ritorno economico. Nessu-
no sborserebbe milioni di euro
per bonificare un terreno su cui
piantare grano, insomma. “La
Regione ha garantito finanzia-
menti per le bonifiche delle aree
che sono di proprietà pubblica –
ci dice il sindaco- per i terreni
privati sarà molto più difficile
accedere ai fondi pubblici.

L’amministrazione comunale
ha varie possibilità di interven-
to, inserendo ad esempio alcune
situazioni nella Rigenerazione
Urbana ma questi strumenti non
possono essere applicati per
tutti. Il Comune ha però anche
la possibilità di rivalsa sui terre-
ni e sui beni. Posso dire che c’è
la massima attenzione dell’am-
ministrazione su questi temi. A
breve partirà la caratterizzazio-
ne per Sassi Rossi”. 

AL VIA LA RIQUALIFICA-
ZIONE DEL CENTRO

Ci sono altre novità per il pros-
simo anno per i residenti del
centro urbano. Entro il 30
marzo verranno approvati i pro-
getti di riqualificazione delle
reti fognarie del centro urbano.
Si tratta di un milione di euro
per la dorsale di via dei Mille e
un altro milione di euro per via
Aldo Moro. Questi interventi
permetteranno di evitare gli
allagamenti che creano grande
disagio tra i residenti nella sta-
gione delle piogge. “In questi
giorni stiamo facendo tutti i
sopralluoghi per arrivare ai pro-
getti definitivi –ci dice il sinda-
co- quindi anche questo proble-
ma che affligge i cittadini apri-
liani del centro sta per essere
risolto”.

PRONTI I PROGETTI
PER RIQUALIFICARE

LA “PERIFERIA”
Sempre per accedere ai nuovi
finanziamenti del Ministero
degli Interni, l’amministrazione
sta lavorando ad un progetto di
riqualificazione di tutto l’asse
che va dal cimitero al quartiere
Toscanini. “Questo progetto

prevede da una parte l’accesso
ai finanziamenti ministeriali
che sono veramente puntuali –
ci ha detto Terra- dall’altra il
coinvolgimento dei privati
attraverso progetti di riqualifi-
cazione urbana. Anche questo è
un obiettivo che permetterà di
aumentare il livello qualitativo
di vita, specie in alcune aree
attualmente degradate dovute
alla trasformazione del territo-
rio, come appunto l’ex Freddin-
dustria”. L’x Canebi invece è
stata venduta. Il sindaco ci rive-
la che ci sono già stati contatti
con gli uffici comunali con la
speranza che presto i palazzi
fantasma in uno degli ingressi
chiave della città, possano
diventare solo un lontano ricor-
do. 

“GIUNTA PROMOSSA”
L’ultima considerazione del-
l’anno è stata rivolta all’attuale
compagine di governo. Dopo il
rimpasto avvenuto quest’anno
che ha portato tre nuovi asses-
sori (Alessandro D’Alessandro
alle attività produttive, Omar
Ruberti all’urbanistica e Moni-
ca Laurenzi all’ambiente), il
sindaco annuncia che “non ci
saranno più cambiamenti nella
giunta”. “La giunta è stata pro-
mossa –ci ha detto Terra- ave-
vamo detto che ci sarebbe stato
un cambiamento e l’abbiamo
fatto. La nostra maggioranza è
molto coesa ma ciò che conta è
la partecipazione di tante perso-
ne e tanti giovani alla vita poli-
tica e amministrativa. Questo
permette di rinnovarci conti-
nuamente e di essere una squa-
dra piena di entusiasmo e vin-
cente”. 
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di GIANFRANCO COMPAGNO 

La Casa del fascio di Aprilia, ha
svolto il suo ruolo, per il quale
era stata progettata e costruita
per poco meno di sette anni,
considerando l’inizio il 29 otto-
bre 1937, con l’inaugurazione
della Città e il suo epilogo uffi-
ciale con la liberazione di Apri-
lia, il 28 maggio 1944, quando
gli occupanti tedeschi al coman-
do di Ernst Kehrer (memorie E
K – Libro Flint Whitlock ),
abbandonarono la piazza, senza
alcun combattimento, per ripie-
gare verso Campoleone. Ma pro-
babilmente, la sua funzione l’a-
veva persa all’indomani della
caduta del fascismo (25.7.1943)
e il conseguente arresto del
duce. La Casa del fascio tra gli
edifici pubblici, sicuramente era
il più solido dal punto di vista
costruttivo, quello che ha resisti-
to meglio ai bombardamenti.
Unico edificio di fondazione che
affacciava su due piazze: l’in-
gresso principale su piazza
Roma (civico 4), mentre la fac-
ciata migliore, dal punto di vista
architettonico, con tanto di aren-
gario e torre, dava sulla piazza
delle adunate.
BANDO DI CONCORSO
PIANO REGOLATORE DI
APRILIA (1935) 
Il concorso per il piano regolato-
re del centro comunale di Aprilia
fu bandito il 25 novembre 1935-
XIV, a firma di araldo di Crolla-
lanza, presidente dell’opera
nazionale combattenti (ONC). Il
termine per la presentazione fu

fissato per il 24 gennaio 1936.
Nel bando, la Casa del fascio di
Aprilia era inserita nel primo
gruppo ed era contraddistinta
dalla lettera: “B -  Casa del

Fascio ( con Torre), compren-
dente anche i locali della milizia,
il dopolavoro, i sindacati e le
associazioni combattentistiche,
con un’unica sala di riunione ad
uso comune”. Seguiva immedia-
tamente dopo: “A - Casa comu-
nale (con Torre), comprendente
anche l’ambulatorio medico”.  A
seguire: Casa del Balilla, asilo
dell’infanzia e scuola elementa-

re (C); Chiesa, con campanile e
abitazione parrocchiale (D) -.
caserma dei RR CC (E); Sede
locale dell’Opera Nazionale per
i combattenti (F); Edificio posta-

le (con ufficio postale e telegra-
fico e 2 alloggi per impiegati)  e
annesso centralino telefonico
(G); fabbricati di abitazione, con
20 alloggi - e 10 negozi vari (H
); Trattoria, con caffè bar, qual-
che stanza per alloggio di fore-
stieri (I); Cinematografo (K);
Stazione ferroviaria e stazione
autolinee (L); Campo della fiera
del bestiame (M); campo dei

giochi (N); Piazza delle Erbe
(O); cimitero, con cappelletta
aperta (P) strade e piazze (Q) –
(LA CONQUISTA DELLA
TERRA DICEMBRE 1935 –

P.134 [558] )
IL GRUPPO “2PTS” SI
AGGIUDICÒ IL PIANO
REGOLATORE DI APRILIA
Fu prescelto, dei 17 progetti pre-
sentati, quello con la sigla
“2PTS”, degli architetti Conce-
zio Petrucci, Mario (Mosè)
Tufaroli Luciano e degli inge-
gneri Emanuele Filiberto Paolini
e Riccardo Silenzi. L’aggiudica-

zione fu molto contestata. Qual-
cuno commentò addirittura che
il progetto meritasse l’ultimo
posto. I progettisti furono perfi-
no accusati di aver scritto priva-
tamente al presidente
dell’O.N.C., per perorare la pro -
pria causa (G. Compagno - Apri-
lia, 60 anni, storia e cronaca -
L’Impresa 1997).
“L’INGEGNERE” RIVISTA
DEL SINDACATO NAZIO-
NALE FASCISTA INGEGNE-
RI (1936)
“L’Ingegnere” rivista del sinda-
cato nazionale fascista ingegne-
ri, direttore Giuseppe Caffarelli,
nel numero 4 di aprile 1936-
XIV, nel mese in cui Aprilia
veniva fondata  e dava inizio ai
lavori di costruzione, dedica
all’evento un importante servi-
zio:  “Il Piano Regolatore di
Aprilia - il concorso per il piano
regolatore di Aprilia ha suscitato
molte polemiche che stanno ad
indicare con quanto interesse i
professionisti prendono parte
alle competizioni. Non è nel
carattere della nostra rivista
polemizzare; riproduciamo con
spirito obiettivo i progetti pre-
miati, secondo la graduatoria
stabilita dalla commissione giu-
dicatrice del concorso. (n.d.r.)”.
recita il sommario dell’articolo.
Poi descrive 
“La piazza principale (Piazza
Roma), è stata studiata tenendo
conto delle esigenze di un picco-
lo comune di 3000 abitanti e
proporzionata agli edifici che vi
prospettano.  Ha dimensione di
m 40 x 70 e su di esso sono stati

LA CASA DEL FASCIO DI APRILIA
DALLA PROGETTAZIONE ALLA DEMOLIZIONE, 1936 -1972

Casa del Fascio prospetto retro – 1937 (archivio Comune di Aprilia 75°)
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disposti gli edifici che sono più
in contatto con la vita cittadina e
cioè la chiesa, la casa comunale,
La Casa del fascio e gli uffici
dell’ Opera Nazionale Combat-
tenti, un portico con i negozi, il
caffè, dietro la trattoria e la
locanda.  La piazza, di tipo chiu-
so e rettangolare con un piccolo
allungamento ad ‘L’ formato dal
sagrato della Chiesa, rialzato di
alcuni gradini. Gli imbocchi
principali paralleli, sono come si
è detto, sfalsati allo scopo di
avere fondali di visuale nelle
strade di penetrazione; queste
visuali sono: la torre della casa
comunale per chi proviene da
Roma ed il campanile della chie-
sa parrocchiale per chi proviene
da Littoria. Parallelamente alla
piazza in comunicazione con
essa, attraverso un arcone car-
rozzabile ed un portico, vi è il
piazzale delle adunate. Questo è
sistemato a prato con alberatura
perimetrale, che fa parte della
fascia del giardino e della zona
di rispetto, destinata in parte a
Campo della fiera e a prato delle
feste. […] Sul lato minore della
Piazza delle adunate trovasi La
Casa del Fascio, con la torre e
l’arengo. […] Nella Casa del
fascio, al piano terreno si trova-
no i locali per i Fasci maschili e
femminili, i mutilati e combat-
tenti. […] Per tutti gli edifici è
stato previsto un parziale scanti-
nato per la protezione antiaerea,
progettato secondo le recenti
disposizioni”.
1937, INAUGURAZIONE DI
APRILIA 
“Alle 15.45 di venerdì 29 otto-
bre 1937, in un pomeriggio pio-
voso, il corteo del cerimoniale,
con in testa la vettura del Duce
accompagnato da Araldo Di
Crollalanza, fece ingresso da via
dei Lauri in piazza Roma. Ad

attenderlo c’era una folla di ven-
timila persone, come riferiscono
le cronache dell’epoca. Contem-
poraneamente era giunta la dele-
gazione tedesca con a capo il
ministro Rudolf Hess. Fa una
certa impressione rivedere le
immagini di piazza Roma
addobbata con bandiere e croci
uncinate. Il primo edificio visita-
to dal Duce fu la chiesa, poi la
Casa del fascio, che era di fron-
te, ed in ultimo la sede comuna-

le”. (G. Compagno ibidem)
1938 APRILIA - RIVISTA
ARCHITETTURA LUGLIO
1938 XVI 
La rivista “Architettura” del
luglio 1938- XVI, edita dai fra-
telli Treves di Milano, dedica
una monografia ad Aprilia, inau-
gurata il 29 ottobre 1937, pro-
gettata dall’arch. Concezio
Petrucci, arch. Mario Tufaroli

Luciano, ing. Filiberto Paolini e
ing. Riccardo Silenzi, con una
presentazione dell’arch. Marcel-
lo Piacentini, uno dei massimi
urbanisti del ventennio fascista.
La rivista illustra il progetto vin-
citore; “2PTS”, corredato di
foto, planimetria generale del
piano regolatore, il dettaglio del
centro (storico), dove sono
descritti vari edifici e le funzio-
ni, le piante dei singoli dei piani,
e dettagliate descrizioni. La

Casa del fascio, viene indicata
tra gli edifici del 3° gruppo.
“Nella Casa del fascio al piano
terreno e con ingressi separati si
trovano i locali per l’OND
(Opera Nazionale Dopolavoro)
per la milizia; al piano superiore
i locali per i Fasci maschili e
femminili i Mutilati ed i combat-
tenti”. Nella stessa pagina, una
foto con vista verso la Casa del

fascio, con l’arcone carrabile
che la collega alla caserma dei
RR Carabinieri. In primo piano
si vede il comune, con la mae-
stosa torre civica e a destra la
chiesa. Pubblicate anche due
piante del piano rialzato e del
primo piano della Casa del
fascio, con relativa didascalia.
Piano rialzato: atrio (1); armeria
(2); MVSN(Milizia Volontaria
per la Sicurezza Nazionale –
leggi anche camice nere legiona-

ri) (3); FF GG (fasci giovanili)
(4); attesa (5), OND (Opera
Nazionale Dopolavoro) (6).
Quest’ultimo occupa tutta l’ala
destra del palazzo verso piazza
Roma e Tutto il lato di via dei
Pini (ex).  Piano primo: fiducia-
ria fasci femminili (1); salotto
(2);  vice segretario politico (3);
segretario politico (4); Combat-
tenti (5);  attesa (6); riunioni (7);

Mutilati (8); sindacati (9). Pub-
blicata anche una foto del detta-
glio della Casa del fascio: retro-
prospetto verso il prato delle
adunanze, col Torrione e l’aren-
gario. La Casa del fascio di
Aprilia aveva 3 ingressi. Uno
centrale che dava su piazza
Roma si accedeva nell’atrio
salendo 4 gradini a forma circo-
lare.  Memorabile è la foto del
16 aprile 1946, prima seduta del
primo consiglio comunale di
Aprilia, al centro il sindaco
Alberico Carboni (fonte B.Tofa-
ni 1986). Dall’atrio, tramite un
corto corridoio, altri 4 gradini
portavano al piano rialzato,
attraversato il corridoio trasver-
salmente del piano rialzato una
scala portava al primo piano.
Al mezzanino c’era la porta di
ingresso dell’arengario, che
dava appunto sulla piazza delle
adunante. Piazza più grande di
quella principale che terminava
attraversando l’attuale via delle
Margherite in un’esedra (in
democrazia nominata piazza del
Parlamento, poi piazza Roma).
Tutto il perimetro era alberato.
1938 ONC CEDE GLI EDIFI-
CIAL COMUNE DI APRILIA 
Il 6 aprile 1938 – XVI (verbale
di consegna ONC) l’opera
Nazionale Combattenti rappre-
sentata dall’ ing. Alfredo Pappa-
lardo, su richiesta del comune di
Aprilia, cede: “I beni immobili,
accessori ed impianti, già
costruiti dall’Opera Nazionale
Combattenti”. Il Comune di
Aprilia era rappresentato dal
“Commissario prefettizio pro-
tempore Cavalier dottor Stanis-
lao Migliorini”; 
“Il comune di Aprilia dà atto che
gli edifici e gli impianti ad esso
consegnati sono quelli inerenti

Continua a  pag. 6
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ai servizi pubblici di competen-
za dell’ente consegnatario, e che
gli stessi vengono consegnati
agli effetti di cui al R.D.
8.6.1936 n. 1203, e col vincolo
della destinazione perpetua ad
uso di pubblica utilità”. Degli
edifici del piano regolatore furo-
no consegnati:: Municipio,
chiesa ed annessi, scuola, asilo,
mercato coperto, cimitero, ser-
batoio idrico, pozzo acquedotto,
strade, piazze, fontana, fogna
bianca e fogna nera e alberature.
Al contrario non risultano con-
segnati i seguenti edifici dema-
niali: la caserma dei Regi Cara-
binieri, l’ufficio postale, il cine-
matografo, la stazione ferrovia-
ria, la GIL e la Casa del fascio,
oltre agli edifici della direzione
e abitazioni dell’ONC e gli edi-
fici destinati a negozi e abitazio-
ni, albergo, trattoria, caffè.
1942 - I BENI DEMANIALI
CEDUTI AL REGIO UFFI-
CIO TECNICO ERARIALE  
Il 22 aprile 1942, gli edifici con-
segnati nel 1938 dall’Opera
Nazionale Combattenti al comu-
ne di Aprilia, vengono presi in
consegna dal Regio Ufficio Tec-
nico Erariale di Roma. Il verbale
di consegna venne sottoscritto
ancora una volta per l’ONC
dall’ing. Alfredo Pappalardo e
dal geom. Giovanni De Negri
per l’ufficio tecnico erariale di
Roma. “Premesso che il Regio
ufficio tecnico erariale di Roma
è stato autorizzato a prendere in
consegna gli stabili di compe-
tenza statale costruiti nei centri
dell’agro pontino dell’Opera
Nazionale Combattenti e pertan-
to quindi anche gli stabili di
competenza del comune di Apri-
lia […]. Debbono essere conse-
gnati al demanio a mezzo del-
l’Ufficio Tecnico Erariale di

Roma - premesso inoltre che gli
edifici e di impianti oggi conse-
gnati sono tra quelli inerenti a
servizi pubblici di competenza
dell’ufficio consegnatario è che
l’odierna consegna viene fatta
agli effetti di cui al R. D.
4.10.1935 n.1921”.

Tra i beni consegnati ancora una
volta non appaiono (tra gli altri)
non appaiono la Gil e la Casa del
fascio (doc.archivio G. Compa-
gno.
1944, I TRAGICI GIORNI
DELLA GUERRA 
“Aprilia non ha mai conosciuto
quello che nel ciclo della vita si
chiama fanciul lezza. È nata e si
è dovuta fare subito adulta attra-
verso la guerra” (cit. Pier Giaco-

mo Sottoriva).
La città praticamente aveva ini-
ziato la vita dopo l’inaugurazio-
ne (29.10.1937) e poco più di sei
anni dopo (22.1.1944- Sbarco di
Anzio) fu prima evacuata e poi
completamente distrutta. La vita
riprese dopo quattro mesi, dopo

la liberazione di Aprilia
(28.5.1944) e con l’insediamen-
to del “mayor” Giovanni Sperot-
ti. Il cielo di Aprilia era spesso
attraversato da stormi di bom-
bardieri. Tragico il bombarda-
mento del 19 luglio 1943 su
Roma-scalo di San Lorenzo.
Molte famiglie si erano rifugiate
presso le “grotte di Farina”
(zona Vallelata).  Il segnale che
la guerra fosse un tragico evento

arrivò il 27 agosto 1943 intorno
alle 11 del mattino. Nella centra-
le Piazza Roma una scheggia di
granata fu la causa di morte del
maresciallo maggiore dell’eser-
cito Virgilio Roma, in licenza.
Morì l’11 settembre all’o spedale
San Giuseppe di Albano.  A

parte quel tragico episodio, ad
Aprilia si viveva in una calma
apparente che durò sino all’alba
22 gennaio 1944, quando gli
alleati sbarcarono sulle spiagge
di Anzio –Nettuno. Il Governo
Militare Alleato (A.M.G., Allied
Military Government) il 30
maggio 1944 approvò la nomina
di Giovanni Sperotti a segretario
del comune di Nettuno. Già
segretario comunale di Aprilia,

continuò nella funzione. Fu
inviato ad Aprilia, di fatto, con
le funzioni di sindaco. Il 22 giu-
gno 1944 Sperotti inviò il suo
primo rapporto al Prefetto di Lit-
toria: “Aprilia, come il completo
suo territorio, si può dire sia
stata completamente distrutta.
La popolazione sta rientrando.
Fino ad oggi sono rientrate circa
1.500 persone”. (G. Compagno,
ibidem)
1945 LA DISPERAZION DEL
PARROCO PADRE TASSI 
Al mio ritorno dalla Sicilia,
verso la fine del luglio del ‘44 –
don Luigi Tassi, parroco della
chiesa di San Michele Arcange-
lo, scrive (1.2.1945) a S.E.R
cardinale Gennaro Granito di
Belmonte Pignatelli vescovo di
Ostia e di Albano - rientrai subi-
to in Aprilia per riprendere l’as-
sistenza spirituale della poca
popolazione che era rientrata nei
casolari semidiroccati e sparsi
per la campagna. La situazione
era desolante: la chiesa comple-
tamente distrutta, della Casa
Parrocchiale neppure le tracce, il
nucleo centrale intorno alla par-
rocchia semidistrutto. Cominciai
a funzionare in un angusto corri-
doio della scuola, quasi comple-
tamente all’aperto, alloggiavo in
un magazzino della Casa del
fascio, dove quando pioveva,
non c’era modo di ripararsi.
(archivio diocesi di Albano) 
1945 ARRIVANO GLI
INVIATI DELL’OPERA
ALFONSO CASATI 
II   22 febbraio 1945 la città fu
visitata dagli inviati dell’Opera
Alfonso Casati. La relazione
dell’Opera Casati descrisse rea-
listicamente lo stato della città:
“Aprilia è quasi completamente
distrutta: case sventrate, ammas-
si di rovine dappertutto. Gli uffi-
ci municipali sono in una picco-

Continua da pag. 5
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la baracca di legno, dove i
rappre sentanti dell’Opera Casati
sono accolti dal Commissario
Prefettizio Luigi Parrilli. Parrilli
riferisce alla commissione che
dei seimila abitanti sparsi nelle
varie fra zioni di Campoleone,
Campo di Carne, Carroceto, sol-
tanto 2880 sono rientrati nelle
loro “case”, di cui un terzo sono
bambini sotto i dodici anni.
L’acquedotto è stato riparato, ma
il flusso d’acqua è risultato scar-
so a causa dell’energia elettrica
ridotta. I lavori in campagna
sono ostacolati dalle numerose
mine. La Squadra di sminatori
che opera in questa zona non
riesce a liberare più di un ettaro
di terreno al giorno, a causa dei
mezzi limitati e della scarsità
degli uomini. L’ambulatorio ha
ancora un lettino e due armadi,
mancano i medicinali. In paese
c’è la levatrice ed un infermiere,
il medico va e viene. È stata
aperta una piccola falegnameria
per costruire i mobili di prima
necessità. L’asilo, tenuto prima
della guerra dalle suore Pallotti-
ne, ha ancora qualche muro in
piedi, non è tra gli edifici più
rovinati”(G. Compagno – ibi-
dem). La città era praticamente
distrutta, degli edifici pubblici
più importanti erano in piedi sol-
tanto le mura perimetrali. Il
fascismo aveva creato Aprilia,
ma fu anche la causa della sua
distruzione. Ironia della sorte,
soltanto la Casa del fascio rima-
se in piedi, tetto compreso, come
si può osservare dalle foto aeree
e dalle cronache. Era pratica-
mente l’unico edificio “agibile”
1945 LA SCUOLA RICO-
MINCIA NELLA CASA DEL
FASCIO
“La scuoletta di fondazione era
pressoché distrutta. Si ricomin-
cia (A.S. 1945-1946) nella Casa

del fascio, unico edificio ancora
in piedi, nel lato della caserma
dei Carabinieri. La foto di classe
è stata scattata in Piazza Roma,
sotto l’arco che collegava la
caserma alla Casa del fascio. La
maestra era Ave del Monte. La

foto rivela tutto il dramma della
guerra, che ci aveva ridotto in
disperazione e miseria. Erano
vestiti alla meno peggio, il
primo a sinistra addirittura scal-
zo e ha per cintura uno spago. Le
calzature andavano dai sandali
agli scarponi a dispetto della sta-
gione.
Le cartelle usate erano tascapane
in stoffa oppure cassette porta
munizioni per mitragliatrici
americane Browning che servi-
vano anche come sgabello sia a

scuola che a casa (Comunità
Parrocchiale - G. Compagno
1995)
IL RICORDO DI  PIETRO
NENCINI DELLA CAS DEL
FASCIO 
La farmacia era distrutta così

come tutto il centro di Aprilia. Il
territorio comunale era minato.
Una collocazione di emergenza
fu trovata in una baracca più o
meno dove è collocata la fontana
in piazza Roma. Nell’aprile del
1945 una stanza nella vecchia
“Casa del fascio”fungeva da far-
macia, camera da letto e sala da
pranzo. La maestra Giovanna de
Sanctis – nell’A. S. 1945-1946
insegnava con pazienza e amore
ad una classe che si riuniva tutte
le mattine in uno stanzone del ex

Casa del fascio... quello stanzo-
ne era adiacente ad un altro, che
ospitava la chiesa e fronteggia-
va, nel corridoio, un terzo locale
contenente la farmacia e l’abita-
zione della famiglia del farmaci-
sta. Si entrava da dietro l’arco

che collegava architettonica-
mente la Casa del fascio alla
caserma. Mai più i servizi furo-
no così centralizzati come allo-
ra: nel piano superiore della
Casa del fascio c’erano gli uffici
comunali, mentre nel lato ancora
abitabile nel comune l’ambula-
torio funzionava grazie al dottor
Giuliano Russo, all’ostetrica
Ada Pallotta Tocchini e all’infer-
miere Michelangelo Pasqualone.
(P.Nencini - Frammenti di Apri-
lia sparita  2013 – in copertina la

Casa del fascio)
LA CASA DEL FASCIO EDI-
FICIO POLIFUNZIONALE
NEL DOPOGUERA
La Casa del fascio è stato un edi-
ficio “polifunzionale”, essendo
l’unico agibile del dopoguerra,
per usare un termine moderno,
nell’immediato dopoguerra, fino
al suo abbattimento agli inizi
degli Anni ‘70. Sede comunale,
scuola, chiesa, farmacia, abita-
zione del farmacista, studio
fotografico, sede della Demo-
crazia cristiana (DC), spaccio
alimentare della Cooperativa
Agricola Aprilia (costituita
10.8.1945), gestito da Anio
Tiburzi, abitazione per famiglie
senza tetto (ricordo gli enormi
stanzoni, i fili tesi con appese
lenzuola per avere un po’ di pri-
vacy). 
La Casa del fascio, però, ha
sempre mantenuto la funzione
storica di “Dopolavoro”, con
tanto di osteria, sala da ballo e
campo bocce.
L’OSTERIA ROSSA – IL
DOPOLAVORO DELLA
CASA DEL FASCIO
“Il Corrispondente”, settimanale
locale, nel 1991, al dopolavoro
della Casa del fascio, dedicò un
bell’articolo a firma di Luisa
Troncato dal titolo: “L’Osteria
Rossa”, perché a gestirlo era un
vecchio socialista, Rutilio Seve-
rin, classe 1911, un trevisano,
meglio conosciuto con il nome
di Attilio. “Era il ‘41: Aprilia
Aveva soltanto 5 anni. Al banco
la signora Esperia (Simoncelli,
la moglie di Attilio ndr) a lavare
i bicchieri e riempire quelli
vuoti, facendo finta di non senti-
re le urla e le bestemmie di quei
lavoratori stanchi ed ubriachi.
Quando le parole sarebbero
diventate troppo grosse cedendo

Continua a pag. 8

Casa del fascio, Comune, torre caserma (archivio Comune di Aprilia 75°)



il posto i pugni, sarebbe interve-
nuta attesa, senza tanti compli-
menti a far prendere aria a qual-
che spirito bollente. A notte si
chiudevano i battenti: chi ripren-
deva la propria bicicletta, lascia-
ta, entrando, giù all’ingresso, chi
si avvicinava alla barozza poco
più discosta punto per qualcuno
messo a dormire sopra il tavoli-
no da una sbornia forte” […].
Arriva l’8 settembre (1943 –
l’armistizio) e poi la guerra che
distrugge tutto. […] Volti nuovi
si affacciano al Dopolavoro, par-
lano di politica di scioperi. Il
socialista Attilio gli riserva posti
appartati, quelli distanti dove si
può parlare in pace e progettare
alleanze e strategie: nasce sui
tavoli dell’osteria rossa la prima
Giunta di sinistra (1956). Il
tempo passa ed Aprilia cambia
faccia; scompaiono barozze e
biciclette. 
Tutti hanno la macchina e la
domenica se ne vanno fuori.
Poco a poco l’osteria si svuota,
chiude la pista: nessuno balla
più. Altri sport soppiantano le
bocce. In fretta e con un poco di
fastidio si cancellano le tracce
del passato e coi ricordi cadono
anche i muri. È il millenovecen-
tosettantuno (1972 ndr): La Casa
del Fascio è  demolita. Chiude
per sempre il Dopolavoro”. 
1951 LA CASA DEL FASCIO
E LA GIL VENGONO
ACQUISITE  DAL DEMA-
NIO 
Soltanto nel 1951 la Casa del
fascio e l’edificio dell’ONB
(GIL), costruite dall’Opera
(ONC) ad Aprilia, vennero
acquisite dal  Demanio dello
Stato tramite l’Ufficio Tecnico
Erariale.
“Premesso che l’Opera Naziona-
le per i Combattenti con prece-

dente verbale in data 22 aprile
1942 consegnava all’Ufficio
Tecnico Erariale di Roma i
seguenti stabili di competenza
statale costruiti dalla O.N.C. nel
centro comunale di Aprilia. (Già
citato sopra). Che in detta conse-
gna non figurano le seguenti
opere di competenza statale
costruite dall’ Opera Combatten-
ti nel centro di Aprilia - : ex Casa
del fascio costo lire 515.810,28

ex Gil (ex ONB) costo lire
181.577,41 che queste ultime
opere sono anche di competenza
statale e che pertanto debbono
essere assunte incarico dal
Demanio dello Stato a mezzo
dell’ufficio tecnico erariale”.
Con l’atto sottoscritto, a seguito
di un sopralluogo, il 25 maggio
1951, dall’ing. Giacomo di
Muro, direttore dei lavori Agro
Pontino, per l’occasione delega-
to dal Commissario straordina-
rio dell’Opera Nazionale per i

Combattenti e il geom. Bernardo
Di Muro (semplice omonimia?
Chissà) in rappresentanza del-
l’Ufficio Tecnico Erariale di
Latina, delegato dell’Intendenza
di Finanza di Latina. I due
manufatti e la relativa documen-
tazione cartacea furono ceduti
al patrimonio del Demanio dello
Stato e non al Comune di Apri-
lia.  
1951 PROPOSTA DI ACQUI-

STO DELLA EX CASA DEL
FASCIO ED EX GIL 
Passano pochi mesi dall’acquisi-
zione dei due immobili da parte
dello Stato. Il 6 agosto 1951 il
sindaco Gugliemo Andreoni
(MSI), eletto il 23 giugno 1951,
porta in consiglio comunale un
ordine del giorno: “Acquisto
Casa del fascio ex Gil”. La deli-
bera numero 44 recita: “Il Sinda-
co rende noto agli intervenuti
che gli risulta essere richieste di
privati all’Intendenza di Finanza

per l’acquisto degli stabili ex
Casa del Fascio ed ex Gil. Infor-
ma che sarebbe opportuno per il
comune cercare di procedere
all’acquisto di tali beni immobili
per adibirli a scuole, palestre di
ginnastica ed altro. - Il Consiglio
- ritenuto opportuno l’acquisto
di detti beni mobili. - Delibera:
di dare mandato al Sindaco di
trattare l’eventuale acquisto dei
beni di cui trattasi riservandosi

ogni decisione a quando si cono-
sceranno le condizioni di vendi-
ta”. Inizia così un iter burocrati-
co, durato oltre 20 anni, che por-
terà alla demolizione della ex
Casa del fascio, per ampliare la
piazza e alla demolizione dell’ex
GIl, contigua alla scuola ele-
mentare di largo Marconi per
realizzare la biblioteca comuna-
le.
1957 L’ “ACQUISTO EX
CASA DEL FASCIO” IN
CONSIGLIO COMUNALE

Passano gli anni, l’Amministra-
zione comunale di destra del sin-
daco Andreoni viene battuta alle
elezioni del 1956. Il nuovo sin-
daco è Antonio Rossetti, un
socialista alla guida di una giun-
ta social - comunista. Il 20 otto-
bre 1957 si torna in consiglio
comunale per discutere dell’
“Acquisto dell’ex Casa del
fascio”.L’Intendenza di Finanza
di Latina con nota del 25 maggio
1957 comunica di essere dispo-
sta a cedere al Comune di Apri-
lia l’ex Casa del fascio ad un
prezzo lire 40.800.000, così
come si trova (stato di fatto e di
diritto). I sindaco Rossetti da
incarico all’ing. Aroldo Zanetti
per una valutazione dell’immo-
bile. La perizia quantizza il valo-
re in 20.704.000 di lire. “E, visto
che il nuovo piano regolatore
prevede l’allargamento della
piazza Roma con conseguente
abbattimento dell’immobile e
l’utilizzazione dell’area per
suolo pubblico; sentito il consi-
gliere Carboni il quale ritiene
che non si debba pagare più di
lire 10 milioni; ad unanimità -
Delibera - 1) offrire, per i motivi
esposti in narrativa, all’Inten-
denza di Finanza di Latina, per
la cessione dell’immobile ex
Casa del fascio la somma di lire
10 milioni (delibera 195 C. C.
del20.10.1957)”.
1960 “ISTANZA ACQUISI-
ZIONE EX CASA DEL
FASCIO EX GIL”
Ci vogliono oltre due anni prima
che l’Intendenza di Finanza dà
riscontro alla proposta del
comune di Aprilia (1957). Il 14
dicembre 1959 scrive: “al fine di
venire incontro alle esigenze
manifestate da questo comune, il
Ministero delle finanze-direzio-
ne generale del demanio-si è
dichiarato disposto a procedere
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Casa del fascio prospetto principale (archivio R.Diana)
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alla cessione, in favore di questo
Ente, dei seguenti immobili: fab-
bricato denominato ex Casa del
fascio e area  annessa della
superficie di metri quadri 1.900
fabbricato ex Gil e porzione di
area annessa di metri quadri 825,
per un totale di lire 26.950.000”.
La ex Casa del fascio e il terreno
(ex piazza delle adunate, valuta-
ta in lire 23.750.000, in linea con
la perizia dell’ing. Zanetti),
mentre il rudere dell’ ex Casa
detta Gil la valutazione è stata di
lire 3.200.000. viene, però, posto
un vincolo di destinazione d’uso
per 20 anni a scuole e palestre
ginniche. Il consiglio comunale
con la delibera n. 4 del 26 gen-
naio 1960, “accetta in linea di
principio” il prezzo proposto
“non accettando il vincolo di
destinazione per 20 anni a scuo-
la e palestre ginniche dell’im-
mobile ex Casa del fascio atteso
che lo stabile della ex Casa del
fascio deve essere abbattuta per
consentire l’allargamento della
piazza Roma, già, peraltro, pre-
visto dal nuovo piano regolatore
in corso di elaborazione”
1962 MUTUO CON LA
CASSA DI RISPARMIO DI
ROMA 
Sono passati 11 anni da quando
il sindaco Andreoni, pensò di
acquistare la ex Casa del fascio
(delibera 1951). L’idea si comin-
cia a concretizzare. Non si tratta
di recuperare l’edificio per uso
scuola o palestra, ma l’idea è di
ampliare piazza Roma. Stava
nascendo la “zona Salini”, una
serie di palazzoni, con il “gratta-
cielo” a ridosso della “Nettune-
se” , in fondo a corso Italia (oggi
Giovanni XXIII), ai lati della
citata via nascevano altri palaz-
zoni di edilizia speculativa.
Delle tre banche storiche: Banco
di Santo Spirito, Cassa Rurale ed

Artigiana di Aprilia  (BPA-
BPER), l’unica che stava dietro
la piazza era la Cassa di Rispar-
mio di Roma (oggi Unicredit),
che si è resa disponibile a conce-
dere “un mutuo chirografario di
lire 26.950.000 per l’acquisto di
due immobili del Demanio dello

Stato, ex Casa del fascio ex Gil”.
Durata dell’ammortamento anni
20, al tasso del 6.25%”.[…]
Ed aggiunge che la Cassa di
Risparmio a parte ha deliberato
una erogazione di un importo di
lire 
5 milioni in favore di questa
amministrazione comunale,
quale contributo per l’acquisto e
demolizione del fabbricato della
ex Casa del fascio, con conse-
guente allargamento della piazza
principale.  Il versamento di cui
sopra, si effettuerà a demolizio-
ne avvenuta e all’inizio dei lavo-
ri di sistemazione della piazza,
deve esonerare la Cassa di

Risparmio di Roma dalle impo-
sizioni di qualsiasi altro contri-
buto di miglioria a qualsiasi tito-
lo potesse essere richiesto dal
Comune di Aprilia” […].La deli-
bera (n.03-20.3.1962)  fu revo-
cata a causa delle mutate condi-
zioni.  

Chiaro l’interesse dell’Istituto di
credito, affinché si demolisse il
manufatto di fondazione. 
Anche la Banca Popolare di
Aprilia era interessata all’abbat-
timento. da li a qualche hanno
avrebbe spostato la sede unica,
da sotto i portici di piazza Rom
(2 anonime serrande)  in via
delle Mammole (oggi piazza
Roma), angolo via delle Mar-
gherite. Ma vogliamo parlare
degli interessi speculativi dei
costruttori, o dei “palazzinari”
come li chiamano a Roma. E la
politica? O meglio i politici,
anche loro curavano propri inte-
ressi. Allora sfatiamo una volta

per tutte, anzi voglio ribadire un
concetto espresso anche alla
delegazione dell’Università di
Trier (Treviri - Germania -
2015), l’abbattimento della Casa
del fascio non fu motivato da
ideologia, ma semplicemente da
interessi economici. Così gira il

mondo. 
1963 NUOVA DELIBERA DI
MUTUO – SPARISCE IL
CONTRIBUTO 
Passa il tempo e cambiano le

condizioni. L’intendenza di
Finanza di Latina, con nota
numero del 28 giugno 1963
rivaluta  complessivamente i
due immobili a lire 32.500.000
lire, rispetto ai precedenti
26.750.000 lire. Valuta la ex
Casa del fascio lire 23.500.000
(meno 250mila) e la Ex Gil lire
9.000.000 ( più 5.800.000 lire).
“in conseguenza, questo comune
ha interessato alla Cassa di
Risparmio di Roma della nuova

valutazione ai fini di ottenere
l’integrazione del mutuo”.
Ma variano anche le condizione

del mutuo, ovviamente anche in
questo caso a scapito della
comunità apriliana. Si abbassa la
durata da 20 a 15 anni. Aumenta
il tasso d’interesse al 7.50%
(contro il 6.75%). “Garanzia di
delegazioni sull’imposta di con-
sumo sulla sovraimposti terreni
e fabbricati”. Quest’ultima
immutata. Dall’atto (del CC 115
del 7.10.1963) “sparisce” il con-
tributo di lire 5.000.000 da parte
dell’istituto di credito. Purché
“buttare” soldi. È chiara la
volontà dell’Amministrazione
comunale di abbattere l’edificio.
Ci vorranno ancora sette anni
prima della sottoscrizione del
mutuo. Si succedereanno altri
due sindaci. Il mutuo sarà sotto-
scritto da commissario prefetti-
zio dottor Luigi Ribaudo.
1964 -1969 IL “BALLETTO”
DELLE DELIBERE PER
L’ACQUISTO E ACCENSIO-
NE MUTUO
La delibera di consiglio (3.6.
I964 – n.64) rinnova la delega al
sindaco Rossetti, ormai a fine
del doppio mandato, per l’acqui-
sto della Casa del fascio e ex
Gil. Il 22 dicembre 1964 il
nuovo sindaco è  Franco Calis-
soni (giunta di centro destra). Il
3 maggio 1965 si torna in consi-
glio comunale. Relaziona l’as-
sessore Emilio Vescovi, per con-
fermare la volontà di accendere
il  mutuo di 32.500.000 lire  con
la Cassa di Risparmio di Roma
per acquisto ex Casa del fascio
ed ex Gil. La delibera è la nume-
ro 59/1965.  Si astengono i con-
siglieri comunali del PCI. Anche
questa delibera sarà revocata. Di
fatto si tratterà di “riadattarla”
come richiesto dal mutuante,

Casa del fascio Natale Anni ‘60 (archivio G. Compagno) 
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nella sostanza non cambia nulla.
Era cambiata però la maggioran-
za. A seguito di un “ribaltone”,
venne eletto sindaco Antonio
Savian (ex DC passato al PRI).
Il 3 marzo 1966 con la delibera
di consiglio numero 12, venne
confermato di contrarre con la
Cassa di Risparmio di Roma un
mutuo di lire 32 .500.000, alle
stesse condizioni. La delibera
non produce alcun effetto. Arri-
viamo così al 1969. Il 27 gen-
naio, il sindaco Savian, in consi-
glio comunale “ informa che la
Intendenza di Finanza di Latina
nel rimettere, con nota del 11
gennaio 1968 (praticamente un
anno dopo), la nuova stima dis-
posto dalla direzione generale
del Demanio il prezzo già con-
venuto di lire 32.500.000 è stato
elevato a 84.150.000 di lire”.
“Dopo una breve discussione” il
consiglio comunale accetta la
nuova valutazione. “E richiedere
alla Cassa di Risparmio di
Roma, per il finanziamento
dell’intero onere, la elevazione
del mutuo come sopra delibera-
to, da 32 milioni 500.000 ha 84
milioni 150.000” (delibera CC
n.8 27.1.1969). La valutazione
dai 27 milioni circa del 1969
“schizza” 84 milioni nel 1969.
Non commentabile il “dopo una
breve discussione”, accettare
supinamente le condizioni
richieste. 
1969 SI INSEDIA COMMIS-
SARIO PREFETTIZIO
LUIGI RIBAUDO
La giunta Savian “cade”. Il 22

ottobre 1969 si insedia il com-
missario straordinario dottor
Luigi Ribaudo. L’Intendenza di
Finanza di Latina scrive al com-
missario prefettizio di Aprilia
(7.2.1970)   segnalando lo stato
di pericolo dell’ex Casa del

fascio di Aprilia, “a seguito di
infiltrazioni d’acqua proveniente
dal tetto dissestato  e che alcuni
soffitti del piano superiore sono
in stato di imminente pericolo di
crollo, unitamente a vari tramez-
zi interni, mentre gli intonaci si
sono distaccati dalle parete”.
L’edificio, ubicato al civico 4
delle centralissima piazza Roma
è nel degrado totale, se pur abi-
tato e sede di varie attività aperte
al pubblico, a fare “brutta mostra

di se”. Ovviamente il Demanio
se ne guarda bene a fare la
manutenzione dovuta. L’ufficio
del Genio Civile di Latina stima
un costo di 15 milioni per dare
“una sistemata” all’edificio.
Immediatamente il commissario
Ribaudo emette un’ordinanza di
sgombero (n.10-11.2.1970) alle
cinque famiglie residenti, al tito-
lare di un laboratorio fotografi-

co, al gestore del circolo Enal e
alla sezione della democrazia
Cristiana. Il famoso “Dopolavo-
ro” creato dal “Regime”, diven-
tata l’Osteria rossa, già citata, si
trasforma in una sorta di dopola-
voro bianco .Il Commissario
prefettizio stabilisce di erogare
un contributo alle famiglie resi-
denti da sgomberare (verbale
n.62 del 20.2.1970).  “- Le fami-
glie alle quali è stato ordinato lo
sgombero si trovano tutte in cat-

tive condizioni finanziarie e per
di più sono costretti ad affronta-
re, oltre che i disagi, le spese
inerenti alla nuova sistemazio-
ne”. Il contributo totale è di
320.000 lire. Le famiglie sono
sette, per un totale di 21 compo-
nenti. Due famiglie sono costi-
tuite da sette componenti ciascu-
no, altre due da 3. E infine l’ulti-
ma è di un solo componente.

Sono tutte alloggiate al primo
piano. Tre su lato via dei Pini. E
due su lato via delle Mammole.
Anche l’operazione di “Sgom-
bero” non sarà semplice
1970 IL COMMISSARIO
“ACQUISTA” LA EX CASA
DEL FASCIO ED EX GIL
Non si può più indugiare, dopo
20 anni, il commissario Ribaudo
vuole mettere la parola fine a
questa vicenda. Il Commissario
Prefettizio  ha massima autono-

mia, unici vincolo la legge, non
deve rispondere a beghe politi-
che o a intersei di privati. Il 16
marzo 1970 (verbale 125) deli-
bera: “A) acquistare dall’ammi-
nistrazione dal Demanio dello
Stato i seguenti beni ubicati in
Aprilia. 1) Fabbricato denomi-
nato ex Casa del fascio compo-
sto di 22 Vani distribuiti su due
piani con aria annessa della

superficie di metri quadri 1900
riportato. 2) fabbricato semidi-
strutto denominato”ex Gil” con
parte di aria annessa dell’esten-
sione di metri quadri 825. B)
corrispondere quale prezzo della
vende la somma di lire
42.500.000, dando atto che
l’amministrazione demanio
dello Stato avrà facoltà di
aggiornare il prezzo dopo tra-
scorsi sei mesi dalla valutazione
e prima del compimento del
negozio. E richiedere alla Cassa
di Risparmio di Roma, per il
finanziamento dell’intero onere,
elevazione del muto come sopra
deliberato, da lire 32.500.000 a
42.500.000”, la metà di quanto
richiesto precedentemente dal-
l’Intendenza di Finanza.
1970 LA DELIBERA PER
ACCENDERE IL MUTUO
42.5 MILIONI DI LIRE
Il decisionismo del commissario
Ribaudo. Un mese dopo la deli-
bera di acquisto degli immobili
demaniali. Il 21 aprile 1970, con
il verbale 230, assistito dal
segretario comunale Elio
Mecozzi, decide  di accendere
un muto di 42.500.000 lire, al
tasso del 9.50% annuo, rimbor-
sabile in 15 anni, in 90 rate
bimestrali. A seguito delle ele-
zioni amministrative del
7.6.1970 il commissario prefetti-
zio Luigi Ribaudo, cessa dalla
sua  funzione nel comune di
Aprilia. Lascia le carte a posto
per stipulare l’atto di mutuo e
perfezionare l’acquisto degli
immobili più volte citati. La
“palla” ritorna alla politica.
1970 LA NUOVA AMMINI-
STRAZIONE COMUNALE
VESCOVI
Al neo sindaco Emilio Vescovi,
eletto il 25 luglio 1970,  il com-
pito di terminare l’iter burocrati-
co ventennale per quanto riguar-

Casa del fascio demolizione 1- 1972  (archivio G. Compagno)
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da la “ex Casa del fascio ed ex
Gil”, oltre al mutuo e conse-
guente acquisto deve affrontare
il problema dello sgombero
delle famiglie che vi abitano,
cercando una soluzione allog-
giativa e delle attività lavorative.
Il laboratorio fotografico e il cir-
colo Enal che tra l’altro, la dire-
zione provinciale,  rivendica la
proprietà dei locali e di tre
campi di bocce, essendo in causa
con il Demanio. Anche il presi-
dente del gruppo Dc alla camera
Giulio Andreotti, sollecitato dal
sindaco Vescovi, interviene
presso la Direzione Generale
Del Demanio, dell’ex Casa del
fascio di Aprilia (26.10.1970). Il
sindaco Vescovi scrive
(5.11.1970) alla Prefettura di
Latina che sollecitava lo sgom-
bero della Casa del fascio, visto
lo stato di pericolo, rassicurando
che sarebbe stato eseguito entro
il mese. Tenta anche una solu-
zione pacifica. Convoca un
incontro invitando tutte le parti
in causa, per il 10 novembre alle
ore 12.00, nel suo ufficio, “per
concordare l’eventuale interven-
to del comune per alleviare il
disagio che verrà a determinarsi
a seguito del forzato sgombero”.
Per motivi di riservatezza non
cito i nomi degli “sgomberanti”,
anche se sono passati 50 anni.
Molti di loro non ci sono più.
1970 LA FIRMA DELL’ATTO
DI MUTUO CON LA CASSA
DI RISPARMIO DI ROMA
Arriva il fatidico giorno. In virtù
della delibera commissariale
numero 230 del 21 aprile 1970, 
in Roma in via Marco
Minghetti,10 (Galleria Sciarra ),
il 20 novembre 1970, alla pre-
senza del notaio Emanuele Arra,
l’avvocato Salvatore Grimaldi
vice direttore generale della

Cassa di Risparmio di Roma e il
sindaco di Aprilia Emilio Vesco-
vi, sottoscrivono il contratto di
Mutuo di  42.500.00 lire, finaliz-
zato  all’acquisto della Casa del
fascio e delle’ex GIL.
1971 LA EX CASA DEL
FASCIO È LIBERA DA PER-
SONE E COSE
Soltanto il 24 gennaio 1971, per

il sindaco, l’assessore Modesti-
no De Marinis comunica al Pre-
fetto, all’Intendente di Finanza e
al Pretore di Latina, “che l’im-
mobile di che trattasi è comple-
tamente sgomberato con l’inter-
vento dell’Ufficio Tecnico
comunale e il comando dei
VV.UU (vigili urbani. Si comu-

nica inoltre che si è provveduto
al tamponamento e tutte le porte
finestre a piano terra”.
1972 UN MANIFESTO PER
COMUNICARE L’ACQUI-
STO DELLA EX CASA DEL
FASCIO
L’avvenuto acquisto della Casa
del fascio venne comunicato
attraverso l’affissione in città di

200 manifesti 70x100. “Comune
di Aprilia - provincia di Latina -
Il Sindaco - rende noto - che in
data 15 marzo 1972 è stato per-
fezionato l’atto per l’acquisto
dal Demanio dello Stato dell’im-
mobile “ex Casa del fascio” ed
area annessa, per consentire l’al-
largamento di Piazza Roma, al

prezzo di lire 35.000.000. -  I
lavori di demolizione avranno
inizio nel più breve tempo possi-
bile, ultimate le formalità di rito.
Dalla Residenza Municipale, 17
marzo 1972. Il sindaco rag. Emi-
lio Vescovi”.
Si cerca di non perdere ulteriore
tempo. Il 29 marzo 1972 il con-
siglio comunale  delibera (n.21):

“Dare delega alla Giunta Muni-
cipale per che predisponga tutti
gli atti occorrenti per l’appalto
dei lavori riguardanti  l’abbatti-
mento del ex ‘Casa del fascio’
nei limiti della spesa di lire
7.100.000”.
La spesa massima fu stabilita da
una relazione a firma dell’ing.

capo dell’ufficio tecnico del
comune di Aprilia ing. Luciano
Giovannini. Nel computo era
compresa la demolizione del-
l’arcone carrabile lato caserma
dei Carabinieri, e i due archi
pedonali lato “Locanda”. A
memoria degli archi sono rima-
sti i due pilastri di attacco.
1972 LICITAZIONE PRIVA-
TA PER DEMOLIRE LA EX
CASA DEL FASCIO
Per la demolizione della  ex
Casa del fascio fu stabilita la for-
mula della “licitazione privata”
(D G 386- 3.7.1972). Furono
scelte tre ditte di Aprilia:
Costantini Luigi, Marinozzi
Mariano e Stradaioli Augusto.  I
lavori di demolizioni furono
affidati alla ditta Stradaioli
Augusto, giusto contratto di
appalto stipulato  in data 21 set-
tembre 1972 e  reso esecutivo
dal Comitato di controllo di
Latina il 6 ottobre 1972 per un
importo di lire 6.110.000 lire al
netto del ribasso d’asta. Della
demolizione non conoscevo la
data esatta. L’ho immaginata
immediatamente dopo l’esecuti-
vità del contratto (6.10.1972).
Della demolizione da anni con-
servo un paio di foto (riprodot-
te).  I lavori di demolizione
dell’ex Casa del fascio iniziaro-
no il 20 ottobre e terminarono
l’8 novembre 1972 (fonte
Mariagrazia De Angelis “Tesi
Restauro architettonico” 1998).
I lavori di demolizione furono
liquidati alla ditta Augusto Stra-
daioli con la delibera di giunta
n.13 del 19.1.1973. nel mio
archivio conservo il fascicolo
“Demolizione ex  Casa del
fascio”, con gli atti dal 1970 al
1973, dal 11 maggio 1998.

Casa del fascio demolizione 2 – 1972 (archivio G. Compagno)
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LA CASA DEL FASCIO
DESCRITTA DALLO SCRIT-
TORE PENNACCHI
Demolita la ex Casa del fascio
rimaneva uno “Spiazzo” da
riprogettare. “La Casa del fascio
era un vero capolavoro dell’ar-
chitettura moderna – specie nel
prospetto posteriore, quello che
dava sul piazzale delle adunate –
che «delimitava» la piazza come
«cuore della città», costituendo-
ne il diaframma fisico rispetto
allo sterminato piazzale che le
rimaneva dietro. Demolendo la
Casa del fascio – ed eliminando
il diaframma – l’hanno cancella-
ta. Ad Aprilia adesso non c’è più
piazza. C’è uno «spiazzo».
(Antonio Pennacchi “Fascio e
Martello Viaggio per le città del
Duce 2008).
1974 APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DELLA NUOVA
PIAZZA ROMA 
Un primo progetto per la siste-
mazione di piazza Roma è stato
redatto l’ing. Giovannini Lucia-
no, capo dell’Ufficio Tecnico
comunale (22.6.1974), per un
importo 69.450.000 lire, appro-
vato con delibera di giunta
numero 285 del 25 giugno 1974.
I lavori furono  appaltati alla
ditta “Edilizia Moderna di
Napoli” (14.2.1975). Come
spesso accade negli appalti pub-
blici, la ditta fallì e il curatore
fallimentare rinunciò al lavoro
(31.3.1976)
1976 IL PREGETTO DEFINI-
TIVO DELL’AMPLIAMEN-
TO DELLA PIAZZA ROMA 
A quasi quattro anni dall’abbat-
timento della ex Casa del fascio,

la situazione era insostenibile,
“Lo spiazzo” era diventato un
grande parcheggio, polvere d’e-
state e fango d’inverno. Il vec-
chio progetto, redatto da i tecnici
comunali fu accantonato. Molte

le critiche (Comunità Parroc-
chiale 06.1974 - 01.1975 -
3.1976). Il nuovo progetto (sin-
daco Raffaelli – C C n. 96 del

23.7.1976)  fu  “redatto dai tec-
nici comunali ing. Luciano Gio-
vannini e geom. Francesco San-
zone (come in precedenza ndr)
con la proficua opera dell’archi-
tetto Roberto Nardinocchi, il

quale ha dichiarato verbalmente
di offrire gratuitamente la sua
prestazione alla collettività di
Aprilia”. Nella stessa delibera si

legge, che la Banca Popolare di
Aprilia, che nel frattempo si era
trasferita sulla piazza (angolo di
delle Margherite) “ha deciso di
aumentare il proprio contributo
per la sistemazione di Piazza
Roma da 3 a 5 milioni di lire”.
Anche questo progetto fu forte-
mente criticato, con ben 2 servi-
zi su Comunità Parrocchiale
(direttore don Luigi Fossati) di
gennaio 1977. Ma comunque la
si pensi, quella di Nardinocchi, è
diventata la piazza storica di
Aprilia.
2006 – EUR “MOSTRA LE
CASE DEL FASCIO IN ITA-
LIA E NELLE TERRE D’OL-
TREMARE” 
Vorrei concludere questo “viag-
gio - racconto” dei 36 anni  di
vita della Casa del fascio di
Aprilia, citando un pregevole
catalogo: “L’Architettura delle
Case del fascio nella Regione
Lazio” a cura di Flavio Mangio-
ne e Andrea Soffitta - Alinea
Editore (dicembre 2006), in
occasione  della  mostra itine-
rante: “Le Case del fascio in Ita-
lia e nelle Terre d’Oltremare”,
che è tenuta presso l’Archivio di
Stato Centrale di Roma Eur.
Nella copertina del catalogo una
foto a tutta pagina della Casa del
fascio di Aprilia, la facciata che
dava sulla piazza delle adunate
con torre semicircolare e arenga-
rio. 
“La Casa del fascio era un vero
capolavoro dell’architettura
moderna – specie nel prospetto
posteriore, quello che dava sul
piazzale delle adunate” (cit. Pen-
nacchi - sopra riportata ). 
“Un viaggio nell’architettura ita-
liana tra le due guerre attraverso

un’analisi approfondita della
tipologia architettonica più rap-
presentativa del Partito Naziona-
le Fascista: le Case del Fascio”,
si legge nell’troduzione . “La
Casa del fascio: una nuova tipo-
logia architettonica - Che cos’e-
ra una Casa del fascio - Il PNF
(Partito Nazionale fascista) è
costituito da Fasci di combatti-
mento, che sono raggruppati in
Federazioni provinciali. Il fascio
e l’organismo fondamentale, e
deve raccogliere, intorno al
Gagliardetto, gli italiani più
sicuri per fedeltà, per onestà, per
coraggio, per intelletto”.  Citano
gli autori dallo statuto del PNF.
Parlando dell’esperienza Ponti-
na: “per Aprilia i progettisti pre-
vedono lo stesso tipo di imposta-
zione planimetrica, differenzian-
do le due piazze; tuttavia questa
volta la torre inglobata nel volu-
me degli uffici. Vengono propo-
ste due soluzioni: la prima pre-
vede una forma di parallelepipe-
do la seconda un volume semi-
circolare con un Arengario che
cinge la torre a mezza altezza e
le restituisce un tono che le due
ali tendevano a soffocare”. 
Foto archivio G. Compagno

RINGRAZIAMENTI E
NOTE

Si ringrazia la segreteria genera-
le del Comune di Aprilia, 
in particolare la signora Luciana
Tocci. 
Inoltre l’ing. Luciano Giovanni-
ni e Roberto Farri
Ho indicato volutamente date e
numeri delle delibere, per facili-
tare chiunque voglia approfondi-
re la ricerca

L'Architettura delle case del fascio
libro copertina 2006
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Tantissime le iniziative promosse da Aprilia Commercio a cui hanno aderito ben 62 attività commerciali della città

FESTIVITA’ DI NATALE: SPENDERE NEI NEGOZI DI APRILIA OGGI CONVIENE!
Aprilia Commercio: “Un Natale che si sta preannunciando positivo”. Molto entusiasmo tra gli amanti dello shopping natalizio

di Riccardo Toffoli

“L’inizio delle festività natalizie è
stato positivo per il commercio
cittadino. Ad avvantaggiarlo sicu-
ramente la chiusura dei centri
commerciali”. Spendere ad Aprilia
per le festività di Natale significa
dare una mano alle attività locali
che hanno risentito fortemente
della crisi dovuta alla pandemia
Covid-19. Prima il lockdown e poi
le restrizioni, ma dalle difficoltà
emergono sempre delle importanti
e belle novità. Una di queste è
sicuramente la nascita, o meglio la
ri-nascita, di Aprilia Commercio
che non sta veramente deludendo
le aspettative. Si tratta di un’asso-
ciazione a cui hanno aderito tantis-
simi commercianti della città, che
è stata inaugurata ufficialmente ad
ottobre scorso per dare linfa alla
ripresa del commercio cittadino e
per partecipare ai progetti di riqua-
lificazione, eventi nel centro urba-
no in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale e la Pro
Loco. Questa volta però, spendere
nelle attività commerciali aprilia-
ne non rimane solo un invito.
Aprilia Commercio ha fatto di più
e per la prima volta, le 62 attività
commerciali associate si sono
autotassate e hanno dato il via ad
una vera e propria lotteria delle
festività. Ne abbiamo parlato con
il direttivo dell’associazione Apri-
lia Commercio sabato 12 dicem-
bre scorso in un incontro insieme
alla giornalista Marina Cozzo che,
con la sua solita eleganza e preci-
sione, sta curando i dettagli della
conferenza stampa di presentazio-
ne delle tante idee dell’associazio-
ne. A spiegarci le iniziative messe
in campo per il periodo natalizio
sono Michela Molinari di Domino
Caffè, Giuseppe Franchina dell’o-
monimo negozio di tessiture, Giu-
seppina Prioli dell’omonimo
negozio di profumerie, Andrea
Tomassini di Cabril Viaggi e il
presidnte Savina Tatti di Fioreria
Flo. 

LA LOTTERIA DI NATALE
Con l’autotassazione di 62 attività
commerciali apriliane e il patroci-
nio di Comune di Aprilia e Pro
Loco, Aprilia Commercio ha
indetto la prima lotteria di Natale.
Acquistando nei negozi aderenti
(qui sotto sono riportati tutti i
negozi che hanno aderito all’ini-

ziativa), il cliente può ottenere un
biglietto della lotteria, una sorta di
Gift Card. L’estrazione è prevista
per il 6 gennaio 2021 in occasione
della manifestazione promossa
dalla Pro Loco “Balconi in fiore”.
Sono quattro i premi messi in
palio. Al primo estratto verrà con-
segnato un buono spesa di mille
euro, al secondo estratto un buono
spesa da 250 euro, al terzo estratto
un buono spesa di 150 euro e al

quarto estratto un buono spesa di
100 euro. Il buono potrà essere uti-
lizzato in una sola attività com-
merciale che sceglierà il vincitore.
“Per ottenere il ticket –ci spiegano
i commercianti- ogni attività ha
proceduto a dei criteri autonomi di
spesa. Di certo non è possibile pre-
vedere un budget di spesa uguale
per tutti, perché diverse sono le
tipologie di acquisto e i costi. I bar
ad esempio avranno un target di
spesa medio che è diverso da un
negozio di abbigliamento o di pro-
fumi”. Quindi ogni attività è auto-
noma nel decidere il minimo bud-
get di spesa per ottenere il ticket.
L’iniziativa è partita il 2 dicembre
e terminerà il 6 gennaio prossimo.
Ha già riscosso tantissimo entusia-
smo tra gli amanti dello shopping. 
“ACQUISTA, SCATTA E VINCI”
Si tratta di un’altra entusiasmante
iniziativa messa in campo dai
commercianti di Aprilia Commer-
cio e collegata alla lotteria di

Natale. Chi ottiene il ticket, infatti,
può tornare a casa e fotografarsi
con il prodotto acquistato e il tic-
ket, vicino ad una decorazione
natalizia della casa. La foto viene
inviata al titolare dell’attività com-
merciale dove ha acquistato il pro-
dotto e sarà inserita nella pagina
facebook di Aprilia Commercio.
Ogni attività commerciale premie-
rà la foto che ha ottenuto il nume-
ro più alto di “mi piace” con un

omaggio
.

“UN NATALE POSITIVO”
Nonostante la pandemia, questi
sono giorni frenetici per lo shop-
ping. Nessuno rinuncia all’acqui-
sto dei regali natalizi da scambiar-
si tra gli amici e i parenti. “Abbia-
mo riscontrato in questi giorni –ci
spiegano i commercianti- la voglia
di Natale da parte delle persone.
Questo ha alimentato la vivacità
del commercio nel centro città. Il
maggior afflusso di gente per le
vie del centro è sicuramente dovu-
to anche alla chiusura festiva e
prefestiva dei centri commerciali”.
Accanto alle attività che stanno
godendo di una boccata d’ossige-
no in queste feste natalizie, ci sono
però settori dove la ripresa è anco-
ra difficile. Si tratta ad esempio
delle agenzie di viaggi. “Si tornerà
a viaggiare quando sarà garantita
la piena sicurezza –ci spiega
Andrea di Cabril Viaggi- adesso è

sicuramente un momento difficile
per tutti coloro che ruotano nel
settore del turismo. L’ultimo colpo
è stato inferto con il divieto del
cenone negli alberghi a Capodan-
no. Noi siamo comunque fiduciosi
che l’incubo della pandemia fini-
sca presto e si possa tornare a
viaggiare”. Nel frattempo però, i
“grandi” viaggi sono sostituiti con
il turismo “di prossimità”. “Si trat-
ta di percorsi, più che altro di iti-

nerari di una giornata, alla scoper-
ta delle bellezze culturali che noi
abbiamo nelle vicinanze –ci spie-
ga Andrea- o di uscite esperienzia-
li. Queste permettono insomma di
divertirsi, con la cultura, fare delle
esperienze nuove in completa
sicurezza”. 

LA “SICUREZZA” DEI
NOSTRI NEGOZI
Fare shopping nelle vie del centro
e nei negozi di Aprilia significa
anche essere sicuri. Questo ci ten-
gono a dirlo i commercianti.
“Ormai sembra scontato –ci spie-
gano- ma tutti noi siamo attrezzati
alle misure per prevenire il conta-
gio Covid-19. I nostri locali hanno
tutti gli strumenti necessari e sono
una garanzia. Inoltre ci siamo
attrezzati anche con i servizi di
prenotazione e per appuntamento
che permettono al cliente di entra-
re nel negozio senza fare file o
senza che trovi altre persone in
attesa. Inoltre abbiamo attivato il
servizio di consegna a domicilio”. 

LE LUMINARIE: PRIMI 
ESPERIMENTI DI COLLA-
BORAZIONE CON L’AMMI-

NISTRAZIONE
Anche l’obiettivo di una collabo-
razione con l’amministrazione
comunale per gli eventi clou dello
shopping, sta per trasformarsi in
realtà. “Quest’anno abbiamo col-
laborato alla scelta delle luminarie
–ci dicono- e sono segnali impor-
tanti che ci fanno ben sperare nel
futuro. Le luminarie sono state
interamente pagate dall’ammini-
strazione comunale, noi però
abbiamo contributo alla scelta.
Abbiamo preferito abbellire il cen-
tro città e la via principale dello
shopping: via dei Lauri. È stata
una scelta voluta. Per le altre arte-
rie, abbiamo preferito la colloca-
zione di inviti ad inizio e fine.
Questo è servito a non disperdere
nelle tante vie cittadine le possibi-
lità che avevamo quest’anno di
rendere comunque un Natale bello
per tutti i cittadini di Aprilia”. 

Il direttivo di Aprilia Commercio sabato 12 dicembre. Da sinistra: Giuseppe Franchina,
Giuseppina Prioli, Andrea Tomassini, Savina Tatti e Michela Molinari

LE ATTIVITA’ CHE HANNO ADERITO 
ALLA LOTTERIA DI NATALE

Waow,Virna donna,Viaggi Kusafiri,Vedo & Sole by Ottica Mantova-
ni,Tiffany Art Lingerie,Tessuti e creazioni Angelo Storsillo,Swamp
store,tabaccheria Palumbo,tessiture Franchina,Strangevent,Stefania
borse,SoniaForniture,Skiribizzo,Severin, Sangue di Giuda,Salustri
Svapo, Runa Borro,Rosi calzature,Queen,Profumeria Prioli,Primadi
fiori, Pizzeria il Girasole, pescheria Ferrazzo, pasticceria Desiree,
ottica Fera,oreficeria Polizzi,Oasi bar,Nucleo, Natural way, merceria
Foletto, Masci gioielli,Marco Post Aprilia belle senza bisturi,Magna
Frutta, M&G, Liveri, libreria Mondadori,Lety fashion, Labolibro, La
Cosmetica,La bottega del pollo,L’Arrosticinaro,Kidparty,Il gufo con
gli occhiali, Hashtag, Greensec,Gioielleria Valori,G.M.Store,Fioreria
FLO,Fioreria Fill,Fanny Fashion, Expert Chiodi, Euroscarpe, Domino
caffè, Dal Buongustaio,Cirillo sposa,Cartolibrolandia,Caffè Mami,
Caffè del Gatto,Cabril Viaggi,Barcode, Andolfi Gioielli.
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Gli auguri di Don Franco Marando per queste festività natalizie a tutta la città di Aprilia

NATALE 2020: UN NATALE ‘ESSENZIALE’
“La nostra povertà si incontra con quella di Gesù per donarci la fondamentale ricchezza dell’amore”

Come ogni anno abbiamo
chiesto a Don Franco
Marando un augurio natali-
zio per la città di Aprilia.
Quest’anno la richiesta è
speciale e sentita visto il par-
ticolare momento che stiamo
vivendo. La risposta è stata
ancora più speciale. A Don

Franco Marando indirizzia-
mo il ringraziamento della
nostra redazione per la dis-
ponibilità sempre dimostra-
ta. Auguriamo a lui e a tutti i
nostri lettori i più sinceri
auguri di buon festività.

di Don Franco Marando*
L’attenzione è tanto rivolta al
Natale già prossimo: si parla
delle limitazioni dei movi-
menti a causa del coronavi-

rus, si fanno giustamente le
raccomandazioni circa il
rispetto delle norme precau-
zionali per fronteggiare il
virus, si deve evitare a tutti i
costi una terza ondata di con-
tagi. Si parla anche dell’ora-
rio delle tradizionali celebra-
zioni liturgiche valutando

l’ora più opportuna. Non
possiamo sottrarci a queste
particolari attenzioni circa il
modo di vivere il Natale.
Non possiamo però sottrarci
alla necessità di pensare e,
ancor più, di prepararci ad
una celebrazione che que-
st’anno assume comunque
una fisionomia diversa
rispetto alla consuetudine.  Il
Natale di quest’anno ci
costringe all’essenzialità!

Q u e s t a
essenzialità
celebrat iva
ha però il
vantaggio di
farci cogliere
meglio l’es-
senzialità del
N a t a l e !
Siamo tutti
nelle attuali
circostanze
pandemiche
costretti a
m i s u r a r c i
con le nostre
fragilità sani-
tarie, sociali,
economiche,
politiche e
così può
essere per
noi quasi più
facile entrare
nello spirito
di Betlem-
me! La
nostra povertà si incontra con
quella di Gesù che celebria-
mo nel momento della sua
nascita. Si tratta di una fragi-
lità che il Signore fa sua e
nella quale si propone a noi e
dentro la quale ci dona le
risorse per essere ricchi di
quella fondamentale ricchez-
za che è l’amore. Il Natale è
l’amore di Dio che rompe

ogni distanza tra noi e Lui!
Quello stesso amore è la
prima risposta per essere forti
nonostante le fragilità! Il
Natale è amore, è vicinanza,
è fraternità, è accoglienza, è
premura, è compassione.
Voglio tutto questo augurare
all’intera nostra città per que-
sto Natale diverso dai passati
nelle espressioni esteriori,
ma sempre nuovo nella sua

essenzialità che ci affascina.
Auguro un Natale, quello di
Gesù, che ci incoraggia a rin-
novarci nella forza di un
amore che ci raggiunge e ci
rende capaci di trasmetterlo.
Con Gioia! 
*parroco della chiesa
madre San Michele Arcan-
gelo di Aprilia e vicario
generale della diocesi di
Albano
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Ci spiega la novità e la procedura di attivazione Giovanna Tomassetti del Caf Labor di via De Gasperi
AL VIA IL CASHBACK: RIMBORSI SUGLI ACQUISTI FINO A 150 EURO

Disagi durante i primi giorni di attivazione per accedere all’app e file negli sportelli delle poste per l’identità digitale

di Riccardo Toffoli

È partito il Cashback. Dall’8 dicembre è in
funzione il servizio, promosso dal Governo,
che permette di recuperare fino a 150 euro per
spese effettuate con le carte di credito o con
ogni strumento di pagamento elettronico.
Siamo andati da Giovanna Tomassetti del Caf
Labor di via De Gasperi n.34 che ci ha spie-
gato tutte le misure previste e le procedure per
l’attivazione. Come è capitato in un recente
passato (gli incentivi sull’acquisto di biciclet-
te e monopattini ad esempio) anche l’inizio di
questa misura che incentiva l’economia e
invita i cittadini a spendere proprio sotto le
festività natalizie, è avvenuto con una serie di
polemiche e di disagi. Nei primi giorni del-
l’attivazione l’app Io, necessaria per ultimare
le procedure, era in aggiornamento e ci sono
stati problemi per l’iscrizione anche nei giorni
successivi. Tanti anziani, inoltre, sono stati
costretti a iniziare il percorso dell’identità digitale.
Abbiamo assistito a file consistenti fuori dagli uffici
postali, specie quello del centro, dove è necessario
recarsi per attivare il servizio di identità digitale.
Insomma la situazione non è stata facile. Ora con il
passare del tempo si va a normalizzare. Chi è provvi-
sto di identità digitale o di carta elettronica con il Pin
conservato, dovrà solo scaricare l’app Io e seguire le
indicazioni previste. Chi invece, non ha entrambi gli
strumenti, deve procedere all’identità digitale. Questo
percorso è un po’ più lungo ma i Caf sono al servizio
di tutti i cittadini, specie gli anziani, che hanno biso-
gno di maggiore aiuto. Una volta acquisita l’identità
digitale, allora potrà scaricare l’app Io.
Cos’è il cashback? Come funziona?
“Il cashback permetterà a tutte le famiglie che intende-
ranno effettuare i propri acquisti con carte di credito,
di recuperare un 10% sulla transazione con un massi-
mo di 15 euro per ogni spesa effettuata anche se la
spesa è superiore a 150 euro. Si può acquistare solo in
negozi fisici, non online. Dall’8 dicembre è partita una
sessione sperimentale che scadrà il 31 dicembre (in
questi giorni mentre stiamo andando in stampa il
governo sta pensando ad una proroga fino alla fine
delle festività natalizie, ndr). Durante questo periodo
per ottenere il massimo del rimborso che è pari a 150
euro, si dovranno effettuare almeno dieci acquisti
pagando con carte di credito. L’importo accumulato
verrà rimborsato nel mese di febbraio 2021”.
Da gennai 2021 fino a giugno del 2022 il cashback
entrerà a regime. Quali sono le novità introdotte
rispetto al periodo sperimentale?
“Si osserveranno periodi semestrali. I semestri
andranno dal primo gennaio al 30 giugno 2021, dal
1luglio al 31 dicembre 2021 e dal primo gennaio 2022
al 30 giugno 2022. Le regole cambieranno di poco.
Resterà ferma la percentuale del 10% che verrà retro-
cessa al cittadino sempre con un masso di 15 euro per
ogni spesa effettuata. Si dovranno però rispettare
almeno un numero minimo di 50 transazioni per seme-
stre. Gli importi che verranno restituiti saranno accre-
ditati entro 60 giorni dalla scadenza del semestre. Se
facciamo riferimento al primo semestre del 2021 i
soldi verranno, quindi, restituiti sul conto entro agosto
2021”. 
Da un semplice calcolo, l’importo medio di ogni
transazione per ottenere il massimo dell’importo è
di 30 euro. Insomma è un servizio per tutti?
“È assolutamente un sistema  pensato in modo tale da
non escludere nessuno”.
Il nodo dolente riguarda la procedura che è tutta in
digitale. Prima l’identità e poi l’app Io. Quali consi-
gli si possono dare ai cittadini?
“La procedura è attivabile dall’App “Io”. Chi ha fatto
richiesta del bonus vacanze, già la conosce. All’inter-
no della sezione dedicata dell’app, andremo a caricare
tutte le carte di credito che vorremo utilizzare per gli
acquisti, è inseribile anche più di una carta di credito.
Inoltre indicheremo il nostro Iban sul quale andranno
ristornate le percentuali spettanti in base agli acquisti
effettuati. Può accedere ai servizi dell’app Io chi ha
l’identità digitale o in alternativa la carta d’identità
elettronica ma dobbiamo avere cura di aver conservato
il foglio con il quale c’è stata consegnata perché è
riportato il Pin senza il quale non è possibile utilizzare
la carta d’identità elettronica”. 
Il cashback a chi è rivolto?

“Solo alle famiglie. Sono escluse dal servizio le azien-
de e i titolari delle partite Iva”.
Che cos’è invece il super cashback? 
“Il super cashback è un premio che viene dato ai primi
centomila utenti che all’interno di ogni semestre effet-
tueranno il maggior numero di transazioni. Il premio
prevede un rimborso speciale di mille 500euro”. 
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Amedeo Avenale è stato insignito del Golden Arch Award, il premio più prestigioso del marchio

I “NOSTRI” MC DONALD’S? I MIGLIORI AL MONDO 
Sono otto i punti Mc Donald’s oggi sul territorio con 7 mila clienti al giorno e 320 dipendenti: una realtà economia importantissima 

Ha iniziato come semplice “crew” nel 1986 al Mc di piazza di Spagna. La sua storia è un grande insegnamento per i giovani

di Riccardo Toffoli
Il Golden Arch Award quest’anno
va ad Amedeo Avenale. Si tratta
del più alto riconoscimento per un
licenziatario Mc Donald’s che
viene assegnato ogni anno a non
più di 40 franchisee in tutto il
mondo. Nel grande impero della
ristorazione che ormai ha costruito
Mc Donald’s in tutto il mondo, il
Golden Arch Award è l’ultima
tappa, quella più ambita, che pre-
mia la passione costante, una par-
ticolare attenzione nella scelta
della qualità e nel soddisfare l’esi-
genza dei clienti, ma anche le
capacità di gestione dei ristoranti e
dei dipendenti. Tutti parametri che
Amedeo Avenale ha conquistato
quest’anno ma che sono frutto del-
l’instancabile lavoro svolto in
oltre 30 anni di Mc Donald’s. “Nel
sistema McDonald’s, -si legge in
un comunicato ufficiale diramato
dalla Compagnia- Avenale è cono-
sciuto per l’attenzione costante al
cliente da parte di tutto il suo staff,
per l’eccellenza operativa, la pas-
sione con cui abbraccia tutte le
innovazioni all’interno dei risto-
ranti e per la centralità dei suoi
ristoranti nel territorio e nella
comunità in cui opera”. Sono
gestiti attualmente da Amedeo
Avenale ben otto punti vendita in
sette città tra le quali Aprilia,
Anzio, Nettuno, Castel Romano e
Velletri. I numeri parlano da soli: 7
mila clienti ogni giorno e la bel-
lezza di 320 dipendenti. La gestio-
ne Mc Donald’s di Amedeo Ave-
nale si afferma come una delle
attività produttive più forti del ter-
ritorio. Poco più di un anno fa, il

Mc Donald’s di via Mascagni
aveva ottenuto l’ambizioso premio
internazionale EOTF come punto
ristoro più all’avanguardia in Italia
per tecnologia e sperimentazione.
Il riconoscimento venne premiato
con la visita nel punto vendita
apriliano di tutto lo staff direttivo
internazionale McDonald’s tra cui
il vicepresidente mondiale Manu-
Steijaert, dal presidente  italiano
Mario Federico e  vice Presidente
DaveWatchman. A luglio dello
stesso anno Avenale venne insi-
gnito anche  del prestigiosissimo
riconoscimento speciale della

Regione Lazio  per i
meriti professionali
dalle mani del presi-
dente dell’ordine del
Leone D’oro Sileno
Candalaresi nell’am-
bito del gran premio
internazionale di
Venezia. Il golden
Arch Award è il coro-
namento di questa sua
brillante ed entusia-
smante carriera nella
Mc Donald’s. 

L’INIZIO NEL
1986: “HO FATTO
DOMANDA COME

DIPENDENTE”
Amedeo Avenale è
apriliano d’adozione e
di origine romana,
figlio d’arte, di una
famiglia di importanti
ristoratori romani.
Alle spalle aveva tre
generazioni di ristora-

tori italiani ma lui ha dovuto
costruirsi da solo, partendo così,
anche col fare pulizie. L’entusia-
smo fu talmente grande che venne
apprezzato e riconosciuto fin da
subito. La sua storia può essere
presa come esempio per tanti gio-
vani. Dimostra che tutti possono
farcela nella vita e che i sogni si
possono realizzare se c’è impe-
gno, lavoro, passione. La tradizio-
ne familiare continua oggi con i
figli Ludovico che ha 24 anni e al
quarto anno di giurisprudenza col-
labora nell’azienda nonché con
Aurora di 20 anni che ha iniziato il
percorso manageriale. “Frequenta-

vo il liceo a Roma, quando pas-
sando ogni giorno per piazza di
Spagna –ci racconta Avenale- mi
accorsi dei lavori faraonici che
stavano facendo per attrezzare
quello che sarebbe diventato il
primo Mc Donald’s in Italia.
Mosso da tanta curiosità, un gior-
no mi sono fatto coraggio e sono
entrato. I lavori erano ancora in
corso e ho chiesto al primo che
ho trovato disponibile cosa
sarebbe stato realizzato. Mi
hanno visto talmente entusiasta
che mi invitarono a lasciare il
curriculum. Dopo circa due mesi,
fui chiamato. Feci il colloquio e
venni assunto come dipendente.
Ero un crew”. Era marzo 1986.
La storia di Amadeo Avenale si
intreccia così con l’arrivo in Ita-
lia del gruppo Mc Donald’s. Fu
Jacques Bahbouth ad avere l’intui-
zione di aprire in Italia i primi
punti Mc Donald’s. Iniziò come
licenziatario, forte dell’aiuto di un
altro grande nome della ristorazio-
ne: Francesco Bazzucchi allora
direttore del Cafè de Paris. “Chi
ricorda quegli anni –racconta Ave-
nale- sa che nel punto ristoro Mc
Donald’s di piazza di Spagna c’e-
rano anche prodotti della ristora-
zione italiana. Ricordo ad esempio
le meravigliose insalate che veni-
vano preparate. A Jacques Bah-
bouth e a Francesco Bazzucchi va
il mio più grande ringraziamento.
A loro devo molto”. L’incontro
con Bahbout fu per Amedeo Ave-
nale illuminante e gli aprì le porte
per la scalata in Mc Donald’s.
Dopo soli 3 anni diventa “store
manager”. Nel 1990 gli viene rico-

nosciuto il record mondiale con la
bellezza di mille347 transazioni
effettuate in un’ora. Una cosa
veramente eccezionale per quei
tempi. Grazie al successo nella
gestione, aggiunge al ristorante di
Piazza di Spagna anche quello di
Piazza Luigi Sturzo, dove rimane
fino al 1995. In quell’anno diventa
supervisore di tutti i ristoranti di
Roma.

IL 1996: LA SVOLTA
Dopo 10 anni, con un successo
veramente inaspettato, la Mc
Donald’s Company decide di sub-
entrare direttamente nella rete
ristorativa italiana. Mc Donald’s
Compagny acquista i punti ristoro
gestiti da Bahbout e nel 1996 com-
pra il marchio Burghy del gruppo
Cremonini. Solo per dare dei
numeri esemplificativi, in quegli
anni i punti Mc Donald’s in Italia
erano “appena” 38 mentre il grup-

Amedeo Avenale
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po Cremonini gestiva ben 96 punti
Burghy in tutta Italia. Era un inve-
stimento veramente importante
per Mc Donald’s Company che in
25 anni circa di attività ha saputo
creare un vero e proprio impero:
oggi sono circa 600 i punti Mc
Donald’s in Italia. In questo anno
delicato per il gruppo, Amedeo
Avenale viene promosso General
Manager della regione Toscana,
occupandosi della conversione del
gruppo Burghy. Nel 1999 diventa
Operation Coordinator Area Cen-
tro Nord Italia con la responsabili-

tà di 155 ristoranti McDonald’s, di
cui 100 circa licenziatari e 50 circa
in gestione diretta. Nonostante la
grande mole di lavoro e di impe-
gno, Avenale ha saputo portare
avanti le sue passioni a partire
dagli studi. Si è laureato in Giuri-
sprudenza e ha conseguito un
Master in Economia e Manage-
ment, materia in cui sta per conse-
guire anche la seconda laurea
magistrale.

Il  2001: L’APPRODO AD
APRILIA

“Conoscevo perfettamente la zona
di Aprilia –ci racconta Avenale-
perché avevo una seconda casa a
Torvajanica dove passavo il tempo
libero lontano dal tran tran della
quotidianità. Qui ad Aprilia ancora
non esistevano punti ristoro Mc

Donald’s nonostante le grandi
potenzialità di tutta l’area e così
richiesi ai vertici la possibilità di
diventare licenziatario ad Aprilia”.
Iniziava così la storia di Mc
Donald’s nella nostra città. Corre-
va l’anno 2001. Furono fin da
subito un grande successo i primi
due Mc Donald’s aperti in città: il
punto ristoro di via Pontina a
Campoverde, ora chiuso dopo
l’investimento in via Mascagni e il
punto ristoro nel centro commer-
ciale Aprilia 2 che ancora mantie-
ne la sua forza all’interno del

gruppo. Avevale, viste le grandi
capacità manageriali, viene notato
dalla politica locale. Sono gli anni
in cui a lui viene assegnato il com-
pito di risanare le casse della Mul-
tiservizi che erano in profondo
rosso. Per Avenale è stata solo una
parentesi, ma, anche in questo
caso molto illuminante. Durante il
suo operato direttivo nella munici-
palizzata ha cercato con un occhio
veramente avanguardistico, di
impiantare nel pubblico una men-
talità manageriale. Dal 2001 ad
oggi i punti ristoro Mc Donald’s
gestiti da Amedeo Avenale sono
otto. Oltre Aprilia ci sono Anzio,
Nettuno, Castel Romano e Velle-
tri. 
2019: LA CERTIFICAZIONE

TECNOLOGICA 

Tra questi otto, sicuramente il Mc
Donald’s di via Mascagni è un
fiore all’occhiello. “Tutto quello
che in questi anni è stato realizzato
in questo punto ristoro –ci spiega
Amedeo Avenale- è oggi conside-
rato un modello di gestione dai
vertici McDonald’s a livello inter-
nazionale. Qui vengono sperimen-
tate nuove linee operative e di
marketing industriale e sempre qui
arriva personale da tutta Italia per
essere formato”. Il riconoscimento
ufficiale è arrivato con la certifica-
zione Eotf a settembre 2019. Si

tratta di un innovativo format che
sfrutta l’era digitale per ordinare
direttamente dai chioschi il pro-
dotto prescelto. Quest’ultimo può
anche essere personalizzato a
seconda dei gusti o delle possibili-
tà alimentari di ognuno. Il chiosco
digitale trasmette le informazioni
alla cucina e il prodotto viene pre-
parato al momento con la garanzia
della freschezza e di un sapore più
gustoso. Il “fastidio” dell’ordine
alla cassa e dell’attesa del proprio
vassoio viene così eliminato. Vici-
no ai chioschi digitali dove si ordi-
na il pasto, c’è anche un numero
che viene portato al tavolo dal
cliente e che è dotato di microchip.
Questo permette al personale di
localizzare il cliente e servire l’or-
dinazione direttamente al tavolo.
Il sistema dei “kiosk” è oggi gene-

ralizzato in tutti i punti ristoro a
marchio Mc Donald’s e la sua
applicazione anche in questo caso,
è sicuramente stata avanguardisti-
ca: li ha resi pronti alla nuova
sfida imposta dalla pandemia
Covid-19.

COVID-19 E LE “3D”
La certificazione tecnologica otte-
nuta dal punto di via Mascagni ha
aperto alla strada alla strategia
delle 3D, l’arma che Mc Donald’s
sta utilizzando per affrontare la
sfida della pandemia Covid-19.
“Si tratta delle prime tre lettere dei

nostri obiettivi –spiega Avenale-
che ci permettono oggi di mante-
nere la clientela e soprattutto lo
stato occupazionale. Prima D è il
“drive”. Abbiamo potenziato il
servizio di ordinazione dalle vettu-
re. Oggi i numeri dei drive sono
praticamente raddoppiati. La
seconda D è il “delivery” ossia la
consegna a domicilio. E infine la
terza D è il “digital”, con il poten-
ziamento del servizio dei “kiosk”
e delle app”. Attualmente grazie
alle 3D i punti Mc Donald’s gestiti
da Avenale assorbono 320 dipen-
denti di cui l’85% è personale a
tempo indeterminato. Avenale è
fortemente radicato sul territorio.
Il suo impegno nel sociale è rico-
nosciuto da tutti e non è mai venu-
to meno sia nel sostenere progetti
e attività sia nell’aprire la sua

grande “casa” a chi avesse neces-
sità. A lui va anche il riconosci-
mento forse più speciale: quello
della sensibilità. 

LA SCUOLA DI
FORMAZIONE

A Via Mascagni Avenale ha inoltre
realizzato una scuola di formazio-
ne. È un punto di riferimento
nazionale per il marchio Mc
Donald’s. Qui vengono dirigenti e
licenziatari di tutta Italia per fare
formazione e seguire i corsi di una
vera e propria “scuola” Mc Donal-
d’s. Anch’essa è un fiore all’oc-
chiello che rende lustro alla città
di Aprilia. “Ora la consegna del
premio Golden Arch Award –ci
dice Avenale- avverrà in Florida,
quando sarà possibile tornare a
viaggiare in sicurezza, ovviamen-
te. Tutti i i vertici mondiali della
Mc Donald’s saranno poi qui e
questo mi riempie veramente di
orgoglio. Sarà una giornata com-
movente e meravigliosa”. 

MC DONALD’S IN ITALIA
Nelle province di Roma e Latina i
ristoranti McDonald’s sono 76 e
occupano oltre 3.400 persone. In
Italia i licenziatari McDonald’s
sono circa 140 e gestiscono l’90%
dei 600 ristoranti dislocati sul ter-
ritorio nazionale. McDonald’s
conta oggi 600 ristoranti in tutto il
Paese per un totale di 24.000 per-
sone impiegate che servono ogni
giorno 1 milione di clienti. I risto-
ranti McDonald’s italiani sono
gestiti per il 90% secondo la for-
mula del franchising grazie a 140
imprenditori locali che testimonia-
no il radicamento del marchio al
territorio. Anche nella scelta dei
fornitori McDonald’s conferma la
tendenza a essere un marchio
“locale”, con l’84% di fornitori
che è rappresentato da aziende con
stabilimenti in Italia. Nel mondo
McDonald’s è presente in oltre
100 Paesi con più di 36.000 risto-
ranti
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La giunta stanza sei mila euro a favore del Comune sardo colpito dall’alluvione del 28 novembre
LA SOLIDARIETA’ DEL NOSTRO COMUNE NEI CONFRONTI DI BITTI

Marco Moroni: “Ad Aprilia famiglie originarie di quel Comune. E’ un piccolo gesto, ma tante gocce fanno un Oceano”

di Riccardo Toffoli

Il comune di Aprilia tende una
mano a Bitti, il Comune sardo
colpito il 28 novembre scorso da
un tremendo alluvione. Era
novembre 2013 quando il
Comune, nel nuorese, fu nel bel
mezzo della violenza del ciclone
Cleopatra. La furia dell’acqua
anche questa volta è stata
distruttiva. Tre i morti. Ma i
danni sono stati enormi. Strade e
piazze cancellate dal fango e dai
detriti, cantine allagate, le auto
trascinate dall’acqua e inghiotti-
te dalle frane. Ci sono state case
di campagna che non esistono
più, spazzate via dalla violenza
dell’acqua. In base al report sui
danni a Bitti sono 68 gli sfollati
e 400 case sono nel fango. Il
Comune sta recuperando quello
che resta dell’archivio e si stan-
no avviando con celerità le ope-
razioni di pulizia e bonifica. Ai
primi di dicembre piazza Gior-
gio Asproni, il salotto del Comu-
ne, è tornato a splendere grazie
all’intervento dei volontari giun-
ti da ogni parte della Sardegna,
dei Vigili del fuoco, degli uomi-
ni di Forestas e dell’Esercito,
alle forze in capo alla Protezione
civile regionale, e a 40 mezzi
pesanti al lavoro giorno e notte,
dalla piazza sono stati rimossi
metri di detriti e fango. Su inte-
ressamento della lista Unione
Civica, il Comune di Aprilia ha
voluto dare un segno di solida-
rietà al Comune sardo colpito
dall’alluvione. Ad interessarsene

il consigliere Marco Moroni che
ha grandissima esperienza nella
protezione civile ed è un pilastro
importantissimo dell’Alfa di
Aprilia. La nostra città,  noto
ormai a tutti, è un insieme di
famiglie provenienti dalle più
disparate zone d’Italia. Tra i
padri pionieri di origine pretta-

mente veneta e friulana, soprat-
tutto con il boom economico
sono venute ad Aprilia famiglie
provenienti dalle regioni limitro-
fe come l’Abruzzo, il Molise, le
Marche, la Campania. Sono
venute in cerca di fortuna in una
città, ricca di insediamenti indu-
striali a tal punto che era chia-
mata la Milano del Sud. Tra que-
ste realtà c’è la storia della fami-
glia Sanna che viene proprio dal
Comune di Bitti. “Questo è stato
il legame che ci ha spinto mag-
giormente ad esprimere un gesto

di solidarietà verso il Comune di
Bitti. –ci spiega Marco Moroni-
La famiglia Sanna, ma ci sono
altre famiglie provenienti da
quelle zone, è arrivata ad Aprilia
negli anni ’60. Erano famiglie di
allevatori che cercavano fortuna
nell’agro pontino. Giovannino
Sanna è stato anche vicesindaco

del Comune di Lanuvio. Ci
siamo messi in contatto con
il sindaco di Bitti attraverso
proprio la famiglia Sanna.
Abbiamo cercato nelle dis-
ponibilità del bilancio che,
come si sa, a fine anno sta al
conteggio e abbiamo recu-
perato sei mila euro che
abbiamo prontamente dona-
to. È un piccolo segno di
vicinanza ma, come dice il
detto, tante gocce formano
un Oceano. Sono anche
fiducioso nella tenacia dei
sardi e sono sicuro che
anche questa volta si rialze-
ranno a testa alta”.  “La cifra
stanziata a favore della

comunità di Bitti, nel nuorese,
è un piccolo contributo simboli-
co – commenta il Sindaco Anto-
nio Terra – Non potevamo non
esprimere, in modo concreto, la
nostra  solidarietà alla comunità
bittese, vista anche la presenza
di numerosi cittadini apriliani
originari di quelle terre, così col-
pite dagli eventi del 28 novem-
bre scorso. L’augurio e la spe-
ranza è che il Comune sardo
possa riprendersi velocemente,
potendo contare sulla solidarietà
dell’interno Paese”.

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI 
#TUTTIconBITTI è la campagna di raccolta fondi ufficiale
lanciata dal Comune di Bitti per poter superare quanto prima
le maggiori criticità dovute all’alluvione che ha colpito il
paese barbaricino il 28.11.2020.
Informiamo i tanti cittadini che ci stanno contattando in que-
ste ore e che intendono inviare dei contributi economici di
farlo attraverso l’IBAN IT84N0101585250000000011498
Causale Alluvione 2020.

Marco Moroni
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Intervista al presidente della Commissione Ambiente della provincia di Latina Domenico Vulcano
“UN CONSIGLIO PROVINCIALE SUL PROGETTO DELLA PAGURO”

Sulla discarica di servizio: “sarà pubblica. Se i sindaci non trovano l’accordo, porteremo una proposta in Consiglio provinciale”

di Riccardo Toffoli

“Un consiglio provinciale
per dire no al progetto di
bonifica e contestuale disca-
rica in via Savuto”. Il presi-
dente della commissione
ambiente della provincia di
Latina, l’apriliano Domenico
Vulcano, traccia un percorso
molto preciso sul progetto
presentato dalla società
Paguro a La Gogna. Ma
vuole andare dritto anche
sulla gestione provinciale dei
rifiuti: “Se i sindaci non indi-
viduano il sito che servirà a
discarica di servizio per l’Ato
provinciale, lo faremo in
Consiglio provinciale”. Lo
abbiamo intervistato poco
dopo la commissione in pro-
vincia che si è tenuta merco-
ledì 9 dicembre. 
Cosa è stato detto in com-
missione?
“Mercoledì ho convocato
una commissione ambiente
in Provincia di Latina con
due punti all’ordine del gior-
no. Nel primo punto all’ordi-
ne del giorno c’era l’indivi-
duazione dei siti da inserire
nel piano provinciale dei
rifiuti. Il successivo punto
prendeva in esame l’istanza
di bonifica e successiva dis-

carica in sede da parte della
società Paguro di Aprilia.
Alla commissione, come
sempre, era presente il presi-
dente della provincia Carlo
Medici e i componenti della
commissione”.
Iniziamo dalla proposta su
via Savuto. Cosa avete deci-
so? 
“Quello che è sorto nel corso
del dibattito, è la volontà
generale di seguire l’iter

avviato dal Comune di Apri-
lia. Il presidente della Pro-
vincia Carlo Medici porterà
in discussione nel prossimo
Consiglio provinciale che
sarà convocato o prima di
Natale o dopo le festività, l’i-
stanza della società Paguro.
Il parere tecnico riguarda una
parte idraulica mentre, por-
tando la vicenda in Consiglio
provinciale, verrà dato un
parere anche politico oltre

quello tecnico. Aprilia in tutti
questi anni ha dato. La pre-
senza di impianti che trattano
i rifiuti all’interno del territo-
rio apriliano è notevole ed è
sovradimensionata con un
quantitativo autorizzato
superiore al fabbisogno reale
che ha il territorio. Avendo
già dato, personalmente ho
espresso la mia netta contra-
rietà al progetto con un sem-
plice ma chiaro motto: sì alla

bonifica no alla discarica”. 
La commissione ha conti-
nuato anche il dibattito sul-
l’individuazione di un sito
che andrà a chiudere il ciclo
rifiuti nell’ambito provin-
ciale. A che punto siamo?
“Nel corso della mia presi-
denza della commissione svi-
luppo e tutela del territorio,
da più di un anno, abbiamo
seguito da vicino il proble-
ma. Il presidente della pro-
vincia Carlo Medici ha
avviato un percorso pubblico
della parte finale del ciclo dei
rifiuti dell’ambito provincia-
le, con una discarica di servi-
zio dove andranno a finire gli
inerti. Sulla stampa locale,
quando si tratta di questi
argomenti, appaiono foto di
enormi masse di rifiuti, di
buste dell’immondizia con
una ruspa sopra e i gabbiani
intorno. Ecco questo non è il
nuovo modello di discarica
degli inerti. Lo ha ribadito
anche il Presidente della pro-
vincia nel corso dell’ultima
commissione. Durante
quest’anno di lavoro, è sub-
entrata la conferenza dei sin-
daci nella scelta. I sindaci dei
33 comuni hanno nominato
un comitato ristretto di cui fa
parte anche il sindaco di

Riccardo Toffoli e Domenico Vulcano
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Aprilia per l’individuazione
del sito. Bisogna ora correre.
Io vorrei che nel corso di
questa consiliatura venisse
definita tutta la problemati-
ca”.
La volontà di gestire pub-
blicamente questo impianto
è una scelta importante…..
“E’ un cambio di passo note-
vole rispetto al passato. Cer-
tamente”. 
Quali sono i siti su cui rica-
drà la scelta? C’è Aprilia?
“Allora siamo partiti dai soli
siti all’interno delle aree
industriali dismesse. Noi
abbiamo due consorzi indu-
striali: l’Asi per il centro-
nord e il Lazio Meridionale
per la parte sud della provin-
cia. La provincia ha chiesto
ad entrambi gli enti la mappa
dei siti industriali dismessi.
Una volta comunicati i siti in
disponibilità, a luglio il Pre-
sidente della provincia ha
deciso anche di coinvolgere
in questo percorso le ex cave
dimesse. Siamo alla fase
finale. Si sta scremando la
lista dei siti individuati tra ex
cave ed ex siti industriali. La
conferenza dei sindaci
dovrebbe decidere prima di
Natale altrimenti lo farà,
come ho già detto più volte,
il consiglio provinciale. Fare-
mo una sorta di accordo tra-
sversale e si porta una propo-
sta definitiva in Consiglio.
Aprilia ha già dato, lo ripe-
to”. 
Caso Loas. Come stiamo

messi?
“Attualmente c’è il diniego
da parte della provincia di
Latina con un provvedimento
a firma del dirigente del set-
tore ambiente. Il parere si
basa su due elementi fonda-

mentali: la non presenza più
dell’impianto a seguito del-
l’incendio e una parte di
interdittiva antimafia che il
prefetto di Latina aveva
decretato. Ora va fatta la
bonifica. Creeremo un tavolo
tecnico tra uffici della pro-
vincia e quelli di Aprilia per

monitorare la situazione ma
garantisco che la situazione è
già monitorata”.
Da quando è stato nomina-
to presidente, la commissio-
ne è stata convocata tantis-
sime volte. Cosa significa

questo?
“Sono stato nominato presi-
dente l’11 settembre 2019,
attualmente la mia commis-
sione è la più convocata a
livello provinciale. In questo
anno di mandato si è riunita
ben 20 volte. Convocare una
commissione non è semplice.

Devono venire i dirigenti e i
componenti della commis-
sione. Il presidente della pro-
vincia non è mai mancato ad
alcuna riunione. Nonostante
l’emergenza sanitaria impo-
sta dal Covid-19, ho fatto

sempre dibattito in presenza,
mantenendo le dovute distan-
ze e soprattutto le sedute
erano aperte a tutti. Nelle
commissioni sono intervenu-
te persone, cittadini, associa-
zioni, comitati. Ho aperto le
porte a tutti”. 
Questo modo di operare ha

provocato dei mal di pan-
cia?
Indubbiamente qualche pres-
sione, ma assolutamente non
sentita. Finché sarò presiden-
te, lascerò aperte le porte
della commissione a tutti
quanti coloro che vogliono
portare un contributo fatti-
vo”. 
Ultima domanda su Apri-
lia. Lei è consigliere comu-
nale, ex candidato a sinda-
co per il centrodestra.
Siamo a fine anno e a metà
mandato dell’amministra-
zione Terra. Ci dia un giu-
dizio su quest’amministra-
zione e una motivazione?
“Quello che incide sulla città
di Aprilia è il notevole debito
che ha. Aprilia manca di ser-
vizi.  Sentendo i cittadini di
Aprilia, le lamentele sono
sempre le solite: le strade
rotte, le periferie che necessi-
tano di servizi. Sono istanze
che durano da decenni. La
situazione va presa di petto e
va affrontata con dei percorsi
definiti e una programmazio-
ne a lungo termine. Il giudi-
zio, quindi, non è sufficiente.
Non è una questione polemi-
ca, la campagna elettorale è
finita. Con lo stesso sindaco
ci confrontiamo molto spesso
sulle tematiche ambientali.
Quindi nessuno spirito pole-
mico. Lo dico da cittadino
che ama questa città” 

Palazzo della Provincia di Latina
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Per la prima volta si registrano segni negativi sui numeri totali dei positivi
COVID-19: AD APRILIA SI PIEGA LA CURVA DEL CONTAGIO

Salgono a 28 i decessi. L’aggiornamento quindicinale per i nostri lettori
di Riccardo Toffoli

Si piega la curva dei contagi
Covid-19 ad Aprilia. Vedere il
grafico aggiornato alla setti-
mana della nostra uscita in
stampa, ci fa ben sperare e ci
fa guardare le feste natalizie
con un po’ di sollievo. Ma tutti
sappiamo che questi numeri
sono il frutto di tanti sacrifici
che non devono andare disper-
si. Per questo, lo ripetono le
autorità sanitarie e quelle civi-
li, è necessario non abbassare
la guardia. Neppure per queste
vacanze natalizie. Per la prima
volta durante questa seconda
ondata della pandemia, abbia-
mo assistito nella settimana da
lunedì 7 a venerdì 11 dicem-
bre, ad un calo giornaliero dei
positivi. Il trend comunque,
continua a crescere ma, se si
continua in questo modo, la
curva dei contagi è destinata
nei prossimi giorni a piegarsi.
L’11 dicembre ad Aprilia c’e-
rano mille 180 positivi al
Covid-19. Rispetto a venerdì 4
dicembre l’aumento è del
3,06%. Venerdì 4 dicembre i
positivi erano mille 145. A sua
volta nella settimana che va
dal 27 novembre al 4 dicem-
bre, i positivi erano saliti del
10,63%. Il picco di accelera-
zione dei contagi ad Aprilia è
avvenuto nella seconda metà
di ottobre quando nella sola
settimana tra il 15 e il 21 otto-

bre, il numero dei contagi è
salito del 94,5%. Dal 21 al 27
ottobre quest’accelerazione è
passata ad un +34,98%, dal 30
ottobre al 6 novembre è del
+39,26% mentre dal 6 novem-
bre all’12 novembre si inizia a

fermare ad un +25%. Da allora
è in continua discesa. Nella
settimana dal 13 al 20 novem-
bre l’aumento dei casi è salito
del 21,68% mentre nella setti-
mana dal 20 al 27 novembre è
salito del 14,24%. Il sindaco
continua a monitorare quoti-

dianamente la situazione gra-
zie allo staff che si è arricchito
della preziosa figura di Fabri-
zio Mariani che sta elaborando
tutti i dati forniti dalla Asl.
Calano le richieste di tamponi
da effettuare al drive-in di

Campoverde. Questo significa
che ci sono meno apriliani che
presentano sintomi simil-
influenzali. Dai grafici emerge
anche un altro dato: aumenta-
no coloro che rimangono a
casa senza tampone. Evidente-
mente durante la quarantena

precauzionale, i cittadini non
hanno presentato sintomi tali
da avere necessità di un tam-
pone e quindi le misure come
l’utilizzo della mascherina, del
gel igienizzante ecc. stanno

funzionando. Sono circa 150 i
tamponi giornalieri che ven-
gono effettuati al drive-in di
Campoverde, la maggior parte
sono tamponi molecolari. Ma
non è possibile quantificare un

Decessi Covid-19 ad Aprilia per fasce d’età
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numero esatto di tamponi
effettuati nel territorio aprilia-
no a causa dell’alta percentua-
le di strutture sanitarie che
effettuano tamponi: la clinica
di Aprilia ad esempio, le resi-
denze per anziani ma anche le
strutture sanitarie accreditate.
Partono con i tamponi rapidi
anche le farmacie. Per il
momento hanno attivato il ser-
vizio la Ratuis di Montarelli e
la comunale Aprilia Nord.
Salta invece, per ora, la possi-
bilità per i medici di base di
utilizzare i locali dell’ex Clau-
dia per effettuare i test rapidi.
Molti cittadini hanno lamenta-
to il ritardo nell’invio degli
esiti dei tamponi. Si aspetta
anche sei o sette giorni per
sapere se si è negativi o positi-
vi. “Purtroppo questo proble-
ma l’abbiamo riscontrato –ci
spiega il sindaco di Aprilia
Antonio Terra- ed è dovuto
alle analisi di laboratorio. La
forte domanda ha rallentato le
risposte. Però posso assicurare
che, in caso di positività, la
comunicazione avviene in
tempi molto rapidi”. 

CALANO GLI APRILIANI
RICOVERATI MA

AUMENTANO I DECESSI
Rispetto al 27 novembre, si
nota un significativo calo
dell’1% degli apriliani positivi
al Covid-19 che hanno biso-
gno di cure ospedaliere.
Attualmente i ricoverati apri-
liani sono 41. Crescono, inve-
ce, purtroppo i decessi. Sono
28 gli apriliani morti a causa
del coronavirus. 2 i nuovi casi
a dicembre. 13 a novembre e 4
ad ottobre. Il 64% delle perso-
ne decedute per Covid-19

aveva un’età compresa tra gli
81 e i 100 anni; il 32% tra i 61
e gli 80 anni e un 4% tra i 41 e
i 60 anni. Rimane quindi la
conferma che il Covid-19 è
mortale specie per le persone
più anziane.  

LE ZONE DEI CLUSTER
Sono nove gli attuali cluster
attivi sul territorio apriliano. Il
centro urbano rimane il più
consistente, seguito per nume-
ro di casi dalla zona Toscanini,
Campo di Carne, Carano,
Campoverde, Riserva Nuova,
Casalazzara, Fossignano e
Campoleone. Sono ovviamen-
te zone indicative, non identi-
ficative, dove si è sviluppato il
focolaio. 

IL GRAZIE DEL TDM AI
VOLONTARI

“L’ aiuto dei volontari –si
legge in una nota a firma di
Claudio Frollano presidente
dei Tribunale per i diritti del
Malato di Aprilia- che si
apprezza in tutto il territorio
nazionale nelle diverse attività

ed emergenze sociali, si evi-
denzia in questo periodo in
campo sanitario. In particolare
presso la Casa della Salute di
Aprilia stanno operando i
volontari dell’Associazione 

ANDOS e ALZHEIMER, e
prima ancora della Croce
Rossa Italiana e Famiglia 46,
che vogliamo ringraziare per il
servizio che svolgono per
regolamentare l’ingresso dei
cittadini, favorendone, insie-
me all’addetto al servizio di
guardiania, (servizio forte-
mente voluto dal Tribunale per
i diritti del malato e la cui
necessità condivisa con la
direzione aziendale) l’accesso
nel rispetto delle normative
previste per evitare il diffon-
dersi del COVID-19. Queste
persone, oltre alla rilevazione
della temperatura corporea,
forniscono indicazioni al citta-
dino sull’ubicazione degli
ambulatori e le procedure da
seguire per usufruire dei servi-
zi offerti dagli operatori che
lavorano in smart working. Un

ringraziamento va anche ai
volontari del Tribunale per i
Diritti del Malato che,  pur
avendo dovuto limitare al
massimo la presenza in uffi-
cio, chiuso in questo periodo
di pandemia su indicazione
del Direttivo Regionale, conti-
nuano a seguire le attività
della Casa della Salute ed assi-
stere le persone che li contatta-
no tramite email (cittadinan-
zattiva.tdmaprilia@gmail.com
) oppure direttamente sulla
pagina fb del Tribunale per i
Diritti del Malato di Aprilia,
raccogliendo segnalazioni,

intervenendo con informazio-
ni utili all’espletamento di
pratiche, monitorando l’orga-
nizzazione della struttura e
confrontandosi con la dirigen-
za affinché si possano risolve-
re le problematicità e portare
avanti politiche sanitarie che
rispondano alle esigenze dei
cittadini, nel rispetto dei loro
diritti”. A questi ringraziamen-
ti si associa tutta la redazione
de Il Giornale del Lazio che li
estende a medici, operatori
sanitari, infermieri che in que-
sti mesi stanno dando prova
del loro alto valore. 
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Finito il commissariamento la Asl torna a investire sulle strutture sanitarie locali

SANITÀ, 2 NUOVI OSPEDALI E INVESTIMENTI SUL TERRITORIO
Presentato un progetto di assistenza domiciliare a pazienti malati di covid 19 sintomatici 

di Nicola Gilardi
e Gianfranco Compagno

«È ora di guardare al futuro. Il
commissariamento è finito
dobbiamo dare un’offerta
diversa» con queste parole
Giorgio Casati, direttore gene-
rale della Asl di Latina ha aper-
to la conferenza dell’11 dicem-
bre scorso, tenutasi online nella
quale sono state delineate le
azioni della azienda sanitaria

locale nel futuro. All’evento
hanno partecipato, oltre al dot-
tor Casati, il dottor Giuseppe
Visconti direttore sanitario
della Asl di Latina,  l’ing.
Mauro Palmieri, direttore del
Dipartimento interaziendale a
struttura Asl Latina-Asl Frosi-
none e il sindaco di Latina
Damiano Coletta. Tantissimi in
collegamenti, compresi molti
giornalisti. «La provincia di
Latina sta definendo un pro-
gramma a medio e lungo termi-
ne che le consenta di sviluppare
quel sistema di servizi com-

plessivo per dare risposte effi-
caci ai bisogni della popolazio-
ne – ha detto Casati -. Su que-
sto indirizzo di carattere gene-
rale si è lavorato nell’ultimo
periodo per disegnare un possi-
bile futuro affinché l’azienda
sanitaria di Latina possa realiz-
zare servizi importanti». Il
direttore generale ha illustrato
le novità che interesseranno il
sistema sanitario pontino con la
creazione di due nuovi ospeda-

le e investimenti volti a poten-
ziare e migliorare le strumenta-
zioni già presenti. «Le azioni in
gioco sono tante: 2 nuovi ospe-
dali, 5 nuove case della salute,
rimodulazione dei PAT, diagno-
stica per immagini diffusa - ha
detto Casati -. Il progetto del
nuovo ospedale di Latina ha
radici profonde, se ne parla sin
dal 2003. Grazie all’ammini-
strazione regionale è stato
finanziato il progetto e possia-
mo continuare con lo studio. Il
progetto è stato portato avanti
ed è un ottimo strumento di

lavoro. La necessità delle risor-
se è superiore a quelle stanzia-
te, quindi dovremo fare uno
studio per fare in modo che si
possa . Ospedale moderno, con
un’area oncologica importante
e si potrà riportare all’interno
della Asl la parte universitaria
per aggregarle e aggiungendo
degli scenari nuovi». Importan-
te anche il progetto per dotare
di una diagnostica per immagi-
ni diffusa con migliore capilla-

rità sul territorio per evitare
spostamenti ai pazienti: «Parte
anche un altro progetto – ha
spiegato Casati -, che ha l’o-
biettivo di razionalizzare tutta
la diagnostica per immagini del
territorio, migliorando la fun-
zionalità delle strutture. L’o-
biettivo è quello di azzerare la
mobilità passiva». La parola è
poi passata al sindaco di Latina
Damiano Coletta, che ha
espresso «ampia soddisfazio-
ne» per i nuovi investimenti sul
territorio. «Mi unisco ai ringa-
ziamenti alla Regione per aver

accelerato su questi
investimenti. Il
covid ci ha permes-
so di analizzare
diversi focus che
hanno evidenziato
come è necessario
un cambio di
passo». Sulle
nuove modalità di
assistenza domici-
liare si è espresso il dottor Giu-
seppe Visconti, direttore sanita-

rio della Asl di Latina: «Presen-
tiamo un progetto di assistenza
domiciliare a pazienti malati di
covid 19 sintomatici – ha spie-
gato -. Sul territorio abbiamo
qualche migliaio di positivi,
vogliamo conoscere tutto gra-
zie all’integrazione coi medici
di famiglia. Aumenteremo il
numero di infermieri per questo
controllo del territorio».  Non
sono molte le occasioni di con-
fronto con il Direttore generale,
allora si cogli l’occasione, per
fare domande che interessano i
cittadini nell’immediato, nel

nostro caso quelli di Aprilia. Ci
piace che il DG si “irriti”. In
collegamento il sindaco di
Aprilia, Antonio Terra, ha chie-
sto lumi sul potenziamento
della casa della salute. La
risposta è che presto ci sarà la
fase autorizzativa, alla quale
succederà quella dei lavori veri
e propri. Infine è stato chiesto
qualche chiarimento sulle diffi-
coltà (ansia da attesa) di acces-
so al vaccino anti antipneumo-
cocco delle settimane scorse
presso il poliambulatorio di
Aprilia. «Sulla carenza dei vac-
cini il problema è derivante dal-
l’impossibilità di una ditta di
rispettare l’impegno preso con
la Regione Lazio – ha chiarito
Giorgio Casati -. Stiamo cer-
cando di risolvere con altre
ditte. Gli ultrasessantacinquen-
ni e i bambini saranno coperti».
Sulle vaccinazioni per il covid
19 che si avvieranno in futuro
si pensa ad un modello simile a
quello della prenotazione per il
tampone, sistema ormai già
rodato e che nel tempo ha dato
dei risultati in miglioramento.

Dott. Giorgio Casati, direttore generale ASL Latina Antonio Terra, sindaco di Aprilia



17 DICEMBRE 2020 - 13 GENNAIO 2021 pagina 29IL GIORNALE DEL LAZIO

Finanziamenti certi per autostrada Roma Latina e bretella Campoverde Valmontone
Questo in sintesi è il dato che emerge dall’iniziativa del PD del Lazio e della Provincia di Latina

“Grande successo per parteci-
pazione e per contenuti alla
videoconferenza del PD con il
Ministro Infrastrutture Paola
De Micheli, con VicePresiden-
te Regione Lazio Leodori e
Assessore LL.PP. Alessandri.
Finanziamenti certi per auto-
strada Roma Latina e bretella
Campoverde Valmontone -
tangenziale Latina confermata.
Tavolo permanente promosso
dal PD con associazioni e sin-
dacati e Camera Commercio
per monitorare le opere insie-
me ai livelli istituzionali. Que-
sto in sintesi è il dato che
emerge dal l’iniziativa del PD
del Lazio e della Provincia di
Latina, introdotta dai Segretari
Astorre e Moscardelli. Il PD e
le rappresentanze istituzionali
del partito hanno rappresentato
la volontà di realizzare investi-
menti per infrastrutture senza
precedenti per la nostra pro-
vincia. I collegamenti trasver-
sali con l’autostrada A1 creano
sviluppo per la nostra provin-
cia (Bretella, raddoppio Monti
Lepini e raddoppio Formia
Cassino insieme a pedemonta-
na per collegare il porto di
Gaeta con l’autostrada) e por-
tano all’integrazione del Lazio
sud come area vasta Latina
Frosinone di oltre un milione e
centomila abitanti. Il Ministro
Paola De Micheli è intervenuta
insieme al prof. Catalano della
struttura di missione del Mini-
stero. Sono intervenuti il Vice
Presidente Leodori , gli asses-
sori regionali Mauro Alessan-

dri ed Enrica Onorati, il Presi-
dente della Provincia Medici, i
consiglieri regionali Forte e La
Penna, il segretario PD Latina
Franca Rieti e il capogruppo
Nicoletta Zuliani. Il territorio è
intervenuto in forze con il Pre-
sidente della Camera di Com-
mercio Acampora e con le

associazioni di categoria CNA,
Federlazio, ANCE, Confagri-
coltura, Coldiretti, Confcom-
mercio, Confesercenti, Impre-
sa; con i sindacati CGIL ,
CISL e UIL. Tutti hanno testi-
moniato il forte consenso del
territorio alle opere infrastrut-
turali. Il PD si è impegnato
affinché questo tavolo politico
ed istituzionale con il territorio
sia permanente e monitori il
percorso per realizzare le
infrastrutture. Nel riepilogo i
contenuti dell’intervento Mini-
stro De Micheli e Regione
Lazio su Autostrada Roma

Latina e Bretella Campoverde
Cisterna Valmontone: 1) l’au-
tostrada Roma Latina è opera
strategica e prioritaria come da
piano Italia Veloce, da allegato
infrastrutture al decreto sem-
plificazione e da allegato infra-
strutture alla legge Bilancio.
Finanziamenti attuale di 468

milioni di euro sarà aumentato
fino al tetto massimo previsto
dalla legge del 49% del costo
della tratta. Dal primo gennaio
2021 saranno disponibili le
ulteriori risorse previste dalla
legge di bilancio pari a 250
milioni di euro, anche se lo
stanziamento supera il limite
del 49% previsto dalla legge.
La sentenza del Consiglio di
Stato, che ha censurato in parte
la gara d’appalto del progetto
di finanza, prevede la possibi-
lità di seguire la strada della
concessione. Così sarà Auto-
strade Lazio a realizzare in

concessione l’o-
pera. Non sarà
nominato com-
missario perché
non serve visto
avanzato stato
progettuale e
visto che è in
concessione per
cui non è previ-
sto commissario.
L’aumento del
contributo pub-
blico e la rivisitazione del pro-
getto con la razionalizzazione
della tratta Spinaceto - Fiumi-
cino non più necessaria, visto
il rafforzamento intervento del
collegamento GRA - Fiumici-
no , hanno consentito di abbat-
tere il pedaggio in particolare
per i pendolari ed avere minor
consumo di suolo. L’entrata a
Roma è migliorata con un tri-
dente su Eur e su GRA ovest e
GRA est. Le altre opere come
complanari , tangenziale e
Borgo Piave Borgo Sabotino
sono confermate e finanziate
con altri strumenti di finanza
pubblica. La struttura di Mis-
sione valuta anche il collega-
mento tra Latina e Stazione. Il
PD propone di riprendere la
Strada Mare Monti già finan-
ziata dalla Regione Lazio nel
2005 con 10 milioni di euro e
poi persi dal Comune nel 2012
per aver fatto progettazione e
non aver iniziato i lavori. Stra-
da a 4 corsie dalle nuove auto-
linee a Latina Scalo , con un
servizio navetta bus colleghe-
rebbe Latina e la Stazione in

10 minuti, molto più veloce
della Metro. 2) Bretella Cam-
poverde – Cisterna - Valmon-
tone. Già sono stanziati nel
bilancio del MIT 300 milioni
di euro. Altri 100 milioni
saranno disponibili dal 2021 e
con il 2022 si completerà inte-
ro finanziamento pari a 600
milioni di euro che è il costo
complessivo della bretella.
Dunque strada a 4 corsie con
finanziamento interamente
pubblico e senza pedaggio.
Sarà nominato commissario
straordinario, probabilmente
soggetto attuatore Astral. È
possibile nominare il commis-
sario perché il finanziamento è
interamente pubblico. Così
prevedono le norme per il
commissariamento. Grazie al
Ministro Paola De Micheli e al
Presidente Nicola Zingaretti
per il costante e determinato
impegno indispensabile per
conseguire gli ambiziosi obiet-
tivi
- Bruno Astorre Segretario
Regionale PD Lazio
- Claudio Moscardelli
Segretario Provinciale PD

Claudio Moscardelli Segretario Provinciale PD
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ROTARY DISTRETTO 2080 LAZIO - SARDEGNA 
VISITA DEL GOVERNATORE GIOVAMBATTISTA MOLLICONE 

Ospite del Rotary Club di Aprilia - Cisterna e Rotary Club Golfo d’Anzio - Anzio e Nettuno

di Noemi Reali 

“Noi non doniamo e basta. Il tipo
di beneficenza di cui si occupa il
Rotary non solo aiuta le persone
che ne hanno bisogno, ma
insegna loro come procurarsi nel
futuro ciò di cui necessitano. Non
è un aiuto momentaneo,
operiamo con una strategia che
possa durare nel tempo”. È così
che il governatore del Rotary

Distretto 2020 Lazio-Sardegna,
Giovambattista Mollicone, ha
spiegato cosa significa per il
Rotary fare beneficenza.
L’occasione è quella del 3
dicembre 2020, giorno in cui il
Governatore ha fatto visita al
Rotary Club di Aprilia- Cisterna
e Rotary Club Golfo d’Anzio -
Anzio e Nettuno durante la
conviviale inteclub che si è
svolta presso la sede dell’Hotel
Enea di Aprilia. Giovambattista
Mollicone si è laureato in
Medicina e Chirurgia presso

l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma. In ambito
scientifico è socio fondatore del
Florence Perio Group ed è socio
ordinario ANDI. Svolge la
professione di Odontoiatra con
studi in Tivoli e in Roma.
“La visita del governatore
rappresenta un momento molto
importante per il club. Non viene
qui solamente per esaminare cosa
stiamo facendo e cosa faremo,

ma anche per darci una mano e
riempire delle eventuali lacune.
L’ ho sempre considerato come
un amico Giovambattista”
dichiara  il presidente del Rotary
Club Aprilia-Cisterna, Maria
Ferrante. Lo stesso presidente del
Rotary Club Golfo d’Anzio -
Anzio e Nettuno, Gilberto
Zampighi, considera e definisce
il governatore Mollicone come
un amico: “ La visita del
governatore è una testimonianza
della vicinanza del  Rotary alla
nostra quotidianità”.  L’evento

del 3 dicembre si è aperto con il
saluto da parte di Michele Miceli
del Rotary Club Golfo d’Anzio -
Anzio e Nettuno: “Ho l’onore, in
qualità di Prefetto del Club più
anziano, di dare inizio alla
conviviale, porgendo i saluti a
tutti i presenti. Per non
accumulare minuti di ritardo
prego tutti di non interrompere la
lettura con applausi, ma fare solo
un applauso finale. Saluto
pertanto, il Governatore del
Distretto 2080 Giovambattista
Mollicone , socio del Rotary
Club Tivoli; il Presidente del
Rotary Club Golfo d’Anzio -
Anzio e Nettuno Gilberto
Zampighi; il Presidente del
Rotary Club Aprilia Cisterna

Maria Ferrante; il Segretario del
Distretto 2080 Innocenzo
D’Erme; l’Assistente del

Governatore per il Rotary
Club Golfo d’Anzio -
Anzio e Nettuno Vito De
Pasquale; l’Assistente del
Governatore per il Rotary
Club Aprilia Cisterna
Claudia De Felice; Il
Presidente del Club
Rotaract Anzio - Nettuno
Matteo Esposito; Il Past
President del Rotary Club
Aprilia-Cisterna Paolo
Puccini, coniuge di Maria
Ferrante. Saluto inoltre: il Past
President del Club Golfo
d’Anzio Anna Maria Resta,
quest’anno istruttore di Club; i
Past President del Club Aprilia
Cisterna Luigi Palagiano,
Antonio Vecchi, Roberto Grassi

e Mario Gentili, socio fondatore
del Club; il segretario del Club
Golfo d’Anzio Tiziana

Annicchiarico; il segretario del
Club Aprilia-Cisterna Maurizio
Santoro, Presidente
dell’Assemblea del Consiglio
comunale di Lanuvio; il Prefetto
del Club Aprilia-Cisterna Simone
Menegoni; i soci del Club Aprilia
Cisterna Silvana Aghilone e
Maurizio Del Medico; il
Segretario del Club Rotaract
Anzio - Nettuno Tiziano
Zecchinelli; il socio del Club
Rotaract Anzio - Nettuno Paolo
Giovanni Favari; per ultimo, ma
non certo ultimo, perché storico
amico del Club Aprilia -
Cisterna, il giornalista
Gianfranco Compagno.”
Secondo il governatore
Mollicone rivestire la carica di
governatore in questa situazione
di emergenza non può che
incentivare a cogliere il
messaggio del Rotary; lavorare
per il territorio ed esserci per chi
ne ha più bisogno:“Due club in
un solo territorio significa che
possiamo contribuire e dare
tantissimo al Rotary
International”. 
Foto di Gianfranco Compagno
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Sulla rotatoria di via del Mare, in occasione dei 35 anni della nascita del Rotary Club Pomezia Lavinium
POMEZIA, INSTALLATA “LA RUOTA”, SIMBOLO DEL ROTARY INTERNATIONAL

Presente il sindaco Adriano Zuccalà e il governatore del distretto 2080 Giovambattista Mollicone

di Noemi Reali 

Scopo del Rotary è  sempre
stato quello di diffondere
l’ideale del servire, inteso come
motore e propulsione di attività
a favore della società. Dal 5
dicembre 2020 sarà possibile
ammarare tale emblema del
Rotary anche all’altezza della

rotatoria,km 0,5, della via del
Mare di Pomezia.
L’evento di inaugurazione è
iniziato alle ore 11:00, alla
presenza del sindaco di
Pomezia, Adriano Zuccalà, del
Governatore Rotary Distretto
2080 Giovanbattista Mollicone,
del vicesindaco assessore alla
cultura, Simona Morcellini e
del presidente Rotary Club
Pomezia Lavinium, Erasmo
Paone. Un evento sentito e
partecipato per i soci del Club
di Pomezia. L’opera è stata
realizzata dall’azienda

Poliedrica di Pomezia, il cui
amministratore è Nando
Pettinari, socio del club. La
data per l’inaugurazione della
ruota non è stata casuale. Infatti
coincide con i 35 anni di
attività del Rotary di Pomezia.
Il Rotary International scelse la
ruota come suo simbolo poiché
riesce a comprendere il

concetto di forza ed
incoraggiamento che è lo stesso
messaggio che vuole dare il
club. Il primo disegno della
ruota per il Rotary venne
realizzato da Montague Bear,
un incisore di Chicago.
Riproduceva la ruota di un
carro dei pionieri,
simboleggiante la
civilizzazione e il movimento;
siamo all’inizio del XX secolo.
Nel 1932, la ruota venne
cambiata e divenne come la si
conosce oggi con 24 denti e 6
raggi. Tuttavia, il disegno fu

modificato ulteriormente in
seguito all’obiezione di Will
Forker, socio del Rotary Club
Los Angeles, secondo il quale
il disegno di Bjorge
rappresentava una ruota
disaccoppiata dall’albero
motore, per cui non sarebbe
stata possibile alcuna
trasmissione di energia. Forker
suggerì di ridisegnare il mozzo
aggiungendo una sede per
chiavetta; si sarebbe ottenuto
così un ingranaggio attivo, più
vicino all’immagine del Rotary
quale “forza vitale”. “La
‘nostra’ ruota è bellissima e
molto moderna ed è stata
realizzata in metacrilato,
plexiglass poi colorato e

temprato per resistere ai raggi
ultravioletti” ha spiegato
Nando Pettinari. La sua azienda
rappresenta sicuramente
un’eccellenza del territorio; in
quanto vanta clienti americani

importanti come Luis Vuitton.
Secondo l’assessore alla cultura
Simona Morcellini
l’inaugurazione della ruota in
via del Mare a Pomezia
rappresenta un momento molto
importante poiché sigilla il

rapporto di cooperazione tra il
Rotary Club ed il Comune. “Il
Rotary Pomezia Lavinium si è
così aggiunta a numerose città
nel mondo che hanno adottato
questo simbolo per
rappresentare l’azione attiva e
di solidarietà che il rotary
compie”. ha spiegato il
presidente Erasmo Paone. Il
governatore del  Lazio e
Sardegna, Giovambattista
Mollicone, ha dichiarato che si
tratta della testimonianza della
forte collaborazione che vi è tra
il Rotary ed il Comune.
Pomezia rafforza quel patto di
comunicazione tra Rotary e
Comune che potrà essere d’
aiuto alla popolazione. 

Foto di Gianfranco Compagno
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OK DELLA TOPONOMASTICA ALL’INTITOLAZIONE DELLA SALA
RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA A ROBERTO FIORENTINI

Nella giornata di oggi la com-
missione Toponomastica del
Comune di Aprilia ha dato il via
libera all’intitolazione della sala
ragazzi della biblioteca al nostro
Roberto Fiorentini. Questo voto
ci riempie di gioia e di orgoglio,
perché l’idea di chiedere l’intito-
lazione di uno spazio pubblico
per ricordare Roberto è nata
accogliendo la volontà e il pen-

siero di amici e studenti che fre-
quentano gli spazi culturali della
biblioteca, ed è poi maturata
attraverso un partecipato con-
fronto con tanti amici e associa-
zioni che con lui hanno condivi-
so un percorso: scolastico, poli-
tico, ambientale o sociale. Una
volontà popolare che abbiamo
voluto raccogliere in una raccol-
ta firme promossa a partire da
marzo che, malgrado il lock-
down che per mesi ha paralizza-
to l’Italia imponendo un distan-
ziamento fisico, ha riscosso un
enorme successo con quasi mille

firme raccolte. 
Essere chiamato dalla National
Gallery of Art  di Washington,
una delle più importanti  istitu-
zioni al mondo nel campo del-
l’arte,  ha  rappresentato  per
Roberto un riconoscimento pre-
stigioso a livello internaziona-
le,  un risultato frutto dei tanti
sforzi compiuti negli anni passa-
ti nella sua Patria natia, in gran

parte compiuti in quella bibliote-
ca che lo hanno visto crescere e
formarsi. La nostra speranza è
che con questa intitolazione le
future generazioni, i ragazzi e le
ragazze che frequentano e conti-
nueranno a frequentare la biblio-
teca nei prossimi anni, possano
trarre stimolo ed ispirazione per
affermarsi nella vita; sapendo
cogliere appieno la lezione di
continua ricerca, di civiltà e di
rispetto per la cultura e per il
bello che ci ha lasciato Roberto.
Come associazione Napo87 ci
teniamo a ringraziare le tantissi-

me persone che ci hanno
accompagnato nel percorso,
ci hanno sostenuto, hanno
lavorato affinché la proposta
diventasse realtà: dagli
amici di sempre ai ragazzi
della biblioteca che lanciaro-
no una petizione web per
intitolare uno spazio a
Roberto, dai compagni di
Europa Verde al presidente

dell’Anpi di
Aprilia Filippo
Fasano che si è
espresso pubbli-
camente per
l’intitolazione
della sala ragaz-
zi, fino al consi-
gliere Davide
Zingaretti che ci ha
aiutato fattivamente
in questi mesi.
Doverosi però
sono anche i ringra-
ziamenti al sindaco
Antonio Terra e
all’assessore ai
Lavori Pubblici con
delega al Patrimonio

Luana Caporaso, che hanno spo-
sato la nostra iniziativa.

CHI SIAMO -  L’associazione
Culturale Napo87, nasce in
onore e in memoria di Roberto
Fiorentini per portare avanti i
progetti nei quali credeva, in
particolare su tematiche come
ambiente e cultura.   L’associa-
zione ha aperto un conto corren-
te per ricevere contributi e dona-
zioni (presso Banca di Credito
Cooperativo di Roma, filiale di
Aprilia, 
Iban IT37Y0832773920000000

004087) che saranno destinati
allo sviluppo dei progetti.
Roberto, laureato in Storia
Moderna all’Università La
Sapienza di Roma, aveva conse-
guito un dottorato di ricerca in
storia presso l’Università di
Studi di Pavia. Nel settembre
2019 aveva ottenuto un presti-
gioso incarico alla National Gal-
lery of Art di Washington come
ricercatore associato, dopo aver
collaborato per anni con l’Istitu-
to Storico Germanico di Roma e
l’Archivio del Vicariato di
Roma.

CHI ERA - Roberto Fiorentini
è nato in Aprilia (LT), Italia, il
07 Gennaio 1987 ed è morto
prematuramente in Washington,
il 5 dicembre 2019 stroncato da
un malore improvviso. Aveva 32
anni. Roberto è stato un grande
appassionato di storia e della
cultura in generale prima di
tutto, ma anche un giovane poli-

tico sempre attento alle dinami-
che sociali e ambientali del ter-
ritorio. Roberto si laurea in Sto-
ria Moderna presso l’Università
Sapienza di Roma, poi consegue
un Master sempre presso la stes-
sa Università e successivamente
un importante Dottorato di
Ricerca in Storia Moderna pres-
so l’Università degli Studi di
Pavia con una Tesi su Papa
Innocenzo XI Odescalchi. Dopo
numerose esperienze in presti-
giose istituzioni, nel 2019 il
grande traguardo: Roberto
viene chiamato proprio dalla
National Gallery of Art, CASVA
(Center for Advanced Study in
the Visual Arts), di Washington,
DC, a ricoprire l’incarico di
Ricercatore Associato per conti-
nuare le sue ricerche storiche in
particolare sull’Accademia di
San Luca di Roma, sotto la
guida del professor Peter Luke-
hart.



17 DICEMBRE 2020 - 13 GENNAIO 2021 pagina 33IL GIORNALE DEL LAZIO



17 DICEMBRE 2020 - 13 GENNAIO 2021pagina 34 IL GIORNALE DEL LAZIO

UN NATALE “SPECIALE” – OPEN DAY SECONDARIA
L’istituto comprensivo Giacomo Matteotti di Aprilia ha
promosso due appuntamenti a ridosso della pausa delle
attività didattiche per le festività natalizie. Domenica 20
dicembre alle ore 18.30 inizierà il tradizionale appunta-
mento natalizio con la partecipazione della sezione ad
indirizzo musicale della secondaria di primo grado e
delle classi quinte della primaria, plessi “Deledda” e
“Campoverde”. A differenza degli anni passati e a causa
della pandemia Covid-19, l’evento si terrà on-line e sarà
trasmesso in diretta dalla pagina facebook del Teatro
Europa di Aprilia. È dedicato, come l’anno scorso, alla
memoria di Roberto Fiorentini, un giovane e brillante
ricercatore apriliano, amato da tutti, impegnato nel
sociale e nella politica attiva apriliana purtroppo prema-
turamente scomparso. Roberto Fiorentini rimane un
modello di virtù per i nostri giovani studenti così come
lo rimarrà sempre Andrea Di Gioia a cui l’istituto dedica
l’annuale festival delle orchestre pontine. Per la realizza-
zione dello spettacolo hanno collaborato tutte le inse-
gnanti delle classi quinte dei plessi Deledda e Campover-
de, i docenti di musica dell’indirizzo musicale e l’anima-
tore digitale Gina Antobenedetti. Un particolare ringra-
ziamento va a Bruno Iorillo, gestore del teatro Europa,
per la disponibilità sempre dimostrata con l’augurio che
presto possa tornare a vivere il teatro, baluardo di cultura
e di umanità per ogni comunità. Un ringraziamento
all’amministrazione comunale, all’assessore Elvis Mar-
tino e al sindaco Antonio Terra per la vicinanza che ci
hanno voluto dimostrare anche in questa occasione. Uno
speciale ringraziamento a Davide Zingaretti non solo per
il supporto tecnico ma anche per l’entusiasmo e la pas-
sione con i quali ci ha aiutato. Il video rimarrà visibile
sulla pagina facebook del teatro Europa e dell’istituto
Matteotti per i prossimi giorni.Il secondo appuntamento
è per l’open day. Si tratta di un viaggio virtuale all’inter-
no delle classi della secondaria di primo grado e le
numerose attività della scuola: i laboratori di lingue, il
Matteottino, le piattaforme e le attività digitali, la robo-
tica e il coding, la scienza, l’indirizzo musicale, le attivi-
tà sportive e molto altro. È un viaggio che permette di
vivere, anche se non in presenza, il cuore pulsante della
scuola. Il video sarà trasmesso in diretta dalla pagina
facebook dell’istituto Matteotti lunedì 21 dicembre alle
ore 18. Rimarrà visibile per i giorni successivi e sarà in
un secondo momento accessibile anche dal sito della
scuola www.icmatteottiaprilia.edu.it “Questi due appun-

tamenti ci permettono, nonostante tutto, di ritrovarci
ugualmente insieme e di sentirci uniti anche a distanza –
afferma la dirigente scolastica Raffaela Fedele- Questo è
dovuto al grande lavoro svolto e all’impegno profuso dai
nostri giovanissimi studenti a cui va il mio più sincero
ringraziamento. Ringraziamento che mi sento di estende-
re al personale della scuola e in particolare agli insegnan-
ti per tutto quello che stanno facendo. Mi permetto di
invitare tutti a partecipare a questi due appuntamenti e a
sostenere in generale le attività di tutte le scuole che con
tenacia (una tenacia mossa dalla passione per la forma-
zione, la cultura e l’insegnamento) stanno dando prova
del loro grande valore”. 
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APRILIA- QUANDO LA SANITÀ NON FUNZIONA E
GLI ANNUNCI SONO SOLO CHIACCHERE DA BAR

Riceviamo e pubblichiamo una
lunga odissea per effettuare il
vaccino antinfluenzale da una
coppia di anziani coniugi.
Una lettera indirizzata a vari enti
e alla nostra testata

A: TRIBUNALE DEI DIRITTI
DEL MALATO
Via Giustiniano snc
04011 Aprila (LT)

TRIBUNALE DEI DIRITTI
DEL MALATO
c/o ospedale S. Maria Goretti
via Guido Reni
04100 Latina

REGIONE LAZIO
via R.Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
alla cortese attenzione del
PRESIDENTE NICOLA 
ZINGARETTI

AL MINISTERO DELLA 
SALUTE
Lungotevere Ripa 1
00153 Roma
Alla cortese attenzione del
ministro Dr. Roberto Speranza
viceministro  Dr. Pierpaolo Sileri

COMANDO DEI 
CARABINIERI DI APRILIA

GIORNALE DEL LAZIO
via fermi  18
04011 Aprilia (lt)

P. c.
Dr.  Belardino Rossi
direttore responsabile Asl Aprlia
via Giustiniano snc
04011 Aprilia (lt)

Verso la fine di ottobre sia io di
anni 70 che mio marito di anni
79, abbiamo ricevuto una lettera
del presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, che ci
“raccomandava fortemente la
vaccinazione antinfluenzale e
la vaccinazione anti-
pneumococcica”  in quanto
unico mezzo utile per contrastare
il SARS-Cov-2 o quanto meno a
diminuirne la virulenza.
Ci sollecitava, a tal fine “a
consultare con fiducia il tuo
medico di famiglia” e affermava
che la vaccinazione SARS-Cov-
2 è “sicura e gratuita”.
Premetto che fin dall’inizio della
pandemia del  Coronavirus,
ritenendoci persone responsabili,
ci siamo attenuti a tutte le
disposizioni del governo,
conducendo pertanto una vita
oltremodo ritirata, lontana anche
da figli e nipoti, arrivando  anche
ad ordinare la spesa
telefonicamente.
Anche in questa seconda ondata
di pandemia abbiamo continuato
a mantenere un comportamento
coerente con le regole stabilite
dal governo, sulla base dei pareri
degli scienziati, che si basano
soprattutto sul distanziamento
fisico che viene realizzato con la
chiusura di molte attività
commerciali che potrebbero
favorire gli assembramenti.
Ciò premesso, procedo nel
rappresentare la situazione
paradossale  che io e mio marito
abbiamo dovuto affrontare.
Come suggerito dal presidente
Dr Zingaretti, ci siamo rivolti al
nostro medico di famiglia,
Dott.ssa Nigro Morena, e senza
problemi abbiamo effettuato la

vaccinazione antinfluenzale, ma
per quanto riguardava la
vaccinazione “anti-
pneumococcica” la stessa ci ha
informato che dovevamo
rivolgerci alle ASL, perché di
loro competenza.
Ci siamo recati alle ASL per
prenotare la suddetta
vaccinazone e qui ci hanno fatto
sapere che non era prevista
alcuna prenotazione e che le
vaccinazioni venivano effettuati
tutti i lunedì  dalle ore 8,00 alle
ore 9,00.
Sulla base di questa rassicurante
informazione il lunedì alle ore
8,30 ci siamo presentati
all’ingresso e qui con sorpresa ci
informano che i 30 numeri
disponibili erano già stati
distribuiti e alla nostra precisa
domanda ci hanno risposto che le
persone cominciano a fare la fila
fin dalle cinque del mattino,
anche se loro aprono alle ore
7,30.
Superato il primo momento di
incredulità, abbiamo chiesto di
sapere la logica di questa
disposizione che obbligava
persone di 70 o 80 anni a
rischiare  di prendere una
polmonite o contrarre il
coronavirus visto
l’assembramento in cui ci si
viene a trovare.
L’impiegato ci risponde che
queste sono le disposizioni e, a
nostra richiesta ci indirizza al
direttore della locale ASL, Dr
Belardino Rossi, il quale ci
precisa che non sono competenza
delle ASL le direttive per la
somministrazione dei vaccini e
che loro si limitavano a mettere a
disposizione i locali e che per tali

informazioni
bisognava
rivolgersi ad
un certo punto
che non hanno
saputo meglio
precisare sito
sulla Via
Nettunense e
che comunque
era inutile
andarci  ed era
meglio recarsi
presso la sede
ASL centrale a
Latina.
Il detto Dr. B. Rossi continuava
dicendo che era compito del
medico di famiglia effettuare
queste vaccinazioni e quando
abbiamo fatto notare che il nostro
medico ci aveva indirizzato alle
ASL, ci ha risposto con ironica
arroganza che è colpa nostra se
abbiamo il medico sbagliato
visto che  lo abbiamo scelto noi.
Un’ amica che era con me per il
mio stesso motivo chiedeva di
aver bisogno di prolungare la
patologia. Il Dr. Rossi rispondeva
che anche per quella operazione
vengono distribuiti  20 numeri e
che la gente faceva la fila fin
dalle 5,00 del mattino e che
comunque era un favore che loro
facevano in quanto
quell’operazione andava
espletata online.
A questo punto sorgono
spontanee alcune domande:
- che senso ha lo
strombazzamento continuo di
stampa e televisione, con la
presenza costante oltre che degli
scienziati anche dei
rappresentanti del governo,
soprattutto nella persona del

viceministro  alla salute Dr Sileri
per evitare gli assembramenti ,
quando proprio gli enti pubblici
deputati alla salvaguardia della
nostra salute creano quelle
situazioni che ci espongono a
gravi rischi?
- E’ accettabile che un dirigente
di un ente pubblico deputato alla
salvaguardia della salute dei
cittadini , non solo permette che
soprattutto i più deboli vengano
esposti, ma afferma che la colpa
è solo nostra che abbiamo scelto
il medico sbagliato
- può, ancora, un dirigente di una
ASL dire di effettuare un
servizio, peraltro dovuto, a solo
titolo di favore ?

Viene da chiedersi a quale titolo
noi elargiamo un cospicuo
stipendio a gente del genere?
In effetti se il suo ruolo è solo
virtuale, penso che sia giusto
corrispondergli anche uno
stipendio virtuale.
Possibile che nessuno possa
intervenire?
Chi deve difendere i nostri diritti
di malati?

Lettera Firmata    



Vi aspettiamo per farvi conoscere la nostra scuola,
avremmo voluto accogliervi in presenza, ma il
momento richiede prudenza e per questo abbiamo
scelto di aprire questa finestra virtuale sulle nostre
attività.
Vi accompagneremo alla scoperta della nostra scuola
in un modo inedito, ma altrettanto sentito. I genitori e
i ragazzi potranno incontrare la Dirigente scolastica,
prof.ssa Floriana Vinci, e i docenti nelle aule virtuali
per conoscere l’offerta formativa della scuola. 
Gli  Open day della scuola Secondaria di I
grado saranno realizzati in  modalità online nelle
seguenti giornate:
- Mercoledì 16 dicembre dalle ore 17,00
- Mercoledì 13 gennaio dalle ore 17,00
Gli  Open day della scuola Primaria e
infanzia saranno realizzati in modalità online nelle
seguenti giornate:
- Martedì 12 gennaio Primaria dalle ore 17,00

- Giovedì 14 gennaio Infanzia ore 17,00
Potete prenotarvi inquadrando il qrcode nel volantino
o nella brochure oppure cliccando a questo link:
https://forms.gle/iYyiVRJmFbv5gGR37
In anteprima potete entrate nel Virtual Open Day,
dove troverete la nostra offerta formativa e il tour a
360^ della nostra scuola, cliccando su questo link:
https://sites.google.com/blogicgramsciaprilia.it/vir-

tualopendaygramsci/home-page
PRENOTAZIONE ENTRO LUNEDì 14 DICEM-
BRE 2020 per la scuola secondaria di primo grado,
poi riceverete una mail con il programma completo e
i link alle aule virtuali dove potrete conoscere l’Offer-
ta formativa della nostra scuola.

Vi aspettiamo!
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Open Day online all’Istituto Gramsci
Open Day Online per l’Istituto Gramsci: infanzia, primaria esecondaria di primo grado
si raccontano attraverso tour a 360^ e incontri online per     illustrare l’offerta formativa

Tanti auguri Bruno. Lo storico dirigente dell’Apri-
lia calcio Bruno Vannini ha tagliato il traguardo
degli 80 anni. Uomo misurato e colto Bruno Van-
nini con la sua saggezza, i suoi aneddoti, i suoi rac-
conti e le sue parole riesce sempre a sdrammatiz-
zare i momenti di tensione che si possono creare in
un gruppo di persone che perseguono, in questo
caso, degli obiettivi sportivi. Tutta l’Aprilia dai
dirigenti ai giocatori, a sorpresa, alla fine di un
allenamento di preparazione alla sfida con i mar-
chigiani del Tolentino ha stretto Bruno in una festa
e in un caldo e forte abbraccio denso di affetto e di
rispetto. Tante sfide e molti campi di attendono
ancora con quel tuo sorriso dolce e sicuro.

D. Batt. 

Tanti auguri Bruno. Lo storico
dirigente dell’Aprilia calcio

Bruno Vannini 
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TRE ANNI FA LA PROPOSTA DI “UN RICORDO PER LA PACE” E A. A. AERONAUTICA 

“INTESTARE UNA VIA/PIAZZA AGLI INTERNATI MILITARI ITALIANI”
Sono 19 le Medaglie d’Onore già conferite a IMI apriliani - Tante storie da non dimenticare

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

Intestare una via/piazza/parco di
Aprilia alla memoria degli Internati
Militari Italiani (IMI) nei lager
nazisti durante la seconda guerra
mondiale (1943-1945). È questa la
proposta delle associazioni “Un
ricordo per la pace” e Associazione
Arma Aeronautica “Maresciallo
Scelto Armando Lattaro”
protocollata negli uffici comunali il
13 novembre 2017. Sono trascorsi
3 anni ed ancora nessuna risposta
alla lettera con l’appello delle
associazioni: “Confidiamo nella
sensibilità dell’Amministrazione
apriliana ad accoglimento della
richiesta, in onore e memoria di
tutti i militari italiani che dopo
l’armistizio dell’Italia vennero
deportati nei lager in Germania; a
costo della propria vita, nonostante
lo stato di cattività indotto dalla
prigionia, dal lavoro coatto e dalle
continue vessazioni dei nazisti,
seppero con grande coraggio e
fermezza morale tenere fede al
giuramento alla nostra Patria. Il
loro “NO!” al nazismo fu un
contributo importante per il
cammino dell’Italia verso i principi
democratici della Repubblica
Italiana.”
Per l’A.A.A. apriliana un modo
questo per ricordare anche il
presidente onorario Gino Forconi
insignito di Medaglia d’Onore IMI,
scomparso nel 2017.
Tra le motivazioni della richiesta il
numero elevato di Onorificenze
IMI conferite a cittadini apriliani,
ad oggi ben 19 medaglie d’onore,
numero in crescita e che
orgogliosamente vede Aprilia tra le
città del territorio pontino con il
maggior numero di Onorificenze

ricevute. 
Tante le storie, testimonianze di
IMI raccolte da “Un ricordo per la
pace” ed il progetto sempre vivo di
realizzarne una pubblicazione. Tra
quelle pervenute attraverso il solo
ricordo della famiglia, quella che
segue in sintesi è forse la più
commovente. Alfio Fiorini
catturato ad Atene dopo l’armistizio
dell’Italia nel settembre 1943 e
deportato nel lager III A a
Luckenwalde, circa 30 Km a sud di
Berlino: per lui non fu possibile il
ritorno. Alfio morì nel febbraio
1945 poco più che trentenne a
causa di un bombardamento aereo
in un campo di lavoro presso Linz
in Germania. 
La famiglia Fiorini originaria della
provincia di Ferrara era arrivata ad
Aprilia nel 1937 poiché l’O.N.C.
(Opera Nazionale Combattenti)
aveva concesso loro, una famiglia
numerosa con ben 10 figli, il podere
n°2498 in località Crocetta di
Carano (a riscatto ventennale).
La storia di Alfio lo accomuna a
tutti i giovani della sua epoca,
sfortunata generazione che dovette,
a malincuore, partire per la guerra.
Nei primi mesi del 1943 tornò a
casa l’ultima volta dal fronte greco
per una breve licenza. Sperava che
la guerra finisse presto per poter
metter su famiglia. Ma tutti i sogni
si infransero il 10 febbraio 1945. La
fidanzata perse il promesso sposo e
la mamma ne attese per tutta la vita
il ritorno, conservando gelosamente
le 500 lire che il figlio le aveva
consegnato per il matrimonio,
illudendosi un giorno di poterlo
riabbracciare. I figli non ebbero
infatti il coraggio di darle anche
questa triste notizia quando
l’appresero nell’immediato
dopoguerra avendo la famiglia già
subito gravi lutti nei combattimenti

del 1944 post Sbarco di Anzio: la
morte della figlia Giuseppina (18
anni), del genero, della nipotina di
soli 18 mesi ed addirittura,
nell’immediato dopoguerra quella
del capofamiglia Augusto per
l’esplosione di un proiettile nel
terreno. La storia di Alfio Fiorini è
pervenuta tramite il racconto del
fratello Armando in una video
intervista rilasciata nel 2011 a “Un
ricordo per la pace”. Voglio
ricordare anche altre preziose
testimonianze sugli IMI e sulla
deportazione nazista tra cui quelle
di Gino Forconi, Aldo Boccabella,
Domenico Fusco, Ennio Borgia,
che siamo riusciti negli anni scorsi
a portare nelle scuole; felici di
avere raccolto tanto materiale video
a futura memoria per le giovani
generazioni ora che per forza di
cose anche gli ultimi deportati ci
hanno lasciato. 
L’omaggio dell’intestazione di una
via/strada/parco agli IMI sarebbe
davvero un giusto riconoscimento
per chi ha contribuito con tanto
sacrificio alla nostra libertà.
Speriamo pertanto che il 2021 veda
l’accoglimento della proposta.

Dal “diario di guerra e
prigionia” di Ernesto Bonacini 

Era mio padre. Come la maggior

parte degli IMI pochi i racconti in
famiglia. Il suo diario custodito
gelosamente tutta la vita nel
comodino a fianco al letto, avvolto
in fogli di un vecchio giornale. 
Solo dopo la morte ho potuto
accedere alla lettura, un documento
straordinario ed autentico, che ha
acceso in me il dovere di rendere
onore con l’attività di “Un ricordo
per la pace” ai soldati italiani
deportati in Germania.
Nella prossimità di questo Natale
così differente causa restrizioni
anti-covid voglio riportare questo
pezzo, scritto il 25 dicembre, Natale
1943. Ernesto si trovava nel
lazzaretto dello Stammlager IV B di
Zeithain, sottoposto a cure
sperimentali contro la malaria,
malattia che aveva contratto in
Grecia prima della cattura. Queste
righe emozionanti scritte là, dove il
vento tra il reticolato emetteva “uno
strano ululato” quasi esprimesse il
“tormento dell’anima”. 
NATALE 1943 
“Il cielo è grigio: il nevischio si
abbatte al suolo per proseguire più

oltre raggruppato in una nuvoletta
tutta bianca. Il vento a ..ciuffi,
ostacolato nella sua folle corsa dal
fitto intralcio di reticolati emette
uno strano ululato quasi
accompagnasse il tormento della
nostra anima. 
Ogni cosa che ci circonda ha
assunto oggi per noi un non so che
di intimo, di familiare, di
accogliente: è Natale!
Non esistono rancori oggi né
vendette, i nostri festeggiano anche
loro questa grande festa, tutte le
sofferenze sono dimenticate e il
perdono a coloro che ci hanno fatto
tanto male esce spontaneo dal
nostro cuore.
Una nostalgia senza pari tutti
ugualmente colpisce e intorno a noi
non ci non sono che le persone più
care, che ci invitano ad essere forti
e ed a superare con religiosa
rassegnazione tutti i disagi che
ancora avremo da superare. Tanto
lontani dalle nostre case ma così a
loro vicino il nostro cuore.” 

Ernesto Bonacini 256699 
Stalag IV B

Ernesto Bonacini
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… e chi festeggia il compleanno il giorno di Natale?
Io sono uno di loro. Uno di quelli
che, alla notizia, chiamano Gesù
bambino, senza io essere né il
Messia né il Salvatore.
Pare che il medico suggerì di
chiamarmi Natale. Avrebbe potu-
to suggerire Salvatore, no? Ne
sarebbe uscito un simpatico
Totò.
Matematicamente, non scompo-
niamoci (urca!). Qualcuno deve
pur nascere il 25 dicembre. Sta-
tisticamente, uno ogni trecento-
sessantacinque. I veri fenomeni

da baraccone sono quelli che
riescono a nascere il 29 febbraio,
uno ogni millequattrocentoses-
santuno, e devo ancora trovarne
uno!
Ma andiamo al dunque,  che la
Vigilia si avvicina. I cinque
sostanziali punti che deve affron-
tare chi è clamorosamente nato il
giorno di Natale (non 23, 24 o
26… proprio il 25! Perché speci-
ficare poi?).
Punto primo. Il compleanno

dimenticato. Ecco, qui devo
smentire, e subito, sul nascere.
E’ molto più facile ricordarsi di
un compleanno di un amico o
conoscente nato il 25 dicembre
di uno nato, chessò, il 13 ottobre
o il 28 gennaio. Pensateci, e
andiamo oltre.
Punto secondo. Il regalo. “Ma ti
fanno il doppio regalo? O solo
uno? Mi dispiace!”. Questo è il
canovaccio della domanda che
(mi) viene regolarmente posta
(anche per raccomandata). La

verità? E’ una situazione favore-
vole. Legandomi al punto primo,
dove affermo che il mio com-
pleanno viene ricordato molto di
più degli altri, non si riceve un
regalo di compleanno in genere,
no? E nemmeno a Natale… tanti
amici non ci fanno alcun regalo
di Natale. Ma nel caso della
sovrapposizione delle due date,
ecco che avviene la magia: un
regalo viene fatto. Motivato con
un “questo è per il

Natale *E* per il compleanno!”.
Altrimenti non si avrebbe ricevu-
to nulla, né a Natale, né al com-
pleanno. Nei casi invece di amici
più stretti, mogli, mariti, genitori,
eccetera allora ecco che si verifi-
ca il doppio regalo, spesso speci-
ficato. Solitamente quello per il
Natale è più piccolo di quello per
il compleanno. In definitiva, c’è
un leggero vantaggio nell’essere
nati il giorno di Natale, per la
sempreverde e spinosa questione
regali.
Punto terzo (o punto croce). La
festa di compleanno. Sì, ecco,
questo invece è un problema.
Letteralmente impossibile orga-
nizzare una festa di compleanno
nel giorno di Natale. Da bambini
magari la si anticipava al 21 o al
22 ma, crescendo, ci si rende
conto che non è la stessa cosa (un

po’ come quando il tuo com-
pleanno, tuo comune mortale,
capita di lunedì e lo festeggi il
sabato). Soluzioni non ce ne
sono, tranne che organizzare per
il 25 per poi invitare solo mus-
sulmani e indù.
Punto quarto. Le battute del
secolo. “Eh, ma proprio a Natale
dovevi nascere? Per dare fasti-
dio all’ospedale?” Certi simpati-
cissimi comici tendono a sparar-
le così, senza pensare se faranno
davvero ridere. La risposta a
questa super ilarità, se la voglia-
mo proprio spiattellare (invece
che sorridere e passare avanti),
verte su due punti. Il primo è che
non è detto che si sia nati proprio
allo scoccare della mezzanotte
(solitamente nel tardo pomerig-
gio del 25, per esempio, non c’è
mai nulla da fare e quindi si può

passare il tempo nascendo), il
secondo è che in ospedale, se
proprio ci si deve lavorare il 25
dicembre, meglio farlo aiutando
una nuova vita a iniziare invece
che, per esempio, facendo  una
lavanda gastrica.
Punto quinto. Si festeggia solo
una volta all’anno. Lo so. Ma il
giorno del mio compleanno è
sempre festa, almeno! (Sincera-
mente non so come sia avere il
compleanno in un giorno qua-
lunque, e voi viceversa.)
E ora, giusto per aggiungere un
tocco magico a questo pressoché
inutile articolo, lo sapevate che
chi nasce il giorno di Natale (o
più precisamente in prossimità o
poco dopo la mezzanotte), a
causa della blasfemia connessa a
tale affronto, ha ottime probabili-
tà di essere un lupo mannaro o,
se donna,  una strega? E’ una
leggenda piuttosto diffusa nel
mondo (pare originatasi da dei
vangeli apocrifi) e molto nota
sugli Appennini, in Italia. E’
inoltre interessante notare che
San Natale Abate abbia avuto a
quanto pare un ruolo piuttosto
decisivo nell’inizio di una stirpe
di lupi mannari in Irlanda, sem-
pre per motivi vendicativi e ira-
condi. Che coincidenza, vero?
Tornando invece a qualcosa di
più umano, non posso che salu-
tarvi nominando alcuni perso-
naggi famosi (oltre a me e
a  Gesù di Nazareth) nati il 25
dicembre:  Humphrey Bogart,
Isaac Newton e le cantanti
Dido e Annie Lennox.
Tutti con un solo regalo, ma sicu-
ro, o forse due. Ma pure niente
festa.
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Le tendenze per il Natale 2020
Festeggiare il Natale avrà
un’importanza ulteriore, in
questo 2020 a dir poco fuori
dagli schemi. Sentiamo anco-
ra di più la voglia di stare in
famiglia, stringerci accanto
alle persone a cui vogliamo
bene, e noi vi auguriamo di
vivere questo momento in
modo speciale. Ma come
saranno le nostre case duran-
te queste festività? Quali le
tendenze natalizie per le

decorazioni, l’atmosfera, i
materiali e i tessuti che
andranno più di moda?
Abbiamo riunito le ultime
tendenze per il  Natale
2020  in questo trend report.
Inizia a prendere appunti e
preparati alle feste!
Se vivi in un appartamento
piccolo, non devi rinunciare
a creare la giusta atmosfera

natalizia solo perché non hai
molto spazio. Esistono tante
idee intelligenti che puoi
sfruttare per decorare una
casa piccola. I trend di
quest’anno?
Crea un albero di Natale
alternativo: decora un ramo,
compra dei piccoli alberelli
per creare una piccola foresta
sulla tavola da pranzo, riempi
un vaso di vetro con rami
d’abete (altre idee per l’albe-

ro di Natale qui);
Decora gli oggetti di tutti i
giorni: spruzza di neve finta
le piantine di casa, aggiungi
bacche e rami sulle mensole,
decora le sedie con nastri
natalizi;
Fatti aiutare dai profumi  per
creare una magica atmosfera:
cannella, arancia, zenzero…
con un diffusore di profumi

puoi far percepire il Natale
anche solo annusandolo.
Se sei amante del vintage,
quest’anno puoi divertirti a
ricreare un Natale dal sapore
retro, caldo e in linea con
alcune delle tendenze per la
casa di cui ti abbiamo parlato
nel nostro  report autunnale.
Come ricreare un Natale  Old
school?
Usa materiali come il tartan e
la pelle  per le decorazioni
dell’albero, ma anche per
rivestire i regali o creare ori-
ginali calze della Befana.
Compra anche una morbida
coperta a quadretti da mettere
sul divano;
Recupera decorazioni vinta-
ge: è il momento di aprire il
baule della nonna e rispolve-
rare vecchi ciondoli per l’al-
bero di Natale. Fai un giro
nei mercatini dell’antiquaria-
to alla ricerca di oggetti anti-
chi, come una scatola di
biscotti di latta natalizia da
mettere a tavola, o vecchi
biglietti d’auguri con cui
creare dei festoni;
Dai un tocco di calore  Bri-
tish: usa il rosso e il verde
con pennellate d’oro per
creare un Natale classico,
caldo e informale come quel-
lo inglese. Prepara tè e
biscotti, accoccolati sotto il
plaid e ti sembrerà di essere
in un cottage nella campagna
inglese.
Un’altra tendenza per un
Natale 2020 eccentrico, ina-

spettato e che piace anche ai
bambini è quella di ispirarsi
ai colori dei bastoncini di
zucchero. Se non hai paura
dell’effetto bomboniera, ecco
i tre dettami di questo stile:
Prepara una palette di bianco
e rosa acceso, con qualche
punto di azzurro o sfumature
di lilla e viola. Non avere
paura di osare, ma cerca di
non esagerare con i colori:
per andare sul sicuro, segui
sempre la regola del tre;
Fai un albero di Natale fuori
dagli schemi: al posto del
classico abete verde, acquista
un albero bianco o rosa, e
decoralo con ciondoli a con-
trasto. Puoi anche usare una
ghirlanda a righe rosse e
bianche, per creare l’effetto
bastoncino di zucchero;
Dolci a tema: per il pranzo
del 25 dicembre o il  Cenone
di Capodanno la casa dovrà
traboccare di dolcetti per gli

ospiti. Prepara cupcake nata-
lizi e biscotti con la glassa di
zucchero colorata.
Una tendenza che ci piace in
modo particolare è quella
del  Natale sostenibile.
Abbandonati gli addobbi
sfarzosi che andavano di
moda qualche anno fa,
quest’anno cerchiamo di ren-
dere il Natale ricco di signifi-
cato anche pensando al
nostro futuro e a quello del-
l’ambiente.
Un Natale  plastic free: se
organizzi una festa di Natale,
abbandona l’usa e getta ed
evita il più possibile di
acquistare confezioni elabo-
rate con molta plastica. Sce-
gli regali fatti a mano e non
buttare via la carta dei regali,
ma utilizzala in altri modi, ad
esempio per rivestire vecchie
palline per l’albero;
Sfrutta le piante: oltre alla
classica Stella di Natale, la
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casa può diventare ancora più
green con altre piante inver-
nali perfette anche per un
appartamento, come elleboro,
agrifoglio, le viole e le eriche
invernali. Sono piante resi-
stenti al freddo che puoi
usare per decorare anche l’in-
gresso;
Regala esperienze e non
oggetti: l’esperienza è di
sicuro il regalo più sostenibi-
le che puoi fare! Non crea
rifiuti, non si accumula in
casa, puoi condividerla con
chi ami e ne resta un ricordo
prezioso.
Anche nel 2020 rimane anco-
ra la voglia di un Natale tra-
dizionale. Se anche tu vuoi
restare in linea con questo
trend, ecco i consigli per
decorare casa per un Natale
della tradizione.
Scegli una palette di colori
classica: in comune con il
Natale all’inglese, il Natale
all’italiana ha la palette di
colori. Rosso e verde in testa,
con tocchi dorati per le deco-
razioni dell’albero, ma anche
sulla tavola delle feste;
Il Presepe non può
mancare  in un Natale classi-
co. Puoi tirare fuori le statui-
ne di famiglia,
oppure  realizzare un prese-
pe con materiali di riciclo (ad
esempio con il sughero o la
pasta alimentare) come  lavo-
retto da fare insieme ai bam-
bini;
Candele, ghirlande, calze
della Befana: nessun detta-
glio deve essere trascurato, e
la casa si deve riempire
dell’atmosfera festiva grazie
a tutti gli elementi decorativi
della tradizione.
All’opposto del Natale tradi-
zionale, c’è quello alternati-
vo. Anche questo è un Natale
sostenibile e lo realizzi con
decorazioni di recupero, con
una spinta innovativa in più.
Un albero di Natale non con-
venzionale: decora una scala
o un ramo al posto del classi-
co abete, appendi un giro di
lucine alla parete…
Decorazioni fai da te: riempi

delle bottiglie di vetro con
rami e pigne e usale come
centrotavola, crea la tua ghir-
landa con la frutta secca… e
leggi altre idee per decora-
zioni natalizie fai da te qui;
Anche il menu sarà diverso
dal solito: se non ne puoi più
di lasagne e cappone, inventa
un menu inaspettato per i tuoi
ospiti delle feste. Puoi pren-
dere spunto da alcune idee
originali per il  menu del
Cenone di Capodanno o per
degli antipasti alternativi.
Questa tendenza fuori dagli
schemi per il Natale 2020 è
adatta se sei una persona
estrosa e se anche la tua casa
comunica la tua personalità
spumeggiante. Non ci sono
regole precise e codificate
per questo stile, ma qui ti
diamo tre idee.
Animali: decora l’albero e la
casa con ciondoli e statuine a
forma di tucano o fenicotte-
ro, ma anche tigri, elefanti…
per dare un effetto tropicale e
originale al tuo Natale;
Frutta e verdura: non solo
frutta secca, stecche di can-
nella e mandarini portafortu-
na, usa anche zucche, pigne,
mele, noci, cavolfiori colora-
ti per riempire il centrotavola
e come decorazioni naturali
per l’albero di Natale;
Circo: vuoi stupire davvero i
tuoi ospiti e far divertire i

bambini? Metti da parte le
decorazioni tradizionali e
invitali al circo di Natale.
Indispensabili i ciondoli per
l’albero a forma di piccoli
tendoni, scimmiette, elefanti
e pagliacci. La ghirlanda più
adatta? Quella di popcorn!
La nostra casa è unica e parla
solo di noi e uno dei valori a
cui teniamo di più quando
parliamo di arredare e deco-
rare è l’unicità. Ecco perché
ci siamo innamorati di questo
trend per il Natale 2020 che
porta a usare  pezzi unici,
artigianali e fatti a mano.
Scegli decorazioni in legno e
terracotta, che trasmettono
calore e richiamano una casa

rustica e dallo stile country.
Acquista in questi materiali
campanelle, alberi di Natale,
ciondoli dipinti con paesaggi
innevati;
I colori prediletti per le deco-
razioni artigianali sono le
sfumature di blu e i colori
della terra, caldi e morbidi;
Sperimenta la pittura a mano:
tessuti, decori, i regali stes-
si… dipingere a mano gli
oggetti che userai a Natale è
un modo per essere non solo
in linea con questo stile arti-
gianale, ma anche sostenibile
e green.
Un materiale che tornerà di
moda in questo Natale 2020 è
sicuramente il feltro. Morbi-
do e colorato, può essere
usato per decorare casa in

abbinamento a diversi stili,
anche di quelli di cui ti
abbiamo parlato in questa
guida: dall’artigianale al
green, dal tradizionale
all’Old school. Vediamo tre
ispirazioni per usare le deco-
razioni in feltro.
Si abbina con il mood folk: lo
stile scandinavo si sposa con
i ricami, i tessuti e i colori
del folk e del gitano. Arredi
rustici, patchwork, tappeti
intrecciati e, appunto, ele-
menti in feltro, doneranno al
tuo Natale una morbidezza
nuova;
È semplice da lavorare:
essendo un tessuto che non si

sfilaccia, non ha bisogno di
essere fissato con orli o cuci-
ture, e quindi puoi divertirti a
preparare regali e decorazio-
ni con questo tessuto anche
se non hai molta manualità.
Bastano qualche cartamodel-
lo, una forbice e colla a
caldo;
È un materiale adatto ai bam-
bini (e agli animali) perché le
decorazioni in feltro non si
rompono, e si puliscono più
facilmente. Con i bambini,
poi, puoi divertirti a fare dei
lavoretti di Natale: dalle
calze della Befana, ai sotto-
piatti per la tavola del 25 a
una ghirlanda per la porta
d’ingresso.
Il sogno di molti di noi è
quello di trascorrere il perio-
do più freddo dell’anno
dall’altra parte dell’Equato-
re. Ma se non ti è possibile
prendere un aereo e fuggire
al caldo, fatti aiutare dal
trend marino, adatto anche a
dare un mood natalizio nuovo
alla casa in città.
Colori: puoi partire da una
base bianca e azzurra per
richiamare l’inverno e il can-
dore della neve, e abbinali al
blu, all’oro e al rosso. In
alternativa, per una versione
più sobria, scegli il verde
degli elementi naturali e
decorazioni bianche in mate-
riali come la corda e la iuta;
Un albero innevato ma con i
personaggi del mare è di
sicuro l’elemento che stupirà
di più di questo stile non con-
venzionale: appendi conchi-
glie, pesciolini, meduse,
granchietti e cavallucci mari-
ni. Il tocco di rosso? È natu-
ralmente quello dei coralli;
Prepara un centrotavola
del  Cenone di
Capodanno con perle, con-
chiglie e coralli, chiocciole e
spugne di mare. Decora la
scala o le mensole con rami
di abete e stelle marine,
avvolte da corde sui toni del
sabbia, per mescolare ele-
menti natalizi ad altri maritti-
mi.
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Vacanze in streaming: I film da guardare per prepararsi a un Natale in scarsa compagnia
Di fronte alla prospettiva di
festività contenute e con poche
interazioni, una delle opzioni
più praticabili sarà quella di
dedicarsi al binge watching.
Ecco alcuni titoli a tema presi
da Netflix e Amazon Prime
Non c’è molta scelta. Se il Nata-
le sarà solitario, confinato e in
formato ridotto, le possibilità
sono due: concentrarsi sul lato
spirituale oppure dedicarsi alla
visione dei classici film natalizi.
Potrebbe andare meglio, ma
viste le potenzialità del 2020,
potrebbe andare anche peggio.
Per chi sceglierà la seconda
opzione, le principali piattafor-
me video (Netflix e Amazon
Prime) offrono una ampia varie-
tà di film e serie. Forse (come
sospetta questo articolo di Vul‐
ture) è perché la carenza di film
migliori, bloccati dai produttori,
ha spalancato le porte anche a
prodotti di qualità più bassa,
andando a inondare i giorni di
festa con proposte non proprio
all’altezza. Ma tant’è.
Qualcosa di buono da pescare
c’è comunque. Ad esempio, per
gli appassionati di musical, su
Netflix c’è già “Jingle Jangle:
un’avventura natalizia”, con
un giocattolaio matto (Forest
Whitaker), tante avventure, un
cattivo cui sfuggire (Keegan-
Michael Key) e un ritmo soste-
nuto. C’è chi parla già di classi-
co. Qui ci si limita a consigliar-
lo.
Altrimenti, sempre per chi vuole
entrare nell’atmosfera, già da
ottobre (!) è disponibile “Holi‐
date”, in cui due single, stanchi
di essere sempre soli a Natale e
ritrovarsi in situazioni imbaraz-

zanti, decidono di fare un accor-
do: staranno insieme ogni anno
durante le vacanze di Natale e
solo durante quel periodo. Finirà
che si innamorano davvero? Inu-
tile domandarselo.
Piuttosto, da qualche giorno c’è
“Natale in città con Dolly Par‐
ton”: qui la cantante country
americana, con le sue 14 nuove
canzoni e una sceneggiatura già
scritta (torna al paesino e lo
salva dai progetti edilizi di un
malvagio speculatore) diventa
un’insolita e inaspettata protago-
nista del Natale. A leggere quan-
to dicono i giornali anglosasso-

ni, il suo personaggio torna a
riunire i popoli divisi d’America
dopo le elezioni peggiori di sem-
pre. A chi piace il genere (musi-
cale) basterà ascoltare la colon-
na sonora.

Invece il brasiliano “Tutto nor‐
male il prossimo Natale” riesce
a incrociare il tema delle feste
con il format del “Giorno della
marmotta”, in cui il povero
Jorge, in seguito a una brutta
caduta, è condannato a svegliarsi

a ogni vigilia di Natale e dover
badare a tutti i danni fatti dal suo
altro sé stesso per il resto del-
l’anno. Chi lo ha prodotto deve
aver pensato che potesse funzio-
nare.
Meritano una certa attenzione
anche altri tre titoli. Il primo è la
mini-serie tedesca “Torno per
Natale”, in cui Bastian (il comi-
co Luke Mockridge) torna a casa
dopo anni per le feste e scopre
che la ex fidanzata si è messa
con il fratello. Ci saranno litigi
(anche questo un grande classico
delle feste).
Vale la pena guardare – ma
prima di Natale, ed è già dispo-
nibile dal 18 novembre – “Holi‐
day Home Makeover con Mr.
Christmas”, documentario in
cui Benjamin Bradley (Mr.
Christmas, appunto) spiega i
modi migliori e più interessanti
per addobbare la casa. È un desi-
gner di interni e uno specialista
delle festività, forse qualche
spunto si trova.
Infine, per i più piccoli, “Il rega‐

lo di Angela”, film di animazio-
ne che utilizza gli stessi perso-
naggi del libri “Le ceneri di
Angela” di Frank McCourt. È
tenero e fa piangere.
Su Amazon Prime invece ci
sono i classiconi. A partire dal
“Grinch”, il famoso mostro
verde che per invidia decide di
rubare a tutti il Natale (quest’an-
no avrebbe anche trovato una
sua personificazione), i vari
cinepanettoni dei Vanzina, il
film “Scambiamoci a Natale”,
del 2017 (il cui seguito però è su
Netflix), la commedia “Last
Christmas”, del 2019 (ma sem-
bra passato mezzo secolo) la
versione teatrale del 1993 dello
“Schiaccianoci”, con musiche di
Caikovskij.
Ma ci sono anche produzioni
nuove: “10 giorni con Babbo
Natale”, di Alessandro Genove-
si, sequel del film “10 giorni
senza mamma” dell’anno scor-
so, ripresenta gli stessi attori con
l’aggiunta di Diego Abatantuono
nei panni di Babbo Natale.
Esce il 4 dicembre, insieme a
“L’appuntamento natalizio di
papà”, commedia con venature
cupe. Dopo la morte della
mamma/moglie, una figlia e un
padre decidono di andare avanti.
Lei iscrive lui a un sito di incon-
tri, alla ricerca di una nuova
donna. Fa già piangere.
In ogni caso, per il Natale più
strano degli ultimi anni c’è da
essere sicuri che anche le televi-
sioni generaliste pomperanno
film e trasmissioni a tema. Nes-
suno sfuggirà. E del resto, pan-
demia o no, spunterà sempre da
qualche parte Eddie Murphy
insieme a Dan Aykroyd.
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Bonus 2021: elenco di TUTTI i bonus. Quali sono e a chi spettano
Elenco bonus 2021. In questa
pagina trovate un elenco aggiornato
dei bonus 2021 e i requisiti per otte-
nerli. Da quelli per le famiglie, alle
agevolazioni fiscali, detrazioni e
bonus per acquisto di pc o mobili,
bonus casa e facciate, i bonus covid
per venire incontro alle difficoltà
provocate dalla pandemia e così via.
In alcuni casi è possibile risparmiare
grazie a bonus particolarmente van-
taggiosi. Guarda in questo elenco
quelli che possono interessarti per
capire come ottenerli.
Bonus facciate 2021
L’incentivo per il rifacimento delle
facciate di casa è stato rinnovato fino
a fine 2021. Esso consente di riceve-
re una detrazione d’imposta
del 90% dei costi sostenuti per gli
interventi di recupero o restauro
della facciata esterna. L’agevolazio-
ne prevede 10 quote annuali di pari
importo, da scontare in sede di
dichiarazione dei redditi. Ciò per
tutti i titolari di un diritto reale sul-
l’immobile oggetto di lavori.
Bonus ristrutturazione 2021
La nuova legge di bilancio prevede il
rinnovo, fino al 31 dicembre 2021,
delle agevolazioni sugli interventi di
ristrutturazione di casa. Questo
significa che si può usufruire di una
detrazione del  50% sulle spese
sostenute, entro il limite dei 96.000
euro. Sono ammesse al bonus le
spese per determinati interventi di
ristrutturazione e i documenti che
attestino i lavori devono essere con-
servati.
Bonus mobili 2021
La manovra 2021 prevede il rinnovo
del bonus mobili. Anche nel 2021
quindi si potrà ricevere una detrazio-
ne Irpef del  50% per le spese di
acquisto di mobili nuovi. Si tratta in
particolare di elettrodomestici,
mobili e arredi per la casa, fino ad un
importo massimo di 10.000 euro.
Bonus verde 2021
Il bonus verde rientra fra gli incenti-
vi sui lavori edilizi rinnovati dal
governo per il 2021. Esso prevede

uno sconto del 36% sulle spese
sostenute per sistemare il verde di
balconi, terrazze e altre aree dell’a-
bitazione. Ciò fino ad un massimo di
5.000 euro.
Bonus riqualificazione energetica
2021
E’ il bonus concesso sui lavori effet-
tuati su un’abitazione, che hanno lo
scopo di migliorarne l’efficienza
energetica. Questa agevolazione, già
prevista nel 2020 e confermata nella
legge di bilancio 2021, permette di
recuperare il 50% delle spese soste-
nute per gli interventi su infissi e
schermature solari. Mentre per altre
tipologie di lavori, come ad esempio
l’installazione di pompe di calore o
scaldacqua, l’agevolazione arriva al
65%.
Bonus covid 2021
Per sostenere la ripresa economica
dopo l’emergenza covid-19, il
governo ha previsto una serie di
nuovi aiuti nella manovra 2021. Si
tratta di misure come:
Bonus vacanze 2021
La nuova legge di bilancio consente
di spendere il voucher per le vacanze
in Italia fino al 30 giugno 2021. In
particolare il buono dovrà essere
richiesto entro fine 2020 tramite tra-
mite l’app IO, dalle famiglie con
Isee fino a 40.000 euro. Dopo di che
lo sconto, massimo di 500 euro,
potrà essere utilizzato per le vacanze
fino a giugno 2021.
Bonus bebè 2021
Inizialmente si pensava che nel 2021
il bonus bebè sarebbe stato cancella-
to ed inserito nel nuovo  assegno
unico per i figli. Tuttavia la bozza
della manovra finanziaria ne ha pre-
visto la conferma per tutto il 2021.
Resta ancora da stabilire se questo
sussidio alla natalità sarà cumulabile
all’assegno unico, che in base alle
ultime notizie dovrebbe partire non
prima di luglio 2021.
Bonus nido 2021
Non è ancora chiaro se nel 2021 l’a-
gevolazione, prevista per i nuclei
familiari con figli iscritti all’asilo

pubblico o privato, verrà conferma-
ta. Si attendono novità dal governo
su questo.
Bonus nascita 2021
Anche per tutto il 2021, per ogni
figlio nato o adottato, verrà erogato
alle famiglie un assegno di natalità.
E’ quanto prevede la nuova manovra
del governo. Al momento non si
conoscono ancora importi e requisiti
Isee per accedervi. Bisognerà atten-
dere l’approvazione del testo finale
della legge di bilancio 2021 e il varo
di un apposito nuovo decreto, per
avere tutti questi dettagli.
Bonus matrimonio 2021
Nei mesi scorsi un emendamento al
decreto rilancio lasciava presagire
l’arrivo di un bonus matrimoni per il
2021. Tuttavia al momento non si
hanno ancora informazioni certe
sulle detrazioni per i futuri sposi. Per
ora esistono alcuni incentivi alle
nozze, ma solo su base regionale.
Bonus mamma 2021
L’incentivo di 800 euro per
le donne in gravidanza, al momento
non è ancora stato confermato per il
2021. E’ solo però questione di
tempo per sapere se verrà rinnovato
e se entrerà a far parte dell’assegno
unico.
Bonus pagamenti elettronici 2021
Consiste in un rimborso sugli acqui-
sti effettuati dal 1° gennaio 2021,
presso negozi, supermercati, bar e
ristoranti, pagati con carte di credito,
bancomat o altri strumenti tracciabi-
li. Effettuando un’apposita registra-
zione ed compiendo almeno 50
pagamenti, si riceverà
il  cashback del 10% fino a  150
euro ogni 6 mesi. Il rimborso avver-
rà tramite conto corrente. In aggiun-
ta, è previsto anche un super cash-
back, pari a 1.500 euro semestrali
per i primi 100.000 cittadini che rea-
lizzano il maggior numero di trans-
azioni.
Bonus docenti 2021
Non è ancora noto se il bonus docen-
ti verrà rinnovato nella legge di
bilancio 2021. Quello che invece si

sa è che gli insegnanti che
hanno ottenuto il buono da 500
euro, potranno spenderlo fino
al 31 agosto 2021. Questo per
acquistare libri, testi, pc, iscri-
zione a corsi di laurea e via
dicendo.
Bonus auto 2021
Attualmente il bonus sull’ac-
quisto delle auto è valido fino
al 31 dicembre 2020. Tuttavia
non è escluso che il governo ripro-
ponga l’incentivo anche per il 2021,
viste le difficoltà di questo settore.
Bonus libri 2021
Rappresenta un buon per l’acquisto
dei libri scolastici, erogato da alcune
regioni e comuni italiani, in favore
degli studenti facenti parte di fami-
glie meno abbienti. Lo erogano,
sotto varie forme e limiti Isee diffe-
renti, regioni come il Veneto, il
Lazio, la Campania e l’Emilia
Romagna.
Bonus luce e gas 2021
Anche nel 2021 le famiglie in condi-
zioni di disagio economico potranno
fruire di uno sconto sulle bollette di
gas e luce. In particolare, dal primo
gennaio 2021, tale bonus diventa
automatico per chi possiede determi-
nati requisiti Isee e di numerosità del
nucleo familiare. Il valore dello
sconto dipende proprio dal numero
di componenti della famiglia benefi-
ciaria.
Bonus donne disoccupate 2021
Si tratta di un incentivo per favorire
l’assunzione delle donne prive di
occupazione per un periodo di alme-
no 6 mesi. In particolare, grazie
all’art. 4, commi 8-11, della Legge
92/2012, è previsto per i datori di
lavoro che assumono forza lavoro
femminile, una riduzione del 50%
dei contributi obbligatori da versare
all’inps. La durata è di 12 mesi per le
assunzioni a termine e di 18 per
quelle a tempo indeterminato. Inol-
tre, le lavoratrici devono risiedere in
aree svantaggiate dell’Italia per l’ac-
cesso all’incentivo.

Bonus partite iva 2021
Dopo il bonus 600 euro e gli altri
erogati nel 2020 per fronteggiare l’e-
mergenza causata dal covid, è possi-
bile che nel 2021 il governo preveda
ulteriori indennizzi per le partite iva.
Tali aiuti potrebbero rientrare nella
nuova manovra finanziaria.
Bonus 2021: altre informazioni
Questo l’elenco completo dei bonus
2021 previsti per le famiglie e non
solo. In molti casi si tratta di detra-
zioni o agevolazioni fiscali, in
altri casi di aiuti o sussidi, quasi
sempre rivolti a chi versa in condi-
zioni di disagio economico.
I bonus sono per lo più stabiliti dal
governo tramite la legge di bilancio
annuale o mediante decreti, apposi-
tamente realizzati per fronteggiare
emergenze sopravvenute. Il loro
scopo è quello di integrare il reddito
delle famiglie oppure di erogare
buoni o facilitazioni per le spese da
sostenere periodicamente.
Come ad esempio l’acquisto dei libri
o il pagamento della retta del nido.
Ma esistono anche gli aiuti previsti
dalle regioni o dai comuni, che spes-
so permettono alle famiglie di rispar-
miare parecchi soldi.
Poi ci sono diversi incentivi che
riguardano la casa, i lavori di ammo-
dernamento o l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici. Infine, non manca-
no gli aiuti economici per i lavorato-
ri.
Insomma, a seconda del vostro caso,
in questo  elenco di tutti i bonus
2021 sempre aggiornato, potete tro-
vare quello o quelli che vi riguarda-
no più da vicino.
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I cibi che portano “fortuna” per il 2021

Manca ormai pochissimo alla
fine dell’anno e la notte del 31
saluteremo il 2020 per dare il
benvenuto al  2021. Lo faremo
come ogni anno con il classico
cenone, che soprattutto in Italia
è un vero must che da regione a
regione vede un’alternanza di
tradizioni e gusti che vengono
serviti a tavola la sera del 31.
Se però ogni posto ha un suo
menù particolare, esistono dei
cibi che non devono assoluta-
mente mancare sulla tavola di
tutti gli italiani, per avere
(almeno si spera) un nuovo
anno splendente e molto fortu-
nato.
Si tratta dei cosiddetti “cibi
portafortuna” forvieri di
buonasorte da mangiare a
cavallo della mezzanotte.
Mai far mancare l’uva a Capo-
danno
Simbolo di abbondanza ed alle-
gria, l’uva da sempre è consi-
derato un frutto molto simboli-
co. Per avere buona sorte e pro-
sperità la sera di Capodanno
servitela su un vassoio sgranan-
dola dal grappolo. In questo
modo i commensali avranno la
possibilità di poter mangiare 12
chicchi, come i 12 rintocchi che
separano l’anno vecchio da
quello nuovo. Questa è una tra-
dizione originaria della Spagna
ma conosciuta anche in alcune
regioni italiane. Vale la pena di
provare, tanto la frutta a fine
pasto non deve mai mancare.
I chicchi della melagrana
Nella mitologia greca e romana
il  melograno era una pianta
sacra simbolo di fertilità e ric-
chezza. Se siete quindi una
coppia in cerca di figli o sem-
plicemente desiderosi di denaro
non fate mancare nel menù del
31 i gustosissimi chicchi rossi.
Se non li amate come frutta,
potete utilizzarli come ingre-
diente in una delle pietanze,
magari anche in una fresca
insalata di contorno. La fortuna
non farà caso alla modalità con
cui la consumate, l’importante
è farlo.

Frutta fresca ma… anche secca
Per gli antichi romani la frutta
secca veniva addirittura utiliz-
zata nei matrimoni come sim-
bolo beneaugurante e questa
tradizione è arrivata fino a noi
che durante la sera di Capodan-
no dovremmo mangiare 7 tipi
di frutta secca: noci, nocciole,
arachidi, uvetta, mandorle,
fichi e datteri, mentre per i
francesi per aver fortuna, se ne
devono mangiare 13 tipi diver-
si.

Il piccante peperoncino
Portafortuna per eccellenza
tutto l’anno, è molto importante
usarlo la sera di Capodanno.
Per i romani aveva una simbo-
logia “sessuale” quindi portato-
re di grande fertilità, anche
legata ai raccolti. L’uso
del  cornetto rosso deriva
proprio da questo. Era usanza
nel sedicesimo secolo appen-
derlo fuori dai negozi e dalle
case come difesa contro il
malocchio, ma non solo, usato
sotto il cuscino allontanava le
infedeltà coniugali e veniva
anche regalato ai giovani sposi.
Le lenticchie che fanno arrivare
i soldi
Forse la tradizione più presente
in tutto il nostro paese quella di
mangiare le lenticchie (maga-

ri accompagnate da un bel cote-
chino) per il cenone di Capo-
danno, questo perché più se ne
mangiano, più la ricchezza arri-
verà nel nuovo anno. Il motivo
risale addirittura al tempo dei
romani che le consideravano di
buon augurio perché somi-
glianti alle monete, natural-
mente parliamo di una varietà
molto usata all’epoca, molto
più grandi di quelle che attual-
mente consumiamo noi.

Chi mangia maiale a Capodan-
no…
Abbiamo parlato di cotechino,
è giusto quindi spiegare perché
mangiare carne di maiale pote-
rà abbondanza nel nuovo anno.
La cosa deriva dalla tradizione
contadina dove allevare maiali
era una cosa a buon mercato
con poca spesa e altissima resa,
visto che del maiale non si
butta via praticamente nulla.
Quindi mai far mancare  cote-
chino o zampone (per chi non
li ama vanno benissimo anche
le salsicce) nel cenone di Capo-
danno. Ora sapete anche perché
quasi tutti i salvadanai hanno la
forma di questo animale.
Il profumato mandarino
Grazie alla sua forma sferica
che ricorda quella dell’infinito

il mandarino viene considera-
to in Cina un grande portafortu-
na, tanto da essere usato come
regalo da fare durante il Capo-
danno cinese. Quale miglior
scelta dunque quella di portare
a tavola profumati mandarini
italiani, che oltre ad essere buo-
nissimi, portano anche fortuna.
Bietole e cavoli, viva i “verdo-
ni”
Sono due delle verdure di sta-
gione con il loro bellissimo
colore verde acceso, che nei
Paesi dove si usa il dollaro
come moneta, ricorda appunto
il colore dei soldi. Anche se i
nostri euro non sono tutti verdi,
vale comunque la pena di pro-
vare, se i soldi non arriveranno
la nostra salute ne avrà comun-
que guadagnato.
Il pesce va servito “intero”
Se avete deciso di
cucinare pesce, dovete farlo la
sera di Capodanno servendolo
tutto intero con la testa e la
coda. Questo perché in Cina
queste due parti rappresentano
l’inizio e la fine.
Sì al cioccolato, ma a forma di
moneta
Se volete servire come fine
pasto o accompagno del caffè
del  cioccolato, fatelo pure
l’importante che abbia la forma
di monete che poi ne porteran-
no altre durante tutto l’anno.
Questa è una tradizione greca
che vuole che la notte tra il 31 e
il primo si serva un dolce in cui
sono inserite delle vere e pro-

prie monete bene auguranti per
il denaro.
La pasta è perfetta ma solo se
lunga
Mai servire a
capodanno pasta corta, questo
perché secondo una tradizione
cinese significherebbe avere
una vita corta. Sì invece a pasta
lunga di ogni genere da man-
giare senza mai spezzarla per
avere la sicurezza di una vita
lunga e felice.
Il siso deve sempre “abbonda-
re”
Come le lenticchie anche
il  riso è un cibo che porta
abbondanza e andrebbe man-
giato a capodanno come una
delle pietanza. In alternativa
spargerne un po’ sulla tavola
porterà di sicuro bene così
come averne un po’ in tasca
durante il passaggio tra il vec-
chio e il nuovo anno.
Cosa non mangiare invece a
Capodanno
Ci sono cibi portafortuna e cibi
che invece secondo la  tradi-
zione sarebbe meglio non
mangiare a Capodanno. Ad
esempio l’aragosta, che sarà sì
buonissima e farà un grande
effetto sulla tavola, ma essendo
un granchio cammina al contra-
rio quindi simboleggia il “tor-
nare indietro”. È anche impor-
tante, sempre secondo la tradi-
zione, non servire volatili
durante il cenone, perché la for-
tuna potrebbe volare via!

Tradizioni e leggende che fanno del cenone di Capodanno un concentrato di portafortuna per il nuovo anno in arrivo. 
Se siete quindi indecisi ancora su cosa cucinare fate un pieno di fortuna con questi cibi
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Perché a Natale si fa l’ albero e si danno i regali?
Carissimi lettori piano piano ci
stiamo avvicinando al Natale…
L’ 8 dicembre si è festeggiato
la  solennità dell’Immacolata
Concezione della Beata Vergine
Maria; il 25 dicembre si festeg-
gerà per cosi dire il compleanno
di Gesù..     Sembra come ogni
anno che le persone siano
impazzite e corrano da un nego-
zio al altro alla ricerca di beni
materiali… Purtroppo, il consu-
mismo prevale su tutto e il Nata-
le sembra quasi aver perso il suo
vero significato.. Tutte le case e
le città vengono addobbate con
luci e alberi di Natale ma perché
lo si fa? E perchè ci scambiamo
i regali?
Perché si fa l’ albero. L’albero
di Natale ha  una sorta di origi-
ne religiosa, per quanto non cri-
stiana. Era un albero - un pino
infiammabile perche’ resinoso -
che una volta all’anno, in una
festa apposita, veniva bruciato
come simbolo e ricordo dell’ap-
parizione sulla terra d’una gran
luce straordinaria. Forse  quel
ricordo si riferisce alla pagana
festa del sole, cui la Chiesa ha
contrapposto appunto la data del
25 dicembre; ma non e’ escluso
che si riferisca in qualche modo
proprio al Natale di Gesù . Noi,
cattolici, l’Albero di Natale in
parte l’abbiamo un po’ cristia-
nizzato e un po’ paganizzato.
Cristianizzato, perche’ e’ “albero
di Natale” (non lo si brucia, ma
lo si riempie di luminarie); sui
rami e sotto si mettono i
doni,  che dovrebbero essere un
ricordo-omaggio al grande dono
che Dio ha fatto all’umanita’

nascendo come semplice uomo
nella poverta’. Paganizzato, per-
che’ molto spesso l’abbiamo
sostituito al presepe, inequivo-
cabile interpretazione cristiana
della nostra sacra ricorrenza. 
Perché si fanno i regali? I rega-
li sono segno d’amore e d’ami-
cizia verso il bambino Gesù.
Quindi, nel prossimo Natale
non possiamo dimenticarci di
Gesù bambino. Duemila anni fa
Dio ha fatto un regalo bellissimo
a tutti gli uomini: «Dio infatti ha
tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio Unigenito» A Natale
celebriamo la nascita di

Gesù:  «il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a
noi» Si tratta del dono più pre-
zioso che Dio ha fatto al mondo:
«In questo si è manifestato l’a-
more di Dio per noi: Dio ha

mandato il suo unigenito Figlio
nel mondo, perché noi avessimo
la vita per lui». Ma, purtroppo,
molte persone invece di prepa-
rarsi a ricevere, in modo adegua-
to, questo regalo prezioso di
Dio, spreca tutto il suo tempo

nella scelta dei regali… Quando
l’evangelista San Luca racconta
il primo Natale, dice che Maria
«diede alla luce il suo figlio pri-
mogenito, lo avvolse in fasce e
lo depose in una mangiatoia,
perché per loro non c’era posto
nell’alloggio» Oggi succede la
stessa cosa accaduta allora a
Betlemme. Il 24 dicembre si
pensa al cibo, al vino, agli
addobbi della casa e, perfino, ai
giochi per il divertimento del
dopo cena, ma nelle nostre case,
nei nostri cuori, non c’è un
«alloggio» dove ospitare Gesù,
Maria e Giuseppe.
Come seguire l’ esempio dei re
Magi? Nel nostro cammino
verso Natale possiamo seguire le
orme dei re magi ….Cercano il
bambino Gesù e la prima azione
che compiono dopo averlo tro-
vato è prostrarsi per adorarlo,
poi «aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e
mirra». È come se aprissero i
loro cuori per offrire il meglio di

se stessi all’unico Salvatore del
mondo. Gli regalano «oro» per-
ché lo riconoscono
come «Re», «incenso» perché lo
riconoscono come  «Dio»
e «mirra» perché lo riconoscono
come  «uomo». In primo luogo
deve essere bene accolto nelle
nostre case ed, inoltre, in ogni
regalo che faremo si deve vede-
re riflesso l’amore di Dio per
ogni uomo. Il Signore ci doni,
perciò, di essere come specchi,
capaci di riflettere il suo amore.
Il suo Regalo più grande, lo Spi-
rito Santo, trasformi noi stessi in
dono verso i nostri cari, i nostri
amici, fratelli, sorelle e tutti
quelli che incontriamo. Egli fac-
cia di noi oro che riluce e lascia
intendere che la nostra è vita da
re, preziosa agli occhi del Signo-
re. La nostra vita sia incenso
profumato di opere buone, che
Dio ha posto davanti a noi per-
ché le compissimo, e che sale a
Lui come preghiera ed offerta
giornaliera. Offriamo la mirra
delle nostre sofferenze, fatiche,
difficoltà, cadute, fragilità,
malattie, delusioni: il regalo più
prezioso di tutti che, unito alla
croce di Gesù, diventa incredi-
bilmente fonte di pace, di gioia,
di testimonianza e di salvezza
per noi e per tanti altri. Accadrà
così che, a mezzanotte del 24, ti
sentirai seduto intorno alla
Mensa del cielo preparata per te
e sentirai cantare: «Gloria a Dio
nel più alto dei cieli e sulla terra
pace agli uomini, che egli ama»
.

Auguri di Buon Natale 
a Tutti voi!!!
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I REGALI DI NATALE PIÙ DESIDERATI DEL 2020, SECONDO GOOGLE
Google ha una risposta per
tutto, compresi i regali di
Natale. Mentre lo shopping
natalizio entra nel vivo, il più
grande motore di ricerca al
mondo ha pubblicato i dati
sui regali di Natale 2020 più
ricercati. Secondo l’analisi di
Google, basata sui dati prove-
nienti dagli Stati Uniti, la pan-
demia ha spinto gli acquirenti
verso  regali che gravitano
intorno al tema del lavoro da
casa, alla quarantena e alla
distanza sociale, come prodotti
di bellezza, oggetti tecnologici,
arredamento e abbigliamento
sportivo.
In particolare, i  regali legati
alla cura di sé registrano il
massimo storico con un 250%
in più rispetto ai volumi di
ricerca dello scorso anno (in
particolare, a  Natale 2020 si
regalano prodotti per la cura
della pelle e candele profuma‐
te, ma anche massaggiatori e
strumenti per la piega dei
capelli).
Seguono a ruota gli  attrezzi
per l’home fitness, aumentati
del 116%, e gli oggetti tecnolo-
gici (con iPhone 12, l’Apple
Watch Series 6 e il Google
Pixel 5 in testa alla lista
dei regali più desiderati del
2020) e le  pentole, cresciute
del 34% rispetto al 2019.
Anche l’arredamento è un
mondo molto esplorato, con un
aumento del 24% tra le ricerche
su Google. Ovviamente tra i

prodotti di tendenza in questo
momento ci sono  alberi di
Natale e stufe per esterno, ma
anche luci smart e coperte.
L’elenco, liberamente consulta-
bile su  shopping.google.com,
è stato compilato esaminando
diversi mesi di dati di ricerca di
Google, estrapolando i prodotti
più popolari in modo da fare
una “previsione lungimirante”

spiegano da Google. “Questa è
solo la nostra previsione, quin-
di sarà interessante vedere
come andranno le cose durante
la stagione degli acquisti” ha
detto a USA TODAY il portavoce
di Google Craig Ewer. “Se c’è
qualcosa che abbiamo imparato
quest’anno, è che il 2020 è
pieno di sorprese!”

Il motore di ricerca più famoso del mondo ha una risposta per tutto, compresa quella alla domanda “cosa regalo a Natale?”
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CAPODANNO 2021: FESTEGGIARE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Come festeggiare il Capodanno ai tempi del Coronavirus?

Ti sarai senz’altro fatto questa
domanda a fronte degli ultimi
accadimenti a livello mondiale.
Il Covid-19 ha infatti cambiato
la vita di tutti e anche le abitudi-
ni.   Le restrizioni a cui dobbia-
mo far fronte per limitare il con-
tagio potrebbero cambiare anche
le nostre abitudini per la festa
dell’anno? Forse sì! Visto
soprattutto i nuovi decreti.
Non sappiamo come si evolve-
ranno le cose fino al 31 dicem-
bre, ma possiamo comunque
darti alcuni consigli per festeg-
giare il Capodanno 2021 in sicu-
rezza con chi ami.
I l  C o r o n a v i r u s  e  l e
f e s t e  d i  C a p o d a n n o
Non sai proprio come fare senza
i consueti festeggiamenti? Nien-
te paura!
Ci sono alcune restrizioni da
rispettare:
usare la mascherina all’aperto e
in luoghi chiusi
mantenere la distanza di almeno
1 metro dalle altre persone
igienizzarsi spesso le mani
evitare assembramenti, strette di
mano, abbracci.
Quindi non si può festeggiare il
Capodanno se c’è il Covid? Si
può, ma con qualche accorgi-
mento in più.
Per evitare gli assembramneti,
non saranno consentiti i tradizio-
nali concerti, balli e feste
del  Capodanno in piazza. Al
momento le discoteche sono
chiuse.
C a p o d a n n o  e  C o r o n a -
v i r u s :  l a  f e s t a  i n  c a s a
Per prima cosa, la festa in casa!
A tal proposito, scarica subito la
nostra guida gratuita sul Capo‐

danno a casa. Il Capodanno
2021 sarà diverso da quelli pre-
cedenti, ma puoi dare il benve-
nuto al nuovo anno con le perso-
ne che ami, senza l’incubo del
Coronavirus.
I n  f a m i g l i a
Quest’anno possiamo dare mag-
gior valore alle cose semplici e
alla nostra famiglia, creando una
vera festa che soddisfi a pieno
tutti.
Il pomeriggio del 31 dicembre.
Organizza un pomeriggio all’in-
segna dell’intrattenimento. Ecco
come: prepara insieme alla tua
famiglia il dolce previsto in
menu oppure i festoni da appen-

dere. Munisciti di carta colorata,
forbici e creatività!
Il cenone. Il momento di riunirsi
attorno al tavolo. Puoi decidere
se preparare tu stesso il cenone
oppure ordinare a domicilio. Noi
ti consigliamo di non strafare:
un po’ ordinato e un po’ prepara-
to
Il brindisi. Prepara un cocktail
analcolico per i più piccoli che

festeggeranno con te! Con il
brindisi finale è bene preparare
una sorpresa. Un regalo per i
bambini, un gioco da proporre.
Oppure puoi videochiamare
qualche amico e brindare con
loro.
I n  c o p p i a
Gli scorsi anni non sei mai
riuscito a ritagliarti un ultimo
dell’anno con la tua dolce metà?
Ecco l’occasione giusta: i nostri

consigli per festeggiare in cop‐
pia il Capodanno 2021. Puoi
decidere di  organizzare una
vacanza nelle mete più gettona-
te, sempre nel rispetto degli spo-
stamente regione per regione;
oppure organizzare la festa in
casa. In questo ultimo caso ecco
i nostri consigli:
Dedica questa serata a voi 2 tra
romanticismo e divertimento
Luci soffuse: puoi stupire la tua
dolce metà creando un’atmosfe-
ra romantica.
Prendi una buona bottiglia di
vino. Brindate al vostro amore e
al nuovo anno con del buon vino
tipico della vostra terra.
Un tocco di creatività: aggiungi
nei piatti del menu un tocco di
romanticismo. Ti basterà creare
delle forme di cuore in cucina,
comprare delle tovagliette rosse
oppure delle lucine bianche per
rendere l’ambiente più colorato
e creativo!
Organizza dei giochi simpatici
con domande sulle date impor-

tanti della vostra storia d’amore
e vediamo chi vince… Di solito
è sempre la donna!
Organizza una videochiamata
con la vostra coppia di amici
rimasta a casa come voi.
C o n  g l i  a m i c i
Come fare una bella festa con gli
amici? Ecco come comportarsi.
Scegli al massimo 9 persone a
cui tieni molto da invitare a casa.
Se hai una comitiva più grande,
organizzatevi con più feste e
dividetevi in gruppi da 10.
Scegli la stanza più grande di
casa e imbandisci la tavola.
Prepara un aperitivo per i tuoi
ospiti: saranno felici di condivi-
dere un brindisi homemade
prima del cenone!
Prepara anticipatamente il menu
e invialo ai tuoi ospiti: puoi
chiedere loro di portare ognuno
qualcosa oppure… puoi sempre
optare per una consegna a domi-
cilio e goderti interamente la
serata!
Ci saranno momenti in cui si
potrebbero creare “assembra-
menti”. Difficile evitarli quando
ci si vuole bene e si sta insieme!
Ma puoi organizzare dei giochi
da tavola o in coppia, per mante-
nere le giuste distanze.
Puoi videochiamere gli altri tuoi
amici per essere tutti insieme al
momento del brindisi. Non sarà
come essere vicini ma potrai
fare loro i tuoi auguri virtuali.
Rendi memorabile il Capodanno
a casa, per te e i tuoi ospiti!
NB: ricordati che è stabilito il
coprifuoco alle ore 22 anche
nella notte di Capodanno, quindi
organizza bene il cenone tenen-
do conto degli orari!
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Perché a Natale si gioca a carte e a tombola?
Il Natale è (anche) gioco. Le
serate di festa trascorrono in
casa, tra castagne, dolci, cartelle
e cartelloni. I pranzi intermina-
bili che diventano cene passando
su un ponte di carte napoletane,
saltellando sulle caselle di un
tabellone dove cantano i terni e
brillano gli spiccioli.
Ma perché si può tirar tardi,
a dicembre, giocando a
carte? Dove nasce una delle
consuetudini più amate del
Natale campano (e italiano)?
Molto probabilmente è una tra-
dizione che ci arriva da uno dei
culti più antichi della romanità,
quello dei Saturnalia .
Alla fine di dicembre, i Romani
– e con ogni probabilità prima
ancora gli Italici – festeggiavano
la figura di  Saturno, il dio
dell’Età dell’Oro la cui ultima
dimora – dice la leggenda – fu il
Lazio. Per onorare il dio, poi
sovrapposto sincreticamente al
‘greco’ Crono, padre e nemico di
Zeus-Giove, si svolgevano le
feste a lui dedicate secondo un
copione che noi ci ritroviamo a
conoscere benissimo.
A capo di tutto il senso della
festa, cioé la sospensione
del tempo ordinario e l’en-
trata in un tempo diverso,
differente e, in un certo senso,
capovolto rispetto a quello quo-

tidiano. Perciò si onorava il dio
lasciando la consueta dimensio-
ne umana, entrando nel tempo
di ferie.
La continenza nel mangiare e
nel bere, perciò, poteva (e dove-
va) essere accantonata. Il rispet-
to delle convenzioni sociali
andava immediatamente sospe-
so, capovolgendo i diritti e dove-
ri di casta: un modo eccezionale,
questo, per lasciar sfiatare l’otre
delle tensioni e curare l’armonia
tra le componenti delle comuni-
tà.
Tra le cose vietate che rien-
travano in quelle lecite al
tempo dei Saturnalia c’era il
gioco d’azzardo. Perciò a
dicembre si poteva, onorando
piamente il dio, far ciò che in
altri mesi era considerato quan-

tomeno disdiscevole. Ma non è
tutto perché il gioco, come in
(quasi) tutte le culture della sto-
ria, nasce come pratica religiosa
se non addirittura magica e fini-
sce, poi, per diventare una prati-
ca (quando non un vizio) umano.
Lo spiega, molto bene, il grande
studioso Alfredo
Cattabiani che nel suo  Luna-
rio scrive a proposito: “I Satur-
nalia venivano celebrati lieta-
mente per una settimana, fra il
17 e il 20 dicembre e, in epoca
imperiale, continuavano fino al
24 conglobando altre feste”. E
aggiunge: “Durante quei gior-
ni, come in ogni periodo di
caos rituale, la gente si
scambiava i ruoli: ad esempio
i padroni servivano gli schiavi.
Inoltre si permetteva il gioco

d’azzardo che, proibito durante
il resto dell’anno, era originaria-
mente un atto rituale in stretta
connessione con la funzione rin-
novatrice di Saturno il quale dis-
tribuiva le sorti agli uomini per
il nuovo anno; sicché la fortuna
del giocatore non era dovuta al

caso ma al volere della divinità”.
E non è certo un caso, allora, che
alcuni dei giochi più belli e
famosi di Natale, su tutti la loro
regina che è la tombola , presen-
tino un fascino che va ben oltre
quello del simpatico passatempo
familiare.

Una tradizione che risale ai tempi dei Saturnalia, quando puntare d’azzardo era consentito
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Epifania: la vera storia della Befana
La  Befana è tradizionalmente
associata ad una vecchietta col
naso lungo che gira a cavallo di
una scopa in lungo e in largo.
Proprio come Babbo  Natale la
Befana entra nelle case dei
bambini, nella notte tra il 5 e il
6 gennaio, per lasciare calze
piene di dolcetti, caramelle,
frutta secca, piccoli regalini e a
chi è stato un po’ monello non
dimentica di lasciare pezzetti di
carbone. Ma dove nasce la sto-
ria della Befana?
Alle origini la figura
della  Befana rimanda all’anno
che è andato via, un anno ormai
vecchio, proprio come la Befa‐
na, che lascia spazio a quello
nuovo. E la distribuzione dei
doni ha un preciso simbolo pro-
piziatorio.
Come spiegare la Befana ai bambini
In epoca  cristiana la figura
della Befana va di pari passo
con quella dei  Re Magi, Bal-
dassarre, Gaspare e Melchiorre,
che seguendo la stella cometa
che indicava loro la strada,
riuscirono dopo un lungo viag-
gio ad arrivare da Gesù Bambi-
no e a portargli in dono oro,
incenso e mirra.
Nella versione che rimanda ai
Re Magi, la storia della Befana
è che i Re Magi, diretti a Bet-
lemme per portare i doni a
Gesù Bambino, non riuscivano
a trovare la strada e allora chie-
sero informazioni ad una vec-
china incontrata per strada. I Re
Magi chiesero alla donna di

accompagnarli per andare a ren-
dere omaggio al Bambino Gesù
ma lei si rifiutò.
Dopo la vecchietta si pentì di
non essere andata e allora pre-
parò un cesto pieno di dolci e si
mise a cercarli ma non ci riuscì.
Allora cominciò a fermarsi di
casa in casa donando ad ogni
bambino che incontrava
dei  dolcetti nella speranza che
uno di essi fosse Gesù Bambi-
no.
E da quel giorno fa ogni anno il
giro del mondo, di casa in casa,
facendo doni ai bambini per
farsi perdonare tale mancanza.
Leggende sulla Befana
La figura della vecchia strega

che vola nei cieli a bordo di una
scopa è diffusa in molti Paesi.
Ad esempio
in  Germania viene
chiamata  Perhetennacht: la

vecchietta volava su un carro,
seguita da streghe, anime di
bimbi morti ed elfi. In tutti i
casi la Befana alla fine viene
sconfitta e viene fatta bruciare

in grandi roghi. E proprio il
rogo ha un importante significa-
to nella storia della Befana e nel
giorno in cui la celebriamo:
insieme alla brutta  vecia bru-
ciamo anche tutto ciò che di
brutto è accaduto nell’anno
appena concluso per auspicare
bellezza e cose belle.
Anche in diverse  regioni ita-
liane ci sono leggende legate
alla Befana e al giorno dell’Epi-
fania che si tramandano di
generazione in generazione.
Eccone alcune:
In Toscana i contadini cercano

di vedere le stelle attraverso il
camino e se ci riescono allora
stappano un vino nuovo perché
vuol dire che l’annata sarà pro-
pizia;
in Emilia Romagna si raccon-

ta che la notte tra il 5 e il 6 le

mura diventino ricotta;
in Sicilia si dice che i re Magi,

nel giorno della Befana, attra-
versarono l’isola e fecero rifio-
rire gli aranceti che erano stati
bruciati da una terribile nevica-
ta.
E in molti Paesi europei i regali
ai bambini non vengono portati
da Babbo Natale, ma dalla
Befana la notte tra il 5 e il 6
gennaio. Ad esempio:
in Spagna la notte tra il 5 il 6

gennaio non è la Befana a por-
tare i regali bensì i Re Magi e i
bambini sistemano fuori la
porta di casa un bicchiere d’ac-
qua per dissetare i cammelli;

in  Francia si nasconde una
fava all’interno di un dolce spe-
ciale preparato per l’occasione
e chi la troverà sarà la regina o
il re della giornata;
in Russia la Befana si chiama

“Babuschka” ed è proprio lei, in
compagnia di Padre Gelo, che
porta i regali ai bambini.
Dove abita la Befana
Se sappiamo perfettamente
dove si trovi la casa di  Babbo
Natale (in Lapponia, e precisa-
mente nel villaggio innevato di
Rovaniemi) non sappiamo dove
abiti la Befana. Non c’è un
posto preciso, possiamo solo
immaginare, e far immaginare
ai nostri bambini, che viva in
una casa un diroccata piena di
ragnatele, topolini e abbia un
laboratorio pieno di alambicchi
per preparare pozioni stregate.

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio arriva la Befana che porta dolcetti e porta via tutte le feste. Ecco la storia della Befana per bambini
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Colori abbigliamento per il Natale 2020
Con il 25 dicembre che si avvi-
cina, anche se il 2020  non è
stato un anno da ricordare, a
causa della pandemia che ha col-
pito tutto il mondo, si pensa
comunque al Natale, la maggio-
re festa dell’anno e di conse-
guenza a come prepararsi, sia
per quanto riguarda gli addobbi
che per  l’abbigliamento da

indossare in questa occasione.
Il look di Natale
Chi  desidera mostrare un
look di Natale impeccabile,
deve assolutamente iniziare con
la scelta dei colori per i vestiti.

Una scelta non secondaria, insie-
me a quella degli abbinamenti,
sia tra i  vari capi di
vestiario che con gli accessori
come bracciali, collane e borse.

Una scelta che deve portare
immediatamente a
ricordare  l’atmosfera natali-
zia e nello stesso tempo essere
impeccabili come nel resto

dell’anno.
Alla parola Natale tutti associa-
no immediatamente il colore
rosso e quindi, anche se non lo si
indossa come capo di abbiglia-
mento, il colore rosso, magari

solo un piccolo tocco, non deve
mai mancare.
Due possibilità molto
usate sono quella dello smalto
per unghie e del rossetto. Per la
tonalità, cercando il giusto abbi-
namento con i colori che indos-
sate, si può spaziare tra il rosso
brillante e le tonalità più
scure, tendenti al bordeaux.

Un altro colore molto utiliz-
zato è senza dubbio il  verde
scuro, che richiama immediata-
mente il colore  dell’albero di
Natale, ed è la scelta ideale per
chi ha i capelli biondi o rossi.
Una scelta possibile è quella di
indossare un abito verde con dei
piccoli accessori che richiamano
il rosso come una spilla.

Chi vuole a tutti i costi rispet-
tare le tradizioni e sceglie
un tubino nero, abito molto

classico, può renderlo più in
armonia con il Natale con
un golfino animalier, che oltre
a dare un  tocco di vivacità fa
anche tanto chic.
Chi non vuole osare può rendere
più  affascinante il proprio
look ricorrendo a accessori
color oro e color argento.

Una cosa assolutamente da evi-
tare nel periodo delle feste nata-
lizie è un  abbigliamento sia
total black che grigio o blu
scuro. Per le more è possibile
scegliere un look interamente
bianco, avendo cura di  abbi-
nare dei dettagli color rosso
od in alternativa argento.
I maglioni natalizi
Per un Natale in famiglia, spe-
cialmente per quanto riguarda il
cenone della vigilia, resta sem-
pre una buona scelta quella
dei maglioni natalizi, ma non

s o l -
tanto quelli  classici color
rosso con immagini di albe-
ri, renne o pacchi regalo.
Molti stilisti negli ultimi anni si
sono sbizzarriti nel creare
dei  maglioni natalizi che si
abbinano molto bene agli
altri capi di abbigliamento.

Alcuni maglioni sono imprezio-
siti con  ricami divertenti, in
massima parte con riferimento
alle Feste e per l’abbinamento si
consiglia di usare dei pantaloni
eleganti e ad un blazer
in  velluto, con il quale si può
anche sedere a tavola sia per il
cenone della vigilia che per
il pranzo di Natale.

Ecco una serie di consigli riguardo ai colori perfetti da indossare
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Massimiliano Sorrentino il goleador
gentile diventato Bombelvis

di Dario Battisti

Sono Massimiliano Sorrentino e
di mestiere trasmetto emozioni.
Sorrentino ha dimostrato, nel
calcio e nella musica, la capacità
naturale di regalare agli altri
momenti di gioia e di letizia.
Attaccante dell’Aprilia dall’an-
no 1988/89 al 94/95 con due
anni di lontananza per un anno
di servizio militare e un altro di
militanza con il Pontinia, in102
presenze con la maglia apriliana
segna 59 volte. In 249 partite
distribuite tra i diversi campio-

nati di Eccellenza, di Promozio-
ne, di Prima e Seconda Catego-
ria ha scaraventato in rete 205
palloni. Diverse le casacche
indossate da Massimiliano Sor-
rentino nella sua carriera di
goleador, oltre a quelle dell’A-
prilia e del Pontinia. Anche i
tifosi del Campo di Carne, del
Campoverde, del Borgo Flora,
del Creta Rossa hanno potuto
alzare le braccia al cielo in
segno di giubilo e di esultanza
per le sua marcature. Proprio
con il Creta Rossa realizza, con-

tro il Velletri, il suo ultimo gol.
A fine carriera con il Terracina
collezionò 3 presenze in serie D.
Con la maglia dell’Aprilia Sor-
rentino ha vinto il campionato di
Prima Categoria nel 1989/90.
L’anno successivo, i biancocele-
sti giungono quarti in Promozio-
ne e con l’istituzione del primo
di torneo di Eccellenza, nel
1991/92,  militano nel massimo
campionato regionale. <<Con
19 reti vinsi il titolo di capocan-
noniere dell’Eccellenza. Questo
insieme al record di gol con l’A-
prilia è quello a cui tengo di più

in quanto sono stato il primo
cannoniere del girone B dell’Ec-
cellenza e questo record non me
lo può togliere nessuno – ricorda
Massimiliano Sorrentino -  La
mia carriera calcistica si è svi-
luppata tra il calcio romantico
con l’attaccamento alla maglia,
l’orgoglio e la dignità di poter
vestire la casacca della propria
città, i campi in terra e in erba,
allenatori veraci, marcatori arci-
gni, con il numero 5 che marca-
va il 9, dove il 4 francobollava in
numero 10 e quello del calcio a

zona, con i calciatori che cam-
biano club in ogni stagione.
Molti dei miei gol con l’Aprilia
sono arrivati grazie a Giammat-
teo Salvadori che era in nostro
fantasista e con il quale avevo
creato un bel binomio. E’ stato
un vero divertimento giocare
con la squadra della mia città e
insieme ai miei idoli Michele
Bilotta e Giammatteo Salvado-
ri>>. Massimiliano Sorrentino
in area di rigore era scattante,
agile, possedeva un tiro potente
e preciso ed era lì nel momento
giusto, con la sua tecnica a
segnare e risegnare. Con il Pon-
tinia salì in Eccellenza mentre
con il Campoverde vinse il tor-
neo di Seconda Categoria. Mas-

similiano, vive la sua vita come
tutti i ragazzi di fine millennio,
era curioso e i suoi interessi spa-
ziavano in diversi settori. Ha

sempre amato la musica e
nel suo cuore coltivava una
passione smisurata per Elvis
Presley e Bruce Springsteen.
<<Ho sempre amato il genio
e le persone di talento. Non-
ostante fossi relativamente
pigro negli allenamenti sono
stato sempre consapevole di
possedere talento e di poter
incidere sotto porta>>. Nel
2007 quando, spinto da un
collega di lavoro Marco
Molinari, Massimiliano fa
emergere l’estro per il rock
and roll e per Elvis Presley.
Cominciano ad esibirsi, con
il nome di Bombelvis e the
Hound Dogs, nei locali di
tutto il Lazio. Il 19 gennaio

2008 si esibi-
sce con una buona
cornice di pubbli-
co, immediata-
mente trascinato
con maestria da
Massimiliano nei
sentieri del rock,
a l l ’ e x
Cral.<<Quella è
stata un’esperien-
za indimenticabi-
le. E’ stata la
prima volta che
suonavamo con un
gruppo. Ho stu-
diato in modo
maniacale la vita
di Elvis per poter
proiettare ma non
imitare, oltre
all’apparato sceni-
co, qualcosa di
diverso con la mia
voglia di esibir-
mi>>. Partecipa
alle trasmissioni
televisive: Dome-
nica In, L’Eredità,
Avanti un altro, Tu
si que Vales e I
Soliti Ignoti. Mas-
similiano Bombel-

vis ha quel talento, quella capa-
cità di trasmettere emozioni,
gioia e di condividere con gli
altri momenti di diletto e letizia:

<<Come dice Elvis Presley il
rock and roll è una scarica elet-
trica che ti attraversa il corpo e
non ti fa stare fermo. E’ impaga-
bile suonare con i musicisti.
Inconsciamente, in me, è emerso
in Bombelvis il desiderio di
tirarti dalla tua parte il pubblico,
sia calcistico o di chi assiste ad
uno spettacolo musicale, con la
sua voglia di formare un tutto
uno e di condividere insieme
quella emozione magica che una
rete o delle note musicali sanno
trasmettere. Questa peculiarità
mi accompagna nella vita. Imita-
zioni negli spogliatoi, riprodurre
il “ Tutto il calcio minuto per
minuto”, cantare rock and roll in
maniera estemporanea alberga-
no in me da sempre. Da autodi-
datta, con il talento e con tanto
lavoro, sono migliorato. Mia
moglie Olimpia, psicoterapeuta,
afferma che possiedo una perso-
nalità, capace di tirar fuori il
talento, avvolgere gli altri e di
farli divertire>>. Massimiliano
Sorrentino, con la sua personali-
tà formata da mille sfaccettature
colorate, che ha attraversato con
passo sicuro foreste di simboli
come il calcio e la musica non si
adagia su quanto fatto e prodotto
e potrebbe, nel futuro, dal suo
cilindro artistico tirare fuori
qualcosa che ci sorprenderà.       
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Intervista a Gianluca Bellofatto di UNESPRESSO
Abbiamo intervistato  Gianlu-
ca Bellofatto di UNESPRES-
SO al quale abbiamo posto
alcune domande sulla nuova
iniziativa imprenditoriale nel
settore del caffè. 
Gianluca, puoi dirci qualcosa
su Unespresso? 
UNESPRESSO, che mi piace
definire “La Casa del Caffè”, è
il punto pilota per il futuro svi-
luppo di una rete di negozi.
Nello store, che si trova all’in-
terno del Gran Caffè La Feni-
ce, disponiamo di 30 marche
di caffè e solubili in capsula e
cialde, con le relative macchi-
ne, oltre che caffè in grani e
macinato. Al momento i siste-
mi supportati sono Nespresso,
A Modo Mio, Dolce Gusto ed
Espresso Point, oltre alle cial-
de ESE 44 e, gli attuali 250

prodotti, saliranno a
500 entro la prima-
vera con l’offerta di
caffè e solubili in
capsula per tutti i
sistemi più diffusi. 
In cosa vi distin-
guete dai vostri
competitor? 
Uno dei servizi di
maggior successo è
costituito dal “caffè
in abbonamento”
che, a differenza di
quanto offre il mer-
cato, prevede il
REGALO della
macchina e non il
comodato. Spesso
dobbiamo ribadirlo
ai nostri abbonati
perché sembra trop-

po bello per essere vero, ma lo
è al 100%. Inoltre, per soddi-
sfare anche i gusti più raffinati,
disponiamo anche di prodotti
in capsula di alta gamma,
come ad esempio il Julius
Meinl. Infine, garantiamo un
servizio a domicilio gratuito
per la città di Aprilia, attivo
365 giorni l’anno: è sufficiente
chiamare o inviare un messag-
gio WhatsApp al
347.9080423, garantiamo la
consegna in giornata, NEAN-

CHE AMAZON È COSÌ
VELOCE!
In cantiere ci sono prossime
aperture?
Si, nel 2021 contiamo di aver-
ne almeno 2. 
Ci rivediamo alla prossima
apertura allora?
Contaci, ti ringrazio per l’op-
portunità e per il grande servi-
zio che il Giornale del Lazio
svolge da tantissimi anni per la
nostra città.
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Sotto l’albero: Tutto ed il suo esatto contrario
di Antonella Bonaffini

Sebbene se ne dica, le decisioni
prese dall’attuale governo sono
solo l’epilogo di un
comportamento malsano che
gli italiani hanno protratto a
lungo, come sempre, senza
sentir ragioni. La movida estiva
era certo avrebbe avuto delle
conseguenze ma tutti,
dimentichi di ciò che a Marzo
il virus era stato in grado di
regalarci, abbiamo preferito
ignorare il pericolo che di lì a
poco, ci avrebbe nuovamente
devastato. E non c’è da
meravigliarsi se adesso più di
qualcuno non si fidi del nostro
buon senno. Il virus, avrebbe
dovuto farci riflettere forse sul
senso della vita, sulla caducità
dell’esistenza, sul fatto che in
un solo momento tutto avrebbe
potuto svanire nel nulla.
Abbiamo avuto paura, abbiamo
sofferto, abbiamo pianto,
abbiamo cantato, abbiamo
esultato lì dove abbiamo intuito
i primi segnali di ripresa, ma
come sempre, un eccessivo
entusiasmo ha sopraffatto la
timida ragione. Hanno vinto i
dissidenti, hanno vinto coloro i
quali disconoscevano il potere
distruttivo di questo virus, ha
vinto chi si rifiutava di
indossare la mascherina. Hanno
perso i bambini che non
potranno godersi i loro nonni,
gli anziani che non potranno
trascorrere le feste in
compagnia dei loro figli,
paradossalmente ha perso chi si

è attenuto alle regole, chi ha
investito somme di denaro per
prender tutte le precauzioni del
caso ed ha visto poi lo stato,
quello stesso stato che le aveva
imposte quelle misure,
chiudere la propria attività. Ed
adesso è il caos a dominare le
nostre giornate.
La gente, come impazzita,
organizza pranzi invece che
cenoni, come se il virus o gli
assembramenti fossero
inesistenti o distruttivi ad
orario. E se è ormai mia
personale convinzione che il
problema ci sia, che sia
gravissimo ma che i numeri
non siano tutti riconducibili al
Covid, qualcosa mi dice che se
avessimo deciso di usare il
buon senso, con questo mostro
avremmo potuto imparare a
convivere. Col tempo, ma lo
avremmo fatto. Ma attenzione!
I telegiornali per giorni
proponevano veri e propri
bollettini di guerra eppure,
magicamente, qualcuno
annuncia che prima di Natale
tutto si tingerà di giallo! Ed è
già pronta una modifica al
decreto già in Parlamento o un
nuovo provvedimento volto a
consentire lo spostamento tra i
comuni il giorno di natale, il 26
dicembre e il 1° gennaio. È la
decisione presa da palazzo
Chigi per venire incontro alle
richieste di numerosi sindaci e
di alcuni parlamentari, dopo
l’approvazione dei
provvedimenti entrati in vigore
il 4 dicembre, che invece,

vietavano la libertà
di movimento. E
badate, perché
quelle conferenze
stampa dove
Conte palesa i suoi
interventi
strategici, sono il
frutto del lavoro di
una squadra che
troppo costa al
nostro paese, una
squadra che ci
auspichiamo abbia
però in futuro le
idee più chiare ma
ahimè, in un
nazione che trova
normale spostare
persino la nascita
del Bambinello,
temo che tutto sarà
sempre 
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Gentile Avvocato, nei giorni
scorsi ho saputo che è morto il
proprietario dell’appartamento
in cui vivo in affitto ei figli mi
hanno già detto che intendono
richiedermi il rilascio perché
serve loro.
Io ho un contratto che risale al
01 gennaio 2000, mai modifica-
to, per il quale veniva pagato
tutti gli anni il rinnovo all’Agen-
zia delle Entrate e che aveva
una durata iniziale di quattro
anni rinnovabile per quattro
anni.
Cosa accadrà ora? Dovrò
lasciare la mia casa immediata-
mente?
Grazie per la risposta che vorrà
darmi.

Giovanni

La legge sull’equo canone – che
è il pilastro della materia delle
locazioni a uso abitativo o com-
merciale – si preoccupa di rego-
lare l’ipotesi del  decesso del
conduttore (ossia l’inquilino),
ma non quella del locatore (il
p r o p r i e t a r i o
dell’immobile). Inutile dunque
stare a cercare norme nel codice
civile o nelle leggi speciali: nes-

suna disposizione di legge speci-
fica chiaramente che cosa acca-
de nel caso di morte del proprie-
tario – locatore.
È una situazione insolita  se si
pensa che, al contrario, la legge -
nello specifico la legge n.
392/78 - e la giurisprudenza
costituzionale – in particolare la
Corte Cost. sent. 7 aprile 1988,
n. 404 - hanno disciplinato in
modo chiaro e preciso le ipotesi
di  successione nel contratto di
locazione per i casi di morte del
conduttore,  ipotesi di  separa-
zione e divorzio e  ipotesi di
morte e  separazioni nell’ambito
delle convivenze more uxorio
con prole.
Proprio alla giurisprudenza,
quindi, dovremo guardare per
dare soluzioni al quesito postoci
dal nostro lettore.
Prima di farlo, però, sarà oppor-
tuno ricordare che  il contratto
di locazione è quell’accordo che
prevede il godimento di un bene
(mobile o immobile) a fronte del
pagamento di un prezzo (il cano-
ne). È il contratto così definito è
disciplinato dagli artt. 1571 e
seguenti del codice civile. Col
contratto di locazione si costitui-
sce, in favore del conduttore, un
diritto personale di godimento
del bene. 
Il contratto di locazione, quindi,
ha forza di legge tra le parti e
rappresenta una classica ipotesi
di contratto che produce effetti
anche nei confronti dei terzi,
intendendo per terzi delle perso-

ne che pur non dovendo fare
nulla rispetto a quell’accordo,
nel futuro entreranno di diritto
ad essere parte dello stesso.
Per il conduttore, s’è detto, la
legge n. 392/78 e la Corte Costi-
tuzionale hanno delineato chia-
ramente le ipotesi di subentro.
Quanto al lato del locatore, l’art.
1599 c.c. specifica che il con-
tratto di locazione con data certa
è opponibile all’acquirente,
mentre l’art. 1602 c.c. chiarisce
che “il terzo acquirente tenuto a
rispettare la locazione subentra,
dal giorno del suo acquisto, nei
diritti e nelle obbligazioni deri-
vanti dal contratto di locazio-
ne”.
Della morte del locatore, però,
come detto, la legge non ne
parla. 
Questa lacuna è stata così col-
mata dalla giurisprudenza. La
Cassazione    è stata chiamata a
chiarire  che succede alla morte
del locatore in caso di affitto.
Ebbene, secondo la Corte, «la
morte del locatore comporta
solo una modificazione soggetti-
va del rapporto di locazione con
il subentro degli eredi nella posi-
zione del locatore e nei suoi
obblighi e con il corrispettivo
dovere del conduttore di adem-
piere l’obbligazione relativa al
pagamento del canone».
In buona sostanza, secondo l’o-
pinione della Corte, il preceden-
te contratto è valido anche nei
confronti dei successivi eredi
che, pertanto, vi subentrano

automaticamen-
te non appena
manifestano la
v o l o n t à
di accettare l’e-
redità. L’accet-
tazione, peral-
tro, ha effetto
retroattivo, sic-
ché gli eredi si
considereranno
locatori già a
partire dalla
morte del prece-
dente titolare
del contratto, in un’ottica di con-
tinuità, in modo che non risulti
alcun periodo “vuoto” nell’inte-
stazione del contratto di affitto.
Alla luce di quanto appena detto
non vi è alcuna necessità di sti-
pulare un nuovo contratto di
affitto alla  morte del locatore,
né quindi di provvedere a una
ulteriore registrazione della
scrittura privata presso l’Agen-
zia delle Entrate. Il contratto può
rimanere quello precedente sot-
toscritto dal defunto, con il suo
nome quindi e non quello degli
eredi. 
Come chiarito da attenti com-
mentatori, il subentro nel con-
tratto, nella stessa posizione del
precedente proprietario, avviene
per legge in caso di modifica di
una delle parti del contratto di
locazione, riconducibile a eventi
estranei alla volontà delle parti.
Ciò vale in caso di vendita del-
l’immobile locato, morte del
locatore, separazione giudiziale

e subentro del coniuge nell’asse-
gnazione della casa coniugale.
Nel caso specifico del nostro let-
tore Sig. Giovanni, essendo il
contratto risalente al gennaio
2020 con una durata originaria
di quattro anni rinnovabile per
altri quattro, se non è intervenu-
ta, da parte del locatore,  una dis-
detta o richiesta di modifica del
contratto entro il mese di luglio
2019, lo stesso si è rinnovato per
altri quattro anni ed andrà dun-
que a scadenza naturale il primo
gennaio 2024, fino ad allora, se
il canone sarà corrisposto rego-
larmente, il contratto non potrà
essere risolto per volontà unila-
terale degli eredi del locatore
ma, viceversa, continuerà tra gli
stessi ed il nostro lettore, con
onere per i primi di inviare una
formale dichiarazione di non
voler proseguire nel rapporto
contrattuale almeno sei mesi
prima della suddetta scadenza
del 2024.

Avv. Margherita Corneli

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

CONTRATTO DI LOCAZIONE - LA MORTE DEL LOCATORE
L’AVVOCATO RISPONDE
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BELLEZZA 
E NATURALITA’

I filler sono molto apprezzati
da quelle persone che voglio-
no ottenere risultati concreti
e immediati contro i segni del
tempo, ma che allo stesso
tempo non possono (o non
vogliono) sottoporsi a veri e
propri interventi di chirurgia
estetica. La bellezza può
superare i limiti dell’età, ma
è importante che questo si
ottenga usando prodotti e
trattamenti naturali che som-
mino efficacia, durata nel
tempo e assenza di effetti
collaterali. Si eviteranno cosi
risultati nocivi ed artificiali. 
Queste tecniche di bellezza
danno La soluzione naturale
ed efficace per combattere
l’invecchiamento cutaneo.
Nessun effetto collaterale. Si
basa sul principio della bio-
stimolazione, cioè sull’aiuto
a costruire naturalmente
nuovo tessuto, che rallenta in
maniera evidente il processo
di invecchiamento, bloccan-
do i radicali liberi e mante-
nendo giovane la pelle a dif-
ferenza di altri sistemi che
creano danni nel lungo perio-
do. Prevengono e curano i
danni cutanei da invecchia-
mento.
La vera bellezza si ottiene
mantenendo vitali i naturali
processi del nostro
? organismo!

COS’E’ LA  
BIOSTIMOLAZIONE

L’invecchiamento non è la
sola ragione per cui si forma-
no le rughe. Molti altri fatto-
ri, oltre all’età, contribuisco-
no alla loro comparsa: il
derma diminuisce la sua
capacità di produrre collage,
elastina e acido ialuronico a

causa dell’azione dei raggi
ultravioletti, dello smog,
dello stress, dell’inquina-
mento, di una alimentazione
errata, e di tutti quei fattori
metabolici capaci di generare
radicali liberi.
I fibroblasti , le cellule che
nel derma producono colla-
gene, elastina e acido ialuro-

nico, hanno sulla loro super-
ficie molti recettori, tre dei
quali ci interessano in modo
particolare perché, una volta
stimolati, inducono il fibro-
blasto a produrre collagene di
diversi tipi.
È dimostrato che una buona
biostimolazione  che induca
una rigenerazione dermica
con neoformazione di colla-
gene reticolare è possibile
solo con fattori di crescita
piastrinici o con prodotti a
base di “frammenti di acido
ialuronico”.
La biostimolazione a base di
frammenti di acido ialuroni-
co e amminoacidi è un tratta-
mento che aiuta a mantenere
la giovinezza della pelle, pro-
ducendo collagene reticolare,
migliorando turgore, elastici-
tà, tono cutaneo e contrastan-
do l’azione dei radicali liberi.
È stata realizzata una linea di
prodotti capaci di indurre la
vera Biostimolazione e di
fornire i principi necessari
alla cellula per costruire col-
lagene, elastina e glucosami-
noglicani, ottimizzando le
funzioni della cute e rallen-
tando i danni biologici. Altri
da usare quando le rughe
sono già apparse, e qui par-
liamo di Bioristrutturazio-
ne.Tutti i prodotti sono solu-
zioni sterili, iniettabili intra
derma o sottocute, certificati
dall’Istituto Superiore di
Sanità .
Hanno una formula esclusiva
basata sulla selezione accura-
ta di ingredienti già natural-
mente presenti nella pelle.
Standard di sicurezza eleva-
tissimi, prodotto sterile a
garanzia di estrema purezza e
nessun rischio di contamina-
zione batterica. Protocolli di

trattamento diversificati ed
estremamente semplici. Per
un trattamento di biostimola-
zione ottimale si raccoman-
dano da 3 a 6 sedute a caden-
za settimanale piu’ 1 seduta a
30 giorni in base all’utilizzo
dei prodotti di Biostimola-
zione.
COS’E’ IL FILLER?

Il Filler è composto da acido
ialuronico con aggiunta di
amminoacidi di glicina e pro-
lina.
Viene utilizzato per il rimo-
dellamento superficiale dei
piccoli inestetismi, per le
rughe di media profondità e il
ripristino del volume dei tes-
suti, Ripristino dei volumi,
rimodellamento del profilo e
trattamento delle rughe e
delle pieghe importanti del
viso e per le labbra.
Il filler labbra è un trattamen-
to di medicina estetica che
aiuta a  migliorare l’aspetto
delle labbra, delle rughe
geniene, dei zigomi etc. Con-
siste in una serie di punturi-
ne  ad hoc con cui vengono
iniettati nelle zone interessa-
te dei prodotti naturali, come
il collagene oppure l’acido
ialuronico, in grado di svol-
gere una funzione “riempiti-
va” della zona.
Molte donne scelgono questo
trattamento perché è conside-

rato  mini-invasivo, ma
soprattutto perché la sostanza
che viene iniettata è prodotta
naturalmente dall’organismo,
quindi non risulta dannosa.
L’azione del filler è imme-
diata, ciò significa che appe-
na terminato potrete vedere
già i primi risultati. Dopo
aver praticato le punture  il
medico massaggia la zona,
distribuendo la sostanza. La
procedure dura in media
mezz’ora e subito dopo avre-
te la zona trattata particolar-
mente gonfia e un po’ indo-
lenzita. Con il passare dei
giorni può darsi che com-

paiano dei piccoli lividi, ma
in un paio di settimane assu-
meranno un aspetto normale.
La durata del Filler varia dai
3 mesi - 6mesi – 1 anno,
soprattutto se prima viene
fatta una Biostimolazione.
Il trattamento è indolore ma,
se necessario, il medico può
utilizzare una crema anesteti-
ca.
Importante per la sicurezza
del paziente:  farsi sempre
consegnare dal medico
il Bollino di Tracciabilità del
prodotto utilizzato.
Nel mio studio si pratica la
chirurgia estetica

Sognate labbra voluminose e viso privo di rughe?
Con Filler e Biostimolazione SI PUO’

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

studio odontoiatrico (ASO)
presso A.N.S.I di Fondi.

Master di 2 livello in Chirurgia
Orale, Parodontologia,
Consevativa ed estetica.

Perfezionato in Odontoiatria
Forense, Odontoiatria dello Sport
Master di 2 livello in Estetica in

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 
BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B

FILLER
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FINIAMOLA DI  DIRE:
LOTTIAMO CONTRO LA

VIOLENZA SULLE
DONNE!

L’emergenza sanitaria causata
dalla pandemia ha aumentato
maggiormente il rischio di
violenza sulle donne in quan-
to, quasi sempre, la violenza
avviene all’interno della fami-
glia. 
Il lockdown da marzo a mag-
gio e le ulteriori misure restrit-
tive che ancora sono presenti
sia nel nostro paese che in
tutto il mondo per contenere il
diffondersi del coronavirus,
sono il caro prezzo che molte
donne devono pagare colpen-
do il loro equilibrio fisico e
psicologico. 
Sebbene molte donne prima
venivano aiutate, ora con que-
ste misure restrittive non
hanno la possibilità di essere
“protette” in quanto sono
obbligate ad una convivenza
forzata. Occorre, però, puntua-
lizzare che il coronavirus non
è la causa che ha dato vita alla
violenza in quanto essa già
sussisteva. pertanto, ciò che è
cambiato con il covid-19 è la
diminuzione dei momenti di

“libertà” legati alle esigenze
lavorative, dunque, la pande-
mia ha avuto ripercussioni
negative non solo in ambito
sanitario e lavorativo ma ha
costituito anche una causa sca-
tenante per l’impennamento
dei casi di violenza domestica. 
La violenza ha effetti negativi
a breve e a lungo termine,
sulla salute fisica, mentale,
sessuale e riproduttiva della
vittima. Le conseguenze pos-
sono determinare per le donne
isolamento, incapacità di lavo-
rare, limitata capacità di pren-
dersi cura di sé stesse e dei
propri figli. I bambini che
assistono alla violenza all’in-
terno dei nuclei familiari pos-
sono soffrire di disturbi emoti-
vi e del comportamento. Gli
effetti della violenza di genere
si ripercuotono sul benessere
dell’intera comunità. 
Il 25 novembre si è celebrata
nel mondo la Giornata interna-
zionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne,
una ricorrenza istituita dall’
Assemblea generale delle
nazioni Unite, che in questa
data ha invitato i governi, le
organizzazioni internazionali
e le ONG a organizzare attivi-
tà volte a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica su una delle
più devastanti violazioni dei
diritti umani.
Ma quello che non hanno
ancora capito, è che bisogna
smetterla di dire facciamo
qualcosa contro la violenza
sulle donne! Perché quello che
passa come immagine è la vio-
lenza sulla donna! Ma non
solo, tutte le foto, i manifesti e
le scritte che li accompagnano
non fanno altro che sottolinea-
re un’immagine di violenze ed
abusi nei loro confronti. Mi
viene in mente una frase che
disse Madre Teresa di Calcutta
quando venne invitata a parte-

cipare ad una marcia contro la
guerra, lei disse che non ci
sarebbe andata a meno che
non si marciasse per inneggia-
re l’amore e la benevolenza.
Più chiaro di così! 
Le immagini che si fissano
nella nostra mente, sono la
violenza contro le donne e non
amore e benevolenza nei loro
confronti. Basti guardare tutti
gli spot pubblicitari dove ven-

gono evidenziate donne pic-
chiate e maltrattate, ed il risul-
tato? E’ l’aumento di casi di
donne violentate!
In effetti se qualcuno mi dices-
se di non pensare al gatto
nero, cosa vedrei con gli occhi
della mia mente? Un gatto
nero! Ma se invece mi dicesse-
ro di pensare all’amore e alla
benevolenza verso la donna,
con tutte le immagini che rap-
presentano questo, io penserei
all’amore e alla benevolenza
con molta facilità. 
Di solito diciamo sempre
quello non vogliamo che ci
accadesse, perché non sappia-
mo quello che vogliamo vera-
mente. Ci hanno abituati così a
pensare in questo modo, ed
ora è difficile per noi partire
da ciò che vogliamo con chia-
rezza. Purtroppo queste cam-
pagne pubblicitarie contro la
violenza sulla donna continue-
ranno e di parI passo continue-
ranno le violenze. 

ALLA RICERCA DELLA
SERENITA’ INTERIORE
Sono una signora di 54 anni,
e purtroppo quando mia
figlia aveva 4 anni l’ho
lasciata esclusivamente alle
cure del padre, perché io me
ne ero andata. Oggi ho un
discreto rapporto con lei, nel
senso che ci frequentiamo,
ma percepisco sempre della
tensione fra di noi. Ogni
volta che usciamo insieme io
lo vivo come un problema
enorme e spesso finiamo per
litigare. Forse sono troppo
tesa perché voglio cercare di
non sbagliare più con lei, ma
alla fine non ci riesco. Vorrei
essere più serena e più
calma, cosa posso fare?

GIUSEPPINA

Ansia, stress e preoccupazione
spesso sono scatenati dalla
nostra tendenza ad attribuire
un’importanza eccessiva a
situazioni in fondo non così
problematiche come siamo
portati a credere.  Le emozioni
e le sensazioni, così come i
nostri stati d’animo, sono inti-
mamente collegati al nostro
fisico. I primi influenzano le
condizioni del secondo, ma è
vero anche il contrario. A volte
riuscire a riportare serenità,
pace interiore e tranquillità
nelle nostre esistenze sembra
un desiderio vano e senza spe-
ranza. Se ci concentriamo
esclusivamente sul problema,
esisterà solo il problema. La
mente non ha la capacità di
guardare oltre il problema,
perché ha bisogno di essere
stimolata con nuovi dati e
nuove prospettive. Aspettare
che il problema si risolva da

solo è solo un’illusione. Biso-
gna procedere per tentativi ed
errori, fino a quando troviamo
la soluzione. L’errore che si
può commettere nel tentativo
di risolvere il problema, è
molto utile a farci comprende-
re come procedere diversa-
mente per raggiungere la solu-
zione. Uno stato di calma è
importante per riordinare le
idee, e questa si può indurre su
tutto il corpo proprio con l’e-
sercizio della calma del Trai-
ning Autogeno. Allora, proce-
da così, signora Giuseppina, si
distenda sul suo letto, o dove
le fa più comodo, e cominci a
ripetersi con la voce della sua
mente le seguenti parole: fac-
cio profondi respiri; chiudo
lentamente gli occhi; ritorno a
respirare normalmente. Ed ora
lascio scivolare il pensiero
lungo il corpo che si distende,
si rilassa, si abbandona, e in
modo del tutto sereno mi rap-
presento nella mente le parole:
IO SONO CALMA. La parola
calma continuerà a ripeterla
per un bel po’ di volte. Si eser-
citi senza crearsi aspettative
(altrimenti la tensione da pre-
stazione non la farà rilassare)
tutti i giorni, fino a quando
comincerà a percepirsi più
rilassata. Dopo un mese di
allenamento le basterà sempli-
cemente ripetere, con la
mente, la parola: CALMA. In
questo stato riuscirà a mettere
a fuoco i risultati di ogni pro-
blema. Anzi, si accorgerà di
crearne sempre di meno. E sì,
anche se ci può apparire incre-
dibile siamo noi stessi a crear-
ci i problemi, anche se spesso
gli attribuiamo agli altri.
Impariamo a dare il giusto
peso ai nostri problemi, cer-
chiamo sempre di valutarli in
una prospettiva a lungo termi-
ne e, soprattutto, non esaspe-
riamoli inutilmente. 

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE



17 DICEMBRE 2020 - 13 GENNAIO 2021 pagina 63IL GIORNALE DEL LAZIO

Incontriamo Rosario Grasso, ex sindacalista ed ex consigliere comunale 

Passato Presente Futuro

Rosario Grasso è un siciliano
nato a Catania che, nella pri-
mavera del 1965, si trasferisce
ad Aprilia insieme ai genitori,
Francesco e Francesca, ai fra-
telli Carmelo ed Emilio e alla
sorella Filomena. Il padre, che
è un tecnico specializzato,
lavora alla Palmolive come
addetto al controllo delle stru-
mentazioni di lavorazione. Una
specializzazione particolare e
ben remunerata che consente a
tutta la famiglia di vivere abba-
stanza bene. La mamma invece
è casalinga perché il signor
Francesco, da buon siciliano,
non vuole che lavori. Ad Apri-
lia Rosario completa gli studi.
Finisce la quinta elementare,
frequenta le medie e poi si
iscrive all’Istituto Professiona-
le per l’avviamento al lavoro.
Sono gli anni in cui gli Istituti
professionali rappresentano un
canale piuttosto veloce per
avviare i giovani al lavoro ma
ad Aprilia c’è anche un’altra
strada. E’ il Centro di addestra-
mento professionale di Don
Angelo. Un Istituto che ancora
oggi molti apriliani, ormai non
più tanto giovani, ricordano
con affetto e simpatia. Qui si
fanno due anni di scuola di
avviamento al lavoro e poi si è
straordinariamente sicuri di
trovarne uno. Una circostanza
quasi magica dovuta però alla
forza e alla intraprendenza del
sacerdote. “Infatti – precisa
Rosario – va detto a chiare note
che don Angelo è stato un per-
sonaggio molto importante, se
non unico, per la città di Apri-
lia.  La mia stima e la mia

ammirazione nei suoi confronti
sono suffragati dall’impegno
sociale e umano che don Ange-
lo ha condotto nell’attività di
guida paterna per i giovani di
Aprilia. Ha contribuito a
togliere tantissimi ragazzi dalla
strada, avendoli appunto indi-
rizzati a un lavoro sicuro e ne
ha sottratto tanti e tanti altri
alle mani della malavita”.  Una
cosa che Rosario ricorda con
piacere è quando suo padre,
proprio nei laboratori di don
Angelo, si inventò una macchi-
na per fare lo zucchero filato e
che aveva consentito alla fami-
glia un ulteriore introito econo-
mico con tutti i vantaggi del
caso. A proposito la mamma di
Rosario, la signora Francesca,
veniva identificata come la
signora dello zucchero filato.
Parliamo di studio, militanza
sindacale e politica, da dove
cominciamo?  “Io ho fatto il
sindacalista a tempo pieno
nella Cisl Alimentaristi –
risponde Rosario - e mi sono
laureato in ritardo proprio a
causa del lavoro. Una cosa
buffa che ricordo ancora con
un certo disappunto, riguarda il
professore che mi esaminava
alla tesi di laurea, il quale mi
rappresentò il suo rammarico
perché io fossi della Cisl e non
della Cgil. Ancora molto gio-
vane entro in politica nelle fila
del Pdup, ma lascio subito, per
tornare a fare il sindacalista.
Ritorno nuovamente in politi-
ca, ma questa volta col Pds,
dietro “corteggiamento” di
Iolanda De Quattro e nel 1995
vengo eletto in Consiglio
comunale col Sindaco Gianni
Cosmi. Di quel periodo vorrei
ricordare il lavoro fatto insie-
me alla signora De Quattro e al
professor Paolo De Nardis del-
l’Università La Sapienza di
Roma sulla condizione dei gio-
vani ad Aprilia. Durante il mio
mandato consiliare però sono

stato un po’ la voce critica in
seno alla maggioranza e questo
perché, essendo io vissuto nel
Sindacato, avevo una mentalità
aperta al confronto basata
anche sulle autonomie perso-
nali. Insomma a me non piace-
va che ci fosse uno solo a
comandare e tutti gli altri a
ubbidire. Finito il mandato
decisi di lasciare e infatti, non
mi sono più ricandidato anche
se ho sempre continuato a col-
laborare con l’Amministrazio-
ne. Un progetto per tutti: ‘Apri-
lia città sicura’ che fu presa ad
esempio da tante città italiane,
tra cui Bergamo, Napoli,
Modena e Bologna, i cui sinda-
ci hanno partecipato a un con-
vegno sulla sicurezza tenutosi
ad Aprilia”.  Gli domando
quanto gli manchi la politica.
Mi risponde che non ha alcun
rimpianto per averla lasciata.
“Anche se – mi confessa - mi
fa piacere vedere che, se pur
dopo molti anni, siano stati rea-
lizzati alcuni dei progetti da me
presentati durante il mio man-
dato consiliare. Io la politica
continuo a vederla come un
servizio sociale. Cosa, che
spesso, non si riscontra nei
comportamenti di tanti politici
che dicono tanto, ma fanno
tanto poco. Attualmente mio
figlio Francesco sta seguendo
le mie orme politiche ed è il
primo dei non eletti al Consi-
glio comunale con 200 voti,
nella Lista del sindaco Antonio
Terra”.  Oggi sei un pensiona-
to, come va?  “Sono in pensio-
ne ma ancora non mi ci abituo
anche perché, per via del Coro-
navirus, non mi sento proprio
un pensionato ma piuttosto un
segregato in casa. Continuo
però ad essere il presidente del
Comitato Soci Coop Lazio
sud”. Pandemia a parte, hai
progetti per il futuro?  “Si, ho
ancora voglia di proseguire
nell’impegno sociale. Ma pur-

troppo in questo momento par-
ticolare non si possono fare
progetti di alcun genere. Intan-
to ho un grande desiderio.
Spero tanto di diventare nonno
quanto prima per potermi
godere i miei nipoti. Un amico
mi ha detto che fare il nonno è
il più bel lavoro esistente al
mondo e perciò non vedo
l’ora”. Caro Rosario il tuo
amico ha detto bene. Te lo dice

uno che di nipoti ne ha tre e sa
quanta soddisfazione e gioia si
può avere da loro. Salutiamo
Rosario ma non senza augurare
a suo figlio Francesco Grasso
una fantastica carriera politica.
A tutti facciamo i nostri
migliori auguri per un sereno e
santo Natale che segni la fine
di questo brutto periodo. Tutto
da dimenticare e da archiviare
al più presto.

di  Vincenzo Carecci

"Dallo staff della 
OLA Dancing club 

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

a tutti"
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Le luci si accendono ad una
ad una come piccole stelle
nel cielo. È Natale, la festa
più dolce dell’anno. I bam-
bini sbirciano nei cartoni in
cerca di palline colorate da
appendere all’albero. Qual-
cuno sistema il pastorello
vicino alla capanna mentre
fuori il mondo ha fretta. 
I bambini si guardano furti-
vi. La loro letterina è lì in
attesa di essere letta da
Babbo Natale. Domani arri-
verà anche per loro e gli
occhi si riempiranno di
meraviglia e di stupore.

Natale è una magia che si
ripete. È l’incanto di un’in-
fanzia che non vuole andare
via e che si fa strada nel
cuore della gente, malgra-
do tutto. È la possibilità per
tutti gli adulti di tornare
bambini per un giorno sol-
tanto. È il momento in cui i
sogni possono essere accol-
ti da una notte generosa che
oggi è solo nostra. Mentre
tutti corrono alla ricerca di
qualcosa che forse non c’è,
un bambino, accucciato in
un angolo della stanza,
sogna e scrive e fiducioso
aspetta. Cosa? Che un
uomo con la barba bianca
saltato chissà da dove, con
le sue renne e la sua slitta di
legno vecchio sbuchi
improvvisamente da un
cielo grigio e continui a
regalare a lui una certezza

che
gli basterà per sempre,
quella di sentirsi amato da
un mondo che lo abbraccia
e lo fa sentire al sicuro. 
Ma ci sono altri Natali nel
mondo. Altri bambini. Sedie
vuote, carezze mancate,
solitudini che si spezzano

nei
ricordi. Natale è la festa
degli affetti e dell’amore, di
quello che c’è e di quello
che manca. È quel momen-
to in cui ci si rende conto in
maniera feroce che il
mondo si divide davvero a
metà tra quelli fortunati e

quelli no, tra quelli che
vivono nella parte giusta
dove un piatto caldo e un
abbraccio comunque si tro-
vano sempre.  E’ importante
allenare il cuore, sbirciare
in quello degli altri per sen-
tirsi, almeno per una volta,
parte di un tutto che comun-
que ci appartiene. 
Natale è dentro di noi, in
quei ricordi che di tanto in
tanto, si affacciano prepo-
tenti e vivi. La nostra infan-
zia lontana, i desideri
caparbi, le tavole piene.  Le
persone belle, i baci sulla
testa, le mattine pigre, il
fuoco stanco. I piccoli doni
incartati in fretta. Piccole
cose di un Natale lontano
che ora passa da padre in
figlio come una staffetta
d’amore che non può essere
sciupata. È il Natale di tutti.

Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dott. 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

UN NATALE NUOVO
“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. 

Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini,
dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.”

Papa Francesco



È il Natale che passa in fret-
ta, che si mangia le buone
intenzioni, che ingoia sé
stesso, che si perde tra i
lustrini e qualche oggetto
da riciclare in fretta. 
È il Natale dei buoni che
offrono una coperta e un
pasto caldo nelle piazze
infreddolite. È il Natale di
chi ha tutto e ringrazia la
vita. E’ il Natale dei bambi-
ni appiccicati, con i loro

nasi sgocciolanti, alle vetri-
ne dei negozi in centro. È il
Natale delle filastrocche
imparate a metà, dei lavo-
retti di carta stropicciata. È
il Natale di chi viene al
mondo sorridendo alla vita.
E’ il Natale che profuma di
biscotti e di cannella, di
dolci fatti in casa, di brodo
e di stracciatella. È il Natale
dei nonni, dei racconti fra-
granti di pane. E’ il Natale

dei pensieri buoni, fatto di
giorni che ogni tanto fanno
meno male. E’ il Natale
silenzioso delle corsie in
ospedale, delle preghiere

sussurrate, di voci che tre-
mano un po’quando hanno
paura. E’ il Natale con le
valigie in mano, di chi cerca
riparo nei propri silenzi. Di
gatti alla finestra, di qualcu-
no che ci aspetta. E’ un
Natale che torna sempre e
che bussa gentile prima di
entrare.  È il Natale della
pandemia. Del futuro
incerto. Della paura del
domani. Degli abbracci
mancati. Dei baci attraver-
so uno schermo. È il Nata-
le di un pranzo frugale. Di
nuove intimità. E di nuove
consapevolezze. Questa
pandemia che ci ha privati
del rumore della gente,
delle strette di mano, delle
feste intorno a un tavolo, di
brindisi e di abbracci, ci ha
fatto riscoprire il valore di
una normalità che non ave-

vamo abbastanza apprezza-
to ma che invece si è rivela-
ta preziosa. Questo è vera-
mente un Natale nuovo:
intimo, nascosto, segreto. È
un Natale che ci porta ad
amare in modo profondo. A
essere diversi.  A diventare
migliori. È il Natale della
speranza e del coraggio. È
il Natale del silenzio. È rac-
coglimento e riflessione.
Forse per la prima volta
saremo meno distratti e
sbadati verso gli altri ma
anche verso di noi, dei
nostri desideri, dei nostri
bisogni, delle nostre nuove
priorità. Torneremo forse
ad amarci di più. Ad amarci
meglio. A riconoscerci negli
occhi degli altri e a sentirci
parte di un mondo che ci
tiene finalmente tutti in
braccio. 
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Gianni Rodari

I bambini del Centro Pedagogico Bruca-
liffo a Metodo Zerocento, in collaborazio-

ne con Vivai Sterpetti di Aprilia,

sono pronti a decorare il loro albero VERO
che quest’anno sarà dedicato alla speranza e
alla gioia affinché questo  sia il Natale di tutti.

Tanti Auguri Da Tutta La
Redazione E Dai Nostri

Bambini
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Cari amici lettori, oggi tutti si
sentono in diritto di parlare,
tutti hanno qualcosa da dire
su tutto quello che ci sta suc-
cedendo, tutti hanno la
necessità di esternare le pro-
prie verità assolute, peccato
che tutti sanno sentire, ma
pochi sono quelli che sanno
ancora veramente ascoltare. 
La cosa peggiore e che noto è
che spesso anche chi parla lo
faccia solo per il gusto di
sentire il suono della propria
voce, ma in realtà non si
ascolta e di conseguenza non
comprende ciò che sta dicen-
do.
Cari amici, io credo che que-
sto sia il tempo in cui bisogna
lasciare da parte le varie con-
vinzioni per quanto possano
sembrarci logiche. 
Questo non è più il tempo di
negare l’evidenza del Covid. 
Questo è il tempo di rispetta-
re le regole, dove ognuno
deve fare tutto ciò che è pos-

sibile per limitare il contagio. 
Lo scrivo per chi non ha
ancora capito che non si può
rischiare di morire per troppa
superficialità. 
Lo ribadisco perché questo
per me sarebbe inammissibi-
le. 
Inammissibile per chi ha con-
tratto il virus non per fatalità,
ma per aver preso con troppa
leggerezza le norme basilari
per evitare il contagio. 
Lo dico perché non posso
accettare che per la stupidità
di alcuni, altri debbano
rimetterci la vita.   
Cari amici, non c’è dubbio
che, in questo clima, la cate-
goria dei politici sia una fra
le più pesantemente colpevo-
li, ma quello che mi dà tre-
mendamente fastidio però, è
sapere che molti di quei poli-
tici che oggi cercano nuove
posizioni siano gli stessi,
solerti nel contestare le rego-
le imposte.

Inoltre mi chiedo: Quelli che
oggi si indignano contro il
Governo perché lo ritengono
colpevole di aver volutamen-
te penalizzato gli italiani, dis-
ponendo chiusure e limita-
zioni, quali problemi hanno?! 
Non sanno che la chiusura o
la limitazione delle attività fa
parte di un protocollo mon-
diale che diventa attuativo in
caso di pandemia?! Ah già
dimenticavo, hanno letto il
piano del 2006 taroccato.
Cari amici, come ciliegina
sulla torta, mi sorbisco per
ore le lamentele di un cono-
scente che mi racconta di
come faccia sempre più fati-
ca ad arrivare a fine mese,
che non ha più denaro, che
questa crisi maledetta  gli sta
portando via tutto, che i sus-
sidi promessi non arrivano
perché hanno studiato un
sistema troppo complesso,
troppo irto di paletti per
potervi accedere e, mentre mi

dice questo, vedo la dispera-
zione sul suo volto, tanto che
inizio a pensare a come posso
aiutarlo, anche se la mia
situazione economica non sia
proprio rosea quando, ad un
certo punto, arriva una tele-
fonata e tira fuori il suo tele-
fono… non un telefono qua-
lunque ma, un Galaxy S20
Plus.  Mentre io ascoltandolo
pensavo fosse prossimo a
mettersi in fila alla mensa
della caritas per racimolare
un pasto caldo, ho scoperto
che lui si era messo sì in fila
ma davanti al web per com-
prare un  Galaxy S20 Plus
durante il black friday uno
smartphone da migliaia di
euro.
Cari amici lettori, appartenia-
mo ad una generazione che
non ha vissuto la fame, siamo
quella che confonde la fame
con l’appetito e di conse-
guenza non ha la minima
idea di cosa siano davvero le

privazioni, di quelli che se
per motivi economici devono
rinunciare alla cena fuori
porta, si sentono già alla
canna del gas e credono di
avere quindi pieno diritto a
ricevere il sussidio economi-
co da parte del Governo per il
grave stato di indigenza in
cui sono costretti a vivere…
Cari amici lettori,  credo ci
sia l’urgente bisogno di rico-
minciare a chiamare le cose
con il proprio nome, rialli-
neandoci così con la realtà,
perché lo stato di povertà in
cui molti credono di vivere
oggi, equivale all’opulenza
per i nostri padri eper i nostri
nonni. 
Non dimentichiamolo!
Oggi accusare qualcuno è
l’unico modo per non sentirsi
responsabile di niente e con-
tinuare  vita di sempre. 
Cari amici lettori, Auguri per
questo Natale, un Natale
mascarato!

di Salvatore Lonoce

Natale Mascarato
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Miei cari lettori,  Siamo final-
mente arrivati a Dicembre e alla
fine di questo 2020 che ha porta-
to solo dolore non solo nelle
case degli Italiani ma nelle case
di tutto il mondo. E’ stato un
anno difficile, non solo per il
Coronavirus che ci ha messo in
ginocchio dal punto di vista
della salute e dell’economia, ma
anche per tutti quei piccoli even-
ti avvenuti nel mondo, come gli
incendi in Australia o l’esplosio-
ne del porto di Beirut in Libano.
Un anno difficile e complicato
che in molti non vedono l’ora
che finisca, nonostante anche il
2021 porta con sé molte nuove
paure. Secondo uno studio con-
dotto da Confindustria e uscito
nel mese di Novembre, la pande-
mia che abbiamo vissuto que-
st’anno porterà a una nuova
recessione e a un calo dell’occu-
pazione. Uno scenario, quello
previsto da Confindustria, che fa
venire i brividi. Nonostante que-
sto, è prevista anche una crescita
del PIL del 4,6%, quindi c’è una
piccola parte di me che è fidu-
ciosa e che spera che forse,
anche se dovremo stringere i
denti ancora un pò, alla fine la
situazione economica italiana
possa ristabilirsi a com’era alla
fine dell’anno 2019, se non addi-
rittura migliorare. Il mondo ha
già affrontato periodi di crisi,
basti pensare alla Grande
Depressione del 1929, ma ha
sempre trovato il modo di rial-
zarsi. L’oscurità e le ombre, alla
fine, sono cose passeggere. Una
notte senza stelle non può durare

in eterno e dopo il buio arriva
sempre la luce. Ricordiamoci
che non c’è niente di più bello di
un arcobaleno dopo la tempesta.
Dobbiamo essere speranzosi e
credere nell’arcobaleno, quando
arriverà non ci sarà l’oro dei
lepricauni ad aspettarci, forse,
ma non per questo sarà meno
bello o luminoso. Bisogna avere
Fede, non solo in un Dio ma che
anche tutto alla fine andrà bene.
Come disse lo scrittore Victor
Hugo:”Siate come l’uccello
posato per un attimo su rami
troppo fragili, che sente la fron-
da piegarsi e canta, tuttavia,
sapendo di avere le ali”. E
restando in tema di Fede e spe-
ranza, vorrei parlarvi di questo
Natale che sta arrivando. 
Il Natale non è un tempo, una
stagione ma è un vero e proprio
stato d’animo. Nonostante io sia
musulmana e non ho una fede
cristiana, riesco comunque sia a
vedere la luce di questa festività.
E’ la stessa luce che pervade le
feste della mia religione. Il pia-
cere di riunirsi a tavola con la
famiglia e di omaggiare Dio.
Ogni festa ha quel senso di stu-
pore, meraviglia e nostalgia
dell’infanzia e la festa di Natale,
che arriva con il freddo nell’ulti-
mo mese dell’anno, non fa ecce-
zioni. E’ quel momento in cui il
mondo sembra quasi fermarsi e
tutto diventa bello, colorato e
luminoso, come gli addobbi e i
pacchetti regalo che iniziano ad
invadere tutte le case. Quello di
quest’anno è un Natale partico-
lare. Sembra quasi aver perso un
pò della sua magia con i continui
aumenti dei contagi, i numerosi
decreti usciti e le limitazioni nel-
l’organizzare grandi feste. 
Per chi invece ha subito, a causa
di questo virus, una grande per-
dita, per loro la magia semplice-
mente non c’è più, è rimasto
solo il dolore. 
Mi sento davvero molto vicina a
chi in questo periodo dell’anno
si ritrova ad affrontare l’agonia
di un lutto, nello stesso modo in

cui mi sento vicina alle persone
che sono separate dagli affetti
non perché il loro Comune di
residenza sia diverso ma perché
hanno i loro cari in qualche letto
di Ospedale o in una RSA. Mi
immagino i loro sensi di colpa
per non poter fare visita ai fami-
liari… la paura tremenda che
questo sia il loro ultimo Natale e
di non poterlo passare insieme.
Provo sempre un senso di sgo-
mento quando qualcuno accusa
il governo di rubargli il Natale,
quando al momento ci sono per-
sone che vivono attraverso
caschi respiratori e a cui questo
virus al momento ha tolto anche
la possibilità di vedere un sorri-
so dal vivo, non nascosto dalla
mascherina.
Dovremo imparare ad essere
grati per le cose che abbiamo,
soprattutto se siamo tra le perso-
ne fortunate che non hanno subi-
to perdite affettive nel 2020.
Sapere che chi si vuole bene è al
sicuro è una delle più grandi
gioie della vita, purtroppo spes-
so non ce ne accorgiamo perché
abbiamo tutti quanti la pessima

abitudine di dare per scontato
ciò che abbiamo. Il Natale non è
un pranzo con 50 persone, regali
e tanto cibo. Il Natale è qualcosa
in più, è amore. Il suo vero spiri-
to si trova nel cuore. Non cer-
chiamolo tra le decorazioni di un
albero o nelle luminarie, cer-
chiamolo nei sorrisi delle perso-
ne che amiamo veramente che
siano esse un familiare, un com-
pagno o un amico sincero. Se
non potremo vedere tante perso-
ne quest’anno o se non potremo
fare viaggi, pazienza. Ci rifare-
mo l’anno prossimo! Stiamo
facendo questi sacrifici in nome
di qualcosa di più grande: per
evitare il collasso del nostro
sistema economico e sanitario.
Nel nostro piccolo cerchiamo di
fare il nostro per far rientrare il
più presto possibile la situazione
alla normalità.
Approfittiamo di questo periodo
per riassaporare il piacere di
entrare nei negozi della città,
facendo dei regali artigianali
come un buon liquore, un dolce.
Compriamo libri e profumi nei
negozietti del nostro paese, non

online. Riassaporiamo il profu-
mo di Natale. E anche se intorno
alla tavola a pranzo saremo in
pochi godiamoci ogni singolo
momento. Iniziamo nuove tradi-
zioni. In Islanda, la patria degli
elfi e dei folletti, esiste la tradi-
zione di regalarsi dei libri e pas-
sare la notte della Vigilia leggen-
do e mangiando cioccolata. Non
sarebbe bello portare questo rito
anche qui? Anche se solo per un
Natale. Approfittiamo anche
della tecnologia. Non esistono
solo i Social Network. Video-
chiamiamo chi amiamo, orga-
nizziamo tavolate online per
giocare virtualmente a carte con
gli amici e i parenti lontani.
Usiamo la tecnologia per qual-
cosa di davvero utile: sentirci
vicini, nonostante tutto. Cerchia-
mo di trarre il bello da tutto ciò
che ci circonda, anche quando ci
sembra tutto negativo. 
Vi auguro un Buon Natale miei
cari lettori e vi auguro un felice
anno nuovo, sperando che vi
porti la serenità che meritate.
Auguri a tutti. 

a cura di Sihem Zrelli

Il vero spirito di Natale è dentro di noi!
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In questo delicato momento sto-
rico caratterizzato dal cambia-
mento di paradigma, che pone al
centro dell’agire politico il valo-
re della persona e della vita, è
necessario, come ci ha suggerito
anche il Papa qualche giorno fa
ad Assisi, riflettere sulla sfida
della costruzione di un modello
economico di welfare nuovo
capace di mettere insieme solida-
rietà, professionalità ed econo-
mia. Una possibile risposta alla
esigenza di comunità ci viene
grazie ad un nuovo soggetto
nato, oramai più di 100 anni fa
negli Stati Uniti: le community
foundations.  Per Casadei di
Fondazione Cariplo, la filantro-
pia di comunità rappresentata
dalle fondazioni di comunità è
“un’opportunità che possiamo
ancora cogliere” per contribuire
a ricostruire un welfare comuni-
tario,  catalizzando risorse e
creando partecipazione per con-
seguire obiettivi condivisi. Nel
suo libro “Le fondazioni di
comunità. Strumenti e strategie
per un nuovo welfare” (Carocci
Editore)  ha raccolto vent’anni di
esperienze, attività e scritti, sulla
traccia di quell’idea nata a Cle-
veland (USA) nel 1914. Per i
nostri territori, si tratta di una
proposta complessa ma concreta,
le cui condizioni di realizzazione
sono tutte alla nostra portata,
forse anzi più in Italia che altro-
ve.  Abbiamo infatti un principio
costituzionale come quello della
sussidiarietà che legittima il
ruolo attivo, responsabile e soli-
dale dei cittadini singoli e asso-
ciati. Abbiamo un Terzo Settore
diffuso, radicato, autorevole, una
riserva di energie e competenze
preziose su cui fare affidamento

per affrontare la crisi senza
rinunciare ai traguardi civili e
materiali raggiunti negli scorsi
decenni. Giuridicamente, le Fon-
dazioni di comunità sono istitu-
zioni filantropiche che si pongo-
no l’obiettivo di sostenere e svi-
luppare la qualità della vita delle
comunità che vivono in un deter-
minato territorio. Si tratta di enti
che, attraverso strumenti e attivi-
tà che incentivano la possibilità e
l’opportunità di donare, mirano
alla “democratizzazione della
filantropia”, ovvero al coinvolgi-
mento degli attori del territorio
che potrebbero e vorrebbero
donare ma che, per ragioni diffe-
renti, non si trovano nelle condi-
zioni ideali per farlo. In questo
senso l’obiettivo delle Fondazio-
ni di comunità è fungere da
“catalizzatori” e “facilitatori” per
tutti quei soggetti che vorrebbero
contribuire al benessere del pro-
prio territorio e della sua società
creando un patrimonio comune,
frutto di multiple donazioni pro-
venienti “dal basso”, che sia uti-
lizzato per favorire lo sviluppo
locale. La natura particolare di
queste realtà le configura come
protagoniste del nuovo welfare
e, per tale ragione, il Laboratorio
nazionale Percorsi di secondo
welfare ne ha trattato sia nel
Primo che nel Secondo Rapporto
sul secondo welfare in Italia,
approfondendo rispettivamente
il loro sviluppo nel contesto ita-
liano e il rapporto con il mondo
delle imprese. Nel Mezzogiorno
d’Italia, nelle aree del Paese che
più hanno sofferto gli effetti
della crisi economica e sociale
sono nate negli ultimi anni,
diverse Fondazioni comunitarie,
grazie al sostegno di Fondazione
CON IL SUD, che le considera
parte integrante della propria
strategia volta a favorire l’infra-
strutturazione sociale nelle
regioni meridionali.  Tuttavia,
non esiste un modello unico di
fondazione di comunità: spesso
ci si orienta in base alla specifici-
tà del singolo territorio, puntan-
do alla creazione di modelli sulla
base di partnership organizzati-
ve, di reti e di risorse anche con
le aziende for profit e nello stes-
so tempo mettendo al centro il

dono e la comunità. Le risorse
necessarie per realizzare le atti-
vità di una FC – a differenza di
quanto accade per la maggior
parte delle fondazioni, che
nascono per volontà di una sin-
gola persona, istituzione o
impresa – sono frutto di un pro-
cesso che coinvolge diverse real-
tà del territorio che, accomunate
dalla volontà di garantire un
maggiore benessere alle persone
che vi risiedono, decidono di
donare tramite la Fondazione. Il
patrimonio della FC è costituito
non per il tramite di una singola,
grande donazione derivante da
un soggetto che “dall’alto”
garantisce le risorse necessarie
alle attività, ma grazie a plurime
donazioni di piccole e medie
dimensioni provenienti “dal
basso”, da diversi segmenti della
comunità. La FC favorisce quin-
di l’atto del dono agendo da
“intermediario filantropico” , tra
chi vuole contribuire al benesse-
re della comunità, ma non riesce
o non vuole farlo autonomamen-
te, e chi sul territorio già agisce a
tale scopo. La fondazione, grazie
alle sue modalità operative, si
presta pertanto come strumento
organizzativo adatto a costruire
reti e ponti ed a chiamare a rac-
colta una comunità consapevole
dei suoi problemi e capace di
individuarli ed intraprenderne la
soluzione. Il benessere di comu-
nità diviene quindi il risultato di
un progetto complessivo posto al
centro del governo di una rete di
soggetti pubblici e privati che, in
modo coordinato, si assumono
collettivamente la responsabilità
di realizzare, al di là degli speci-
fici ruoli e interessi individuali,
le condizioni per il pieno svilup-
po di ciascun membro della
comunità.  C’è, alla base di que-
sto discorso, un principio guida
dell’attività di una fondazione di
comunità: quello di essere di
sostegno a progetti ed organizza-
zioni che fanno della partecipa-
zione di tutti gli attori interessati
alla risoluzione di un problema il
cardine della propria azione. La
Fondazione di Comunità può
essere intesa come un ente di
erogazione, che intende miglio-
rare la qualità della vita della

popolazione residente su un
determinato territorio. A tale
scopo essa raccoglie, investe e
indirizza risorse economiche
finalizzate a sostenere organizza-
zioni non profit locali capaci di
favorire lo sviluppo di attività,
beni e servizi che possano offrire
risposte a bisogni emergenti in
ambito sociale, culturale o
ambientale. Oltre a garantire la
gestione di donazioni da e per la
comunità, la FC catalizza e dif-
fonde conoscenze e competenze,
importanti per lo sviluppo locale
tanto quanto le risorse economi-
che. Le fondazioni vanno intese
come un vero e proprio cataliz-
zatore delle risorse di un territo-
rio, il soggetto in grado di convo-
care attorno a tavoli progettuali
tutti gli attori interessati a rispon-
dere ad un bisogno della colletti-
vità. Ciò significa che una fonda-
zione non potrà limitarsi ad
interloquire con le sole organiz-
zazioni non profit, con la sola
pubblica amministrazione o con
le sole imprese: il suo ruolo sarà
quello di lavorare attorno a tavoli
in cui si discutano (assieme ai
tecnici, ai cittadini ed alle loro
organizzazioni) i problemi della
collettività, s’identifichino solu-
zioni, si mettano in moto risposte
che tengano conto di tutti gli
interessi coinvolti. Questo prin-
cipio della progettazione parteci-
pata risponde ad una duplice esi-
genza: affermare il valore del
confronto e della collaborazione
attorno a questioni specifiche per
la risoluzione dei problemi della
collettività e, dall’altra parte,
rendere minime le possibilità di
conflitto tra soggetti (e massima
la collaborazione) una volta che
le strategie di azione siano state
identificate e si inizi a perseguir-
le. Oggi questo principio trova
collocazione nel sostenere le
fondazioni quali soggetti capaci
di promuovere e sostenere l’in-
novazione sociale. La fondazio-
ne dunque non “risolve proble-

mi” ma può “mostrare come i
problemi possono essere risolti
meglio” operando come attori
del cambiamento, soggetti attivi
delle politiche sociali, culturali,
dell’istruzione, dell’ambiente;
mirano a comprendere e a rimuo-
vere le cause dei problemi socia-
li, non solo a tamponarne gli
effetti. Con la Riforma del Terzo
Settore, finalmente viene ricono-
sciuto un posto alle Fondazioni
di comunità, sancendo la volontà
politica di renderle un fenomeno
pubblico. Oggi più che mai, in
tempi di crisi, servono questi
catalizzatori che aggreghino
risorse e plasmino una cultura di
partecipazione, una gioia del
contribuire alla creazione di
benessere collettivo che aiuti a
ricreare il welfare comunitario e
darci una prospettiva.   In con-
clusione possiamo dire che l’o-
biettivo che si pone una fonda-
zione di comunità è di generare
impatto attraverso quello che
rappresenta uno dei modi più
efficaci per descrivere l’innova-
zione sociale: un insieme di azio-
ni che danno vita a “innovazioni
relazionali” per una nuova e più
efficace interazione tra settore
pubblico, grandi imprese e socie-
tà civile per offrire nuove e con-
crete risposte a bisogni sociali
emergenti.  In Italia si contano
37 Fondazioni di Comunità e
alcune di queste sono nate pro-
prio su spinta di altre Fondazio-
ni: 15 promosse da Fondazione
Cariplo, 7 promosse da Compa-
gnia di San Paolo, 5 promosse
da Fondazione con il Sud . ASSI-
FERO è l’associazione nazionale
di categoria delle Fondazioni ed
Enti filantropici italiani, nata nel
2003 per promuovere la filantro-
pia istituzionale italiana a livello
nazionale e internazionale. Per
maggiori informazioni potete
visitare il sito web https://italia-
nonprofit.it/filantropia-istituzio-
nale/fondazioni-di-comunita.

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

LE FONDAZIONI DI COMUNITÀ, STRUMENTO 
PER IL NUOVO WELFARE COMUNITARIO



DRIVE-IN COVID: OPERATIVI DURANTE 
LE FESTIVITÀ NATALIZIE

Durante le festività natalizie tutti i drive-in della Regione Lazio saranno sempre
aperti e con orario ridotto dalle 8:30 alle 13:00 solo nei giorni dell’otto, 24, 26, 31
dicembre e sei gennaio. 
Gli unici due giorni di chiusura saranno il giorno di Natale (25 dicembre) e il gior-
no di Capodanno (1 gennaio), ad eccezione del drive in lunga sosta di Fiumicino
che rimarrà sempre aperto e il drive in dell’aeroporto di Ciampino, aperto secondo
il piano voli.

DIGITAL CONTAMINATION LAB
Possono partecipare studenti universitari, laureati, ricercatori, docenti, creativi,
designer, professionisti, startupper. Domande entro il 20 gennaio 2021
Digital Contamination Lab è il laboratorio lanciato dalla Regione Lazio trami-

te  Lazio Innova, in collaborazione con l’Università degli studi della
Tuscia, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Acca-
demia di Belle Arti di Frosinone, per lo sviluppo di  idee e progetti imprendi-
toriali innovativi in appositi gruppi di lavoro multidisciplinari.
L’iniziativa si rivolge a studenti universitari, laureati, ricercatori, docenti, crea-
tivi, designer, professionisti, startupper.
I partecipanti seguiranno un percorso in modalità digitale per una durata
complessiva di 56 ore. Nel corso del Laboratorio si alterneranno workshop su
temi legati all’imprenditorialità e sulla definizione di modelli di business; incontri
specialistici i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione con imprenditori e

professionisti, esperti di startup e servizi di tutoring/mentoring, in modo da rag-
giungere la fase di sviluppo del prototipo e/o del prodotto/servizio e pianificare la
costituzione di un’eventuale startup innovativa.
Al termine del percorso si terrà un Contamination Lab Day nel corso del quale
una apposita giuria assegnerà al miglior team un Primo premio di 2.000 euro ed
ulteriori 4 Premi da 1.000 euro per altri progetti meritevoli.
Per partecipare occorre inviare la documentazione richiesta all’indirizzo
email digitalclab@lazioinnova.it
Domande entro il 20 gennaio 2021.
Gli studenti dell’Università della Tuscia, dell’Università di Cassino e di Accade-
mia di Belle Arti di Frosinone che avranno concluso positivamente il percorso,
potranno chiedere il riconoscimento di CFU ai rispettivi Dipartimenti e Corsi di
Laurea di appartenenza.

È aperto il nuovo bando di DiSco, l’ente regionale per il diritto allo studio e alla
conoscenza, per i buoni alloggio per gli studenti universitari.
Quest’anno le risorse messe a disposizione sono 4 milioni di euro e verranno
utilizzate per offrire contributi economici agli studenti universitari con difficoltà
economiche.Rispetto al passato, vista la peculiare situazione sanitaria che inve-
ste anche il mondo universitario, abbiamo deciso di ampliare l’erogazione del
contributo anche in caso di soggiorno presso strutture ricettive, alberghiere o
extralberghiere, che siano in regola con la normativa di settore e in possesso di
adeguati standard di sicurezza anche in relazione alla pandemia in corso.
Possono richiedere il contributo al pagamento del canone di locazione gli stu-
denti universitari, residenti o domiciliati nel Lazio iscritti entro la data del 31
dicembre 2020 a una Istituzione universitaria, un Istituto di alta cultura artistica
musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio. I parametri economici
per l’accesso al bando prevedono un ISEE fino a 30.000 euro.Per ogni studente
si prevede, infine, un contributo annuo fino a 2.500 euro.
Altri dettagli su  http://www.laziodisco.it/bandi/ Quest’anno più che mai è
necessario supportare gli studenti nel loro percorso di studi, individuando anche
nuove misure per andare incontro alle mutate esigenze.Accanto al contributo
per la connettività siamo in prima linea per sostenere concretamente il diritto

allo studio - Claudio Di Berardino assessore al Lavoro, Scuola, Formazione e
diritto allo studio universitario della Regione Lazio.

UNIVERSITÀ: 48 MILIONI DI EURO AGGIUNTIVI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Incrementati i fondi per un totale di 94 milioni di euro e 26.293 borse
Proseguono gli interventi per sostenere gli studenti con reddito più basso e per
garantire in questo difficile momento il diritto allo studio universitario. Grazie allo
stanziamento di nuove risorse e all’impegno puntuale di DiSCo, l’Ente regionale
per il diritto allo studio e alla conoscenza, stiamo procedendo con lo scorrimento
della graduatoria delle Borse di Studio 2020-21 dichiarando vincitori tutti gli stu-
denti aventi diritto. 

Si tratta di 13.907 ulteriori studenti che potranno beneficiare delle Borse di studio
2020/2021. Un’operazione resa possibile grazie a un incremento dell’impegno
economico di circa 48 milioni di Euro. 
Complessivamente abbiamo stanziato 94 milioni di euro, erogando a 26.293 stu-
denti - 2.000 in più rispetto allo scorso anno - un contributo a sostegno del loro
percorso di studio. 
La liquidazione della prima rata avverrà entro il 23 dicembre. Parallelamente, è
uscito il nuovo bando per i buoni libro. Si tratta di un contributo fino ad un mas-
simo di 250 euro all’esito dell’acquisto di libri o e-book universitari quali testi d’e-
same. Lo possono richiedere in modalità on line gli studenti iscritti a corsi univer-
sitari, di aggiornamento e master delle Università del Lazio con un reddito fami-
liare fino a 25.000 euro. 
Come Regione queste sono le ennesime misure di intervento sui giovani, una
generazione che si sta formando in un periodo difficile e sulla quale è doveroso
continuare a investire con sempre maggiore determinazione” - Claudio di Berar-
dino assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio
universitario, Politiche per la ricostruzione.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

UNIVERSITÀ: APERTO BANDO PER
I BUONI ALLOGGIO AGLI STUDENTI
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CISTERNA
Approvato il bilancio consolidato 2019

Dopo le feste i lavori sul Corso, contributo per la Chiesa di Doganella,
forse ad una svolta l’annosa questione di via Castrum

E’ stato un Consiglio comu-
nale dai toni pacati e con
pochi punti all’ordine del
giorno quello svolto il 10
dicembre a Cisterna.
Non sono mancati da parte
dei rappresentanti della
minoranza richieste al sinda-
co su alcuni temi di attualità
come lo stato in cui versa la
crisi politica in seno alla
maggioranza e il completa-
mento della giunta, oppure la
Casa della Salute, ma anche
sul pericolo di un nuovo alla-
gamento delle villette nel
quartiere San Valentino in
prossimità dei canali Fosso
delle Cese e Fosso di Valle
Madama esondati lo scorso
anno, oppure la vicenda
dell’auto contromano su
Corso della Repubblica che
per pura fortuna non ha cau-
sato vittime, e infine lo stato
di manutenzione delle strade.
A questo proposito il consi-
gliere Sarracino è tornato
nuovamente a sollecitare un
intervento dell’amministra-
zione sull’annosa questione
di via Castrum, una strada
che ricade sul territorio di
Cisterna ma di proprietà
dell’Università Agraria di
Sermoneta e il cui stato di
degrado è notevolmente
aumentato con le piogge dei
giorni scorsi.
Sulla crisi politica il Sindaco

ha affermato che il confronto
all’interno delle forze di
maggioranza è a buon punto
e ormai prossimo ad una
soluzione e che, comunque,
non ha mai ostacolato l’azio-
ne di gestione e sviluppo
della città, tra cui la progetta-
zione con la ASL della Casa
della Salute.
Riguardo al rischio di nuovi
allagamenti nel quartiere San
Valentino, sono già state
assegnate circa 300mila euro
per realizzare vasche di
decantazione delle acque ma
i tecnici del Consorzio di
Bonifica non sono del tutto
concordi che risolverebbero
il problema.
Anche per la manutenzione
delle strade sono previsti
interventi che però partiran-
no non prima dell’inizio della
prossima estate a causa del
necessario iter tecnico-
amministrativo.
Inizieranno, invece, dopo le
feste natalizie i lavori di
manutenzione su Corso della
Repubblica.
Circa via Castrum, durante lo
svolgimento del Consiglio, è
giunta la comunicazione di
disponibilità del presidente
dell’Università Agraria di
Sermoneta ad incontrare il
Sindaco per cercare una solu-
zione al problema.
Approvato il primo punto

riguardante i verbali delle
sedute precedenti, il Sindaco
ha chiesto una sospensione di
10 minuti per una riunione
con gli esponenti della mag-
gioranza.
Ha riaperto i lavori l’esame
dello schema di bilancio con-
solidato 2019 relazionato
dall’assessore Di Candilo. “Il
bilancio consolidato – ha
detto - ha il compito di rap-
presentare in modo veritiero
e corretto la situazione finan-
ziaria e patrimoniale e il
risultato economico della
complessiva attività svolta
dall’ente attraverso le proprie
articolazioni organizzative, i
suoi enti strumentali e le sue

società controllate e parteci-
pate come la Cisterna
Ambiente Spa (51%) e il
Consorzio per lo Sviluppo
industriale Roma-Latina
(7,37%)”. 
Sulla Cisterna Ambiente, i
consiglieri Innamorato e
Santilli hanno chiesto, alla
luce della sua trasformazione
societaria, quando sarà pie-
namente operativa come
multiservizi. Il Sindaco ha
risposto che lo potrebbe esse-
re già nelle prossime settima-
ne e comunque sicuramente
con l’inizio del nuovo anno. 
Dopo l’approvazione del
bilancio consolidato 2019
con 10 voti favorevoli, 9 con-

trari e 1 astenuto, l’assise ha
deliberato il riconoscimento
del debito fuori bilancio per
l’intervento di rimozione di
rifiuti inerti a seguito dell’al-
lagamento avvenuto la notte
tra il 2 ed il 3 dicembre 2019
nel quartiere San Valentino;
poi la rinuncia all’esercizio
del diritto di prelazione su un
immobile privato nel quartie-
re San Valentino e infine l’u-
tilizzo di un contributo, attin-
to dagli oneri di urbanizza-
zione, per interventi di manu-
tenzione in favore della par-
rocchia Santa Maria Assunta
di Doganella di Ninfa.

SOSTEGNO E TUTELA DISABILI CON 
HANDICAP GRAVE TRA i 3 E 64 ANNI

Anche per chi usufruisce dell’indennità di accompagno. 
Domande entro il 30 dicembre 2020

C’è tempo sino al prossimo
30 dicembre e possono usu-
fruire anche coloro che già
percepiscono l’indennità di
accompagno, per aderire ai
progetti di autonomia a
favore di persone con han-
dicap grave (Legge 162/98).
Il Distretto socio-sanitario
LT1, comprendente i comu-
ni di Aprilia, Cisterna, Cori
e Rocca Massima, hanno
infatti rettificato il prece-
dente avviso prevedendo la
possibilità di presentare
progetti anche per chi per-
cepisce l’indennità di
accompagno.
L’Avviso si propone di progettare ed attuare interventi a sostegno ed a tutela delle persone dis-
abili e delle loro famiglie. I destinatari sono i cittadini con grave disabilità (in possesso della
certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92) residenti nei Comuni
del Distretto, di età compresa tra i 3 e i 64 anni compiuti, e con una limitazione dell’autonomia
personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale e relazionale.
Sono esclusi ora dal beneficio i soggetti stabilmente ricoverati in strutture residenziali; i dis-
abili inseriti nel mondo del lavoro; i soggetti la cui disabilità, ai sensi della legge n. 104/1992,
è “revisionabile”; i beneficiari degli interventi per la disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del
D.M. 26/09/2016.
Per accedere al sostegno occorre presentare apposita domanda indirizzata al Servizio Sociale
del Comune di residenza e consegnata, o spedita, nel caso del Comune di Cisterna, all’Ufficio
Protocollo, via Zanella n. 2, 04012 Cisterna di Latina.
La prestazione sarà erogata mediante un “Buono servizio” utile all’acquisto di prestazioni pres-
so un soggetto accreditato o al riconoscimento di spese per attività.
L’importo massimo erogabile a ciascun utente è di 4mila euro. In sede di valutazione delle
domande pervenute, si terrà conto dell’ISEE socio-sanitario del nucleo familiare del richieden-
te.
Il testo del bando e i moduli sono disponibili sul sito web del Comune di Cisterna di Latina
nella sezione “Servizi Sociali”. 

Biblioteca comunale: cercasi professionista
per interventi di riqualificazione

e valorizzazione
Nuovi spazi e servizi più efficienti grazie al bando 

“Luoghi della Cultura”

Dopo essere stata elet-
ta “Luogo della Cultu-
ra”, la Biblioteca
comunale si appresta
all’avvio dei lavori
finanziati dalla Regio-
ne Lazio.
Con un avviso di
manifestazione d’inte-
resse pubblicato
quest’oggi sull’albo
pretorio, il Comune
seleziona un profes-
sionista per l’affida-
mento della progetta-
zione definitiva, ese-
cutiva e per il coordi-
namento della sicurez-
za in fase di progettazione per la realizzazione di lavori di potenziamento
e valorizzazione del Servizio Biblioteca e del complesso monumentale di
Palazzo Caetani.  
Entra dunque nella fase esecutiva il finanziamento ottenuto con il bando
regionale “Luoghi della Cultura” in cui la biblioteca è giunta 22esima su
oltre 230 candidati, e prima in provincia di Latina.
Si tratta, in particolare, di interventi strutturali per la riqualificazione dei
piani superiori della Biblioteca, il rifacimento dell’impianto elettrico e ter-
mico, la manutenzione straordinaria del marciapiede nel tratto Largo San
Pasquale e l’abbattimento di barriere architettoniche.
La Biblioteca si doterà di una sala studio più ampia, una sala polivalente
per conferenze, workshop, presentazioni e mostre, un archivio storico con
una sezione speciale dedicata al fondo locale. Ogni ambiente sarà deputato
ad un servizio per un determinato target, incrementando in tal modo l’ef-
ficienza e l’efficacia dei servizi offerti.
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al R.U.P.
arch. Paolo Valeri all’indirizzo mail@postacert.comune.cisterna.latina.it
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POMEZIA
L’aeroporto si trova sul territorio di Pomezia a poca distanza dal centro 
Base aerea militare “De Bernardi”, orgoglio italiano

Spesso si sente parlare della
base militare di Pratica di Mare
“Mario De Bernardi” da dove
partono o si concentrano impor-
tanti operazioni anche civili.
Proprio recentissimamente gli
organi di stampa di tutto il
mondo hanno riferito che questo
aeroporto sarà il sarà centro
nazionale di stoccaggio dei vac-
cini contro il Covid.
Sarà una sorta di “hub” intermo-

dale militare di enormi dimen-
sioni, punto strategico “ottima-
le” per una successiva distribu-
zione dei vaccini. Sarà proprio
da qui che si alzeranno in volo
elicotteri ed aerei e da dove par-
tiranno mezzi su gomma lo tra-

sporteranno il preziosissimo e
delicato siero fino ai 1500 punti
di somministrazione. Una scelta
non casuale, visto che a pochis-
sima distanza vi è uno dei poli
farmaceutici più importanti
d’Europa.
Tuttavia spesso si sente dire che
l’aeroporto si trova a Roma,
mentre non è proprio così: si
trova a ridosso della Capitale.
Infatti la base De Bernardi si

estende su 830 ettari in toto su
un’immensa area di Pomezia in
località Campo Ascolano ed è
uno fra i più vasti d’Europa.
E si trova lì fin dalla sua inaugu-
razione, nel lontano 1937 dove
fungeva da campo di allenamen-

to aereo. Porta il nome di un
eroe dell’aria, il Colonnello
pilota Mario de Bernardi, meda-
glia d’oro al valore aeronautico.
Una struttura qualificata quale
MOB (acronimo che sta per
Main Operating Base) così che è
dedicato esclusivamente alle
attività militari, quindi non
anche al traffico commerciale.
La sua storia è lunga ed articola-
ta. 5 anni dopo la sua nascita,

diventò Scuola strumentale di
volo. Nel corso della Seconda
Guerra Mondiale fu scenario di
importanti eventi storici; qui, ad
esempio, passò immediatamente
dopo la sua liberazione da
Campo Imperatore Benito Mus-

solini - che pochi anni prima
volle la creazione delle Città
Nuove, tra le quali Pomezia.
Finiti gli eventi bellici, divenne
la sede, dal 16 giugno 1956 della
IV Aerobrigata Intercettori
“Francesco Baracca” con i suoi
caccia F-86E Sabre. L’anno suc-
cessivo, 1957, la base aerea
divenne la sede stabile del
Reparto Sperimentale di Volo.
Fu solo nel 1959, che venne inti-
tolato al colonnello pilota de
Bernardi, asso della 1a Guerra
Mondiale e che per primo col-
laudò, nel 1940, un velivolo a
getto in Italia. Per la cronaca, la
figlia Fiorenza è stata la prima
donna in Italia a svolgere la pro-
fessione di pilota di linea.
La Storia dell’aeroporto di
Pomezia è ricca di date e di
eventi, tanto che sarebbe impos-
sibile elencarli tutti. Ci si limita
a ricordare come nel ’97 da
Ciampino qui venne trasferito il
15º Stormo elicotteri con compi-
ti di Search and Rescue (Ricerca
e soccorso) a livello nazionale e

acque territoriali e internaziona-
li. Ai giorni d’oggi, ci sono
reparti di volto di spicco tra i
quali il Reparto Sperimentale
Volo, istituito nel 1949; il 14º
Stormo “Sergio Sartof” nato
1927; l’85º Centro SAR del 15º
Stormo “Stefano Cagna”, la cui
costituzione risale al 1931.
Considerat la sua posizione stra-
tegica ed estremamente sicura,
qui si sono svolti importanti
eventi come il “Vertice NATO-
Russia” (28 maggio del 2002);
vi atterrò l’aereo che riportava a
casa la Nazionale di calcio tor-
nata a casa vincitrice della
Coppa del Mondo (2006); qui
atterrò il celebre Air Force One
nel 2009 con a bordo il presiden-
te degli Stati Uniti d’America
Barack Obama che doveva pren-
dere parte al G8 a L’Aquila…
anche in questo caso l’elenco
sarebbe troppo lungo.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Sempre alta la guardia per argi-
nare e affrontare doverosamente
l’attuale pandemia Covid-19.
Anche a Pomezia si moltiplicano
le iniziative in proposito, tra que-
ste l’attivazione di un tavolo di
confronto tra la ASL Roma 6 e i
Comuni che vi fanno parte per
poter monitorare costantemente
la situazione territoriale in tema
di Covid-19. La prima riunione si
è svolta il 4 dicembre, nel corso
della quale sono stati nominati
ufficialmente i rappresentanti dei
6 Distretti. Per il Distretto H4 è il
Comune pometino ad essere refe-
rente. Il Sindaco Adriano Zuccalà
ha spiegato che si è trattato di un
vertice positivo durante il quale il
Direttore Generale Narciso
Mostarda ha effettuato una pano-
ramica aggiornata sui nuovi con-
tagi e sulla situazione presso l’O-
spedale dei Castelli Romani e le
altre strutture.
È stato ricordato come la richie-
sta di vaccini anti-influenzali sia
molto alta e di come la difficoltà
di approvvigionamento sia su
scala nazionale; tuttavia Mostar-
da ha rassicurato che a breve arri-
veranno nuove dosi. “La buona
notizia è che si sta cercando di
implementare la piattaforma
digitale - ha aggiunto il primo
cittadino Zuccalà - dove sono
caricati i dati suddivisi per
Comune, integrandolo con le
informazioni pervenute dai labo-
ratori privati di analisi e dalle

strutture ospedaliere private.
Ritengo molto utile questi con-
fronti per noi Sindaci, perché ci
consentono di monitorare la
situazione territoriale in maniera
più completa e aggiornata possi-
bile e coordinare gli interventi
all’interno del distretto sanita-
rio”.
Tampone rapido antigenico in
farmacia
Altra novità importante riguarda
la possibilità, a partire dallo scor-
so giovedì 3 dicembre, di fare un
tampone rapido antigenico nella
farmacia comunale di Torvaiani-
ca. In questo modo cittadini di
eseguire tamponi rapidi antigeni-
ci. Per chi non lo sapesse, il tam-
pone rapido antigenico ricerca le
proteine superficiali del virus
(antigeni), ma non il genoma
virale per il quale è necessario il
tampone molecolare. Il servizio è
attivo presso i locali adiacenti
alla farmacia comunale n. 5 (lun-
gomare delle Sirene 406 a Tor-
vaianica) il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 16.00 alle 19.30 e
martedì, giovedì e sabato dalle
8.30 alle 13.00. Obbligatoria la
prenotazione al numero
06.91903854 (attivo dal lunedì al
sabato dalle 9.00 alle 12.00).
L’unica nota negativa è che si
dovrà pagare un qualcosa ossia
per il Tampone rapido antigieni-
co € 22,00 e per il Test sierologi-
co € 20,00. Il servizio proposto
dalle farmacie comunali ha un

prezzo calmierato stabilito dalla
Regione Lazio per dare una alter-
nativa alla cittadinanza e dall’al-
tra alleggerisce il sistema sanita-
rio. Comunque sia, non si tratta
di un costo eccessivo. Soddisfatta
l’assessore Miriam Delvecchio:
“Attiviamo un servizio importan-
te per la cittadinanza. Dopo il test
sierologico, che evidenzia l’e-
ventuale avvenuta esposizione al
virus, anche i tamponi rapidi arri-
vano nelle farmacie comunali, un
vero e proprio presidio sanitario
del territorio”. È bene rammenta-
re che con il tampone rapido anti-
genico è possibile avere il risulta-
to in poche ore.
Ecco la procedura per potersi sot-
toporre a questo importante
esame:
1.prenotarsi obbligatoriamente al
numero 06.91903854 (attivo dal
lunedì al sabato dalle 9.00 alle
12.00)
2.al momento dell’arrivo si deve
esibire il proprio documento e la
tessera sanitaria 
3.non e’ possibile accedere con
febbre più alta di 37,5° 
4.è obbligatorio indossare una
mascherina di tipo FFP2 come da
protocollo regionale (non sarà
consentito l’accesso a chi ne sia
sprovvisto)
5.dopo di che non si dovrà far
altro che attendere il risultato in
poche ore via mail o sms

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

La macchina organizzatrice si sta muovendo su più livelli
Coronavirus, tra vertici e tampone rapido antigenico

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

ZANZARIERE… FOLGORANTI
Erano estremamente pericolose, ma fortunatamente sono state poste
sotto sequestro  dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta
di ben 5600 zanzariere che sono state rinvenute presso il Terminal di
Santa Palomba nel corso di un controlLo di routine delle merci in
tema per appurare “sicurezza dei prodotti”. Le zanzariere erano desti-
nate al mercato nazionale. È emerso che c’erano delle “parti in ten-
sione” particolarmente rischiose che potevano essere inavvertitamen-
te toccate attraverso la griglia di protezione della gabbia metallica.
Gli accertamenti tecnici sono stati effettuati attraverso l’Istituto IMQ
che ha confermato la difformità dei prodotti importati. L’importatore
è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Velletri per violazione dell’articolo 112 c.2 del Codice del Consu-
mo e Art. 517 Codice Penale, per aver introdotto nel territorio doga-
nale dell’Unione Europea, al fine dell’importazione, prodotti indu-
striali con segni mendaci.

TORNA IL PRESEPE DI SABBIA
Ormai un classico nel panorama pometino, torna anche quest’anno il
presepe di sabbia. Si trova al centro dei giardini di piazza Italia ed è
visitabile tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 ed è protetta dalle intem-
perie da un enorme tendone. L’opera, dell’artista Ivan Caponecchi, è
promossa dall’Associazione Sviluppo Torvaianica con il patrocinio
del Comune. “Un’opera d’arte che scalda il cuore nei giardini di piaz-
za Italia a Torvaianica – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini
– in un anno così particolare, il richiamo alla speranza e alla luce
della natività si fa ancora più intimo e vero. La sabbia del nostro mare
alimenta l’opera, perché ogni granello è importante per il tutto, per-
ché ognuno di noi è parte di qualcosa di più grande e sacro”.

RAFFAELLA CECCHINI, SCRITTRICE 14ENNE
Appena 14 anni e già è una promettente scrittrice. La giovanissima
Raffaella Cecchini è stata
ricevuta in Comune dal Sin-
daco Zuccalà al quale ha
fatto dono del suo primo
romanzo “Abbiamo un
tempo in sospeso”. La prota-
gonista del libro, Ester, una
ballerina, combatte una bat-
taglia per trovare il suo
posto nel complicato e deli-
cato mondo dell’adolescen-
za e non è sola nella “danza
del percorso”. 
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ANZIO - NETTUNO
#NataleAnzio : completata l’illuminazione artistica del territorio 
comunale, accesi gli alberi di Natale ed attivata la filodiffusione

di musica natalizia al centro cittadino 
Sono state accese sabato 5
dicembre le splendide lumi-
narie natalizie della Città di
Anzio, con una meravigliosa
stella cometa, posizionata in
Piazza Pia, davanti la Chiesa
Madre, quale luce di speran-
za verso tutte le famiglie del

territorio, con l’auspicio di
voltare pagina rispetto ad un
anno drammatico a causa
della pandemia. 
Il progetto di illuminazione
artistica, programmato
dall’Amministrazione De
Angelis e coordinato dal-
l’Assessore alle attività pro-
duttive, turismo e spettacolo,
Valentina Salsedo, ha coin-
volto l’intero territorio
comunale, con installazioni

nelle vicinanze delle attività
commerciali e con alberi
natalizi in tutti i quartieri.    
“Insieme agli stanziamenti
del Comune per sostenere  le
famiglie in difficoltà e le
categorie produttive di
Anzio, colpite dall’emergen-

za sanitaria ed economica,
insieme agli interventi nelle
nostre scuole ed al piano
delle opere pubbliche, - affer-
ma Il Sindaco, Candido De
Angelis - abbiamo impegna-
to le risorse, inserite nel
Bilancio 2020, per illuminare
la nostra Città ed i quartieri
del territorio. Fortunatamente
sta per finire un anno dram-
matico della nostra storia
recente, la Città di Anzio ha

tutto il diritto di tornare final-
mente a sorridere e di cele-
brare, nel rispetto delle nor-
mative anti-covid, il Santo
Natale, con l’auspicio che
venga presto diffuso il vacci-
no, per iniziare ad aiutare le
persone più fragili e quelle
più esposte nel loro lavoro”.
Martedì 8 dicembre, come da
tradizione, sul territorio
comunale, sono stati accesi
tutti gli alberi di natale, con
Piazza Pia e Piazza Lavinia,
luoghi simbolo del Santo
Natale 20.20 della Città di
Anzio.
“Nell’ambito del progetto di
illuminazione artistica, cura-
to nei minimi particolari per
far vivere momenti di sereni-
tà ai bambini ed alle famiglie
della nostra Città, - afferma
l’Assessore alle attività pro-
duttive, turismo e spettacolo,
Valentina Salsedo -  abbiamo
lavorato per unire il territo-
rio, con la luce della speranza
per un futuro migliore. Ulti-
mate ieri le prove tecniche al
centro cittadino, questa sera
saranno effettuate a Lavinio e
nei vari quartieri, in vista del-
l’accensione delle luminarie
che abbiamo anticipato al 4
dicembre. Rivolgo un sentito
ringraziamento, per l’ottimo
lavoro svolto, a tutta la strut-
tura delle attività produttive

ed a tutte le persone che
hanno positivamente colla-

borato con l’Amministrazio-
ne Comunale”.

VOTATE, VOTATE, VOTATE!
“Il Narrator Cortese 2…porta a tavola il tuo Paese”

La Pro Loco “Città di Anzio” ha realizzato un video di 5 minuti sulla nostra Città,
che racconta le bellezze naturali, le tradizioni, il suo patrimonio immateriale
culturale e la promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici. 
Il video partecipa ad un contest organizzato dall’UNPLI Lazio nel quale
risulterà vincitore chi avrà totalizzato più “Mi piace”.

Sono aperte le votazioni online sulla pagina facebook dell’Unpli Lazio relative al
contest sui video-racconto. I video, trasmessi dalle Pro Loco partecipanti, sono
stati raccolti in un album dedicato sulla pagina facebook, per consentire a tutti la
visione e la votazione. 
Per partecipare alle votazioni dovete cliccare sul link  https://fb.watch/2a—uvYqJv/
, visionare il video della Pro Loco “Città di Anzio” e successivamente fare “click”
su “Mi piace”. 
Per votare c’è tempo fino a Mercoledì  06 Gennaio 2021 alle ore 23:59. 
Attenzione: ai fini della votazione, saranno considerati solo i “like” sui singoli
video. 

Anzio, lavori in corso per il restyling integrale
della storica Via Paolini. Il Sindaco De Angelis:

“Entro fine anno l’approvazione del Bilancio di Previsione
2021, con nuove opere e servizi per i cittadini” 

Ad Anzio procedono spediti i lavori per il restyling integrale della storica Via Paolini, che
collega la Stazione Ferroviaria con il centro cittadino. L’importante intervento, già in stato
avanzato, prevede la realizzazione dei nuovi marciapiedi, con la posa in opera di circa
2.800 mq di pregiata pavimentazione, dell’arredo urbano e del nuovo manto stradale. 
“La manutenzione straordinaria di Via Paolini, - afferma il Sindaco, Candido De Angelis
- si aggiunge ai lavori in corso per la valorizzazione della Riviera Mallozzi, alle numero-
se opere pubbliche recentemente ultimate ed ai diversi cantieri che saranno aperti a Lavi-
nio nei prossimi giorni. L’Amministrazione, nonostante le numerose difficoltà causate
dalla pandemia, sta lavorando senza sosta per dare seguito al programma di governo.
Entro fine anno approveremo il Bilancio di Previsione 2021, che prevede importanti inve-
stimenti su tutto il territorio e nuovi servizi per la cittadinanza”.   
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ARDEA
Terza puntata della telenovella rutula sull’assegnazione del

nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti in Ardea
Prima puntata della telenovela
sull’assegnazione dell’appalto
dei rifiuti in Ardea
DIRIGENTI DEL COMUNE
AI FERRI CORTI…E LE
CONSEGUENZE LE PAGA-
NO I CITTADINI…?
5 Dicembre 2020

Seconda puntata della telenovela
sull’assegnazione dell’appalto
dei rifiuti in Ardea CITTA’
METROPOLITANA DI
ROMA, ARDEA, ZOTTA:
DICHIARZIONI INVEROSI-
MILI DEL SEGRETARIO
GENERALE. NON HO MAI
AVUTO CONTATTI. DIFFI-
DO AD UTILIZZARE IL
MIO NOME PER INVETTI-
VE DENIGRATORIE E
FALSE 
10 Dicembre 2020

Terza puntata della telenovella
rutula sull’assegnazione del
nuovo appalto per la raccolta
dei rifiuti in Ardea. 
“SODALIZIO FALSO”
La telenovela andata in onda il 3
dicembre sulla piattaforma
streaming del comune di Ardea
si tinge di nuove colori, grigio
come i vuoti di memoria, rosso
come la reazione della provincia
e l’imbarazzo di doversi smenti-
re, giallo come il mistero di
incontri e le stelle del movimen-
to.
Come ogni telenovela, la trama è
contorta, subdola e farcita di
amori ed odi così forti e viscerali
da far mancare il sangue al cer-
vello, tanto da crearsi zone gri-
gie che fanno immaginare il
falso.
Passata l’enfasi di vedersi sullo

schermo, e soprattutto dopo che
la Zotta (Teresa Zotta vicesinda-
ca della Città metropolitana) ha
rimarcato di non conoscere nes-
suna Falso facendo diventare
rosso il telefono del Sindaco e
dei giornalisti, (sic) si schiarisce
la memoria della Falso e, con
una nota ufficiale, riconosce di
aver detto il falso in merito alla
Zotta; tra tutti questi falsi non ci
si capisce più niente.
Con la recente nota la telenovela
diventa ancora più gialla, sco-
priamo che la Salvestrini è una

consulente del Sen. Morra, quin-
di anche lei vicina ai gialli 5 stel-
le, e che le dichiarazioni fatte in
sede di commissione dalla Falso,
relative ai due personaggi di
spessore nazionale, vengono
avallate dall’Assessore gialla 5
stelle Sonia Modica che sotto-
scrive la nota.
Il giallo si infittisce quando la
Falso, con la sua nota, porta alla
pubblica attenzione, con la con-
ferma sottoscritta dalla Modica,

che il Sindaco, l’Ing. Calcagni e
il consigliere Grillo si sono
incontrati a Roma con il Sen.
Morra, la consulente Salvestrini
e con la partecipazione telefoni-
ca della Zotta; misteriosamente i
tre esponenti comunali non
hanno mai fatto cenno alcuno a
questa riunione, cosa avranno
stabilito tutti questi esponenti
gialli 5 stelle con i due tecnici? 
Assistendo a quello che da tele-
novela si è trasformato in un
dramma possiamo individuare
due sodalizi, quello del Sindaco

con l’Ing. Calcagni e il consi-
gliere Marcello Grillo che, dopo
tutto quanto accaduto, continua-
no a non fare alcun cenno in
merito all’incontro romano e
quello della Falso con l’Ass.
Modica che usa in commissione,
e li conferma con una nota, gli
esiti delle telefonate romane;
telefonate talmente importanti
da influenzare le sottoscrivere in
un contratto di appalto da circa
40 milioni di euro, con gli espo-

nenti romani che avrebbero
allertato la Falso sulla documen-
tazione non valida come polizze,
certificazione antimafia, eccete-
ra eccetera. 
Comunque, sfugge alla nostra
comprensione perché l’ammini-
strativa Falso, al fine di avere
chiarimenti su atti di gara e sulle
verifiche antecedenti l’aggiudi-
cazione, non contatti gli ammi-
nistrativi della Città Metropoli-
tana o quelli di enti sovraordina-
ti ma chiede lumi a politici;

forse Franco Bassanini  non è
passato ad Ardea. 

Alla fine di questa pun-
tata, abbiamo ancora più
dubbi sul perché ancora
non si firma un contratto
a seguito di una gara e
aggiudicazione fatta e
verificata dalla Stazione
Unica Appaltante della
Città Metropolitana di
Roma Capitale, nonché
controllata a seguito di
innumerevoli denunce
del Sindaco, come
ampiamente illustrato
dallo stesso in un artico-
lo fiume di pochi mesi
fa, uscito sul quindicina-
le ”.
In attesa della prossima
puntata, auguro un buon
Natale ai cittadini di
Ardea, con la speranza
di trovare sotto l’albero
le dimissioni di tutti i
personaggi di questa

assurda telenovela. 

Luigi Centore

ing. Emanuele Calcagni-dirigente-
ufficio-tecnico-comunale

La segretaria Generale Daniela Falso

Teresa Zotta

ARDEA, TARANTINO (CAMBIAMO):
“SU FARMACIE COMUNALI, IL CONSIGLIO DI STATO BACCHETTA COMUNE”

“L’eleganza del Consiglio di
Stato nel bacchettare il
Comune di Ardea è senza
pari. L’amministrazione
Savarese è uscita sconfitta
dal ricorso ai giudici ammini-
strativi sulla vicenda ormai
annosa delle farmacie comu-

nali. Il Collegio del Consi-
glio concorda con il Tar nel
ritenere “evanescenti, se non
addirittura inconsistenti” i
motivi di pubblico interesse
addotti dal Comune per il suo

“‘revirement’”, un elegante
modo per dire che prima
hanno fatto una cosa e poi
l’opposto. Ancora una volta
le scelte del Movimento 5
Stelle fanno perdere cause su
cause. Riepiloghiamo le pun-
tate precedenti: bocciati

Savarese e compagnia can-
tante sulle farmacie, sulla
tomba di Manzù, sulla
Pomar, sulle sale scommesse.
Nel frattempo la vecchia
società che gestisce i rifiuti in

regime di proroga ha pigno-
rato per 5,7 milioni di euro i
conti del Comune e si fa la
guerra a chi deve gestire il
servizio di pubblica illumina-
zione. Ecco il senso di
un’amministrazione amica
dei cittadini: quella che pre-
ferisce, davanti a tutto quello
sfacelo, regalare l’alberello
di Natale ai suoi dipendenti,
che lamentano uno stato di
cose indicibile. C’è personale
che per questo si sta amma-

lando e che è in lacrime, ma
tanto dei desiderata di quella
gente che quotidianamente fa
il proprio mestiere non pare
freghi nulla, se non lettere di
richiamo perché, come al
solito per un Cinquestelle, la
responsabilità è sempre degli
altri”.
Così, in una nota, Anna
Maria Tarantino, consigliere
comunale di Cambiamo! del
Comune di Ardea.  Ma viene
da chiedersi:  “ Ardea, un

comune allo sbando? Una
maggioranza che sembra
rispecchiare quella del gover-
no centrale, ma nessuno ha il
coraggio di gettare la spugna.
La maggioranza sa che non ci
ritornerà e vuole godersi que-
sto momento di gloria, per
poter poi dire: “Cittadini
anche io ho contribuito a dis-
astrare questo paese, ne più
ne meno come quelli di
prima”.

Luigi Centore

Anna Maria Tarantino, consigliere comunale



I  dipendenti comunali questa mattina
sono entrati negli uffici trovando con
stupore un’ atmosfera natalizia ad
attenderlii  
Un  albero di Natale di oltre 2
metri all’entrata della sede comunale
in via Salvo D’Acquisto: è
il  regalo dell’Assessore  Alessandro
Possidoni ai dipendenti del Comune.
La segnalazione alla nostra redazione è
arrivata direttamente dai lavoratori del
Municipio, che questo
lunedì mattina sono entrati negli uffici
trovando con stupore un’atmosfera
natalizia ad attenderli. L’Assessore,
che ha montato l’albero venerdì
pomeriggio insieme ai consiglieri di
maggioranza Marcello Grillo e Debora
Duranti, avrebbe pagato il tutto di
tasca propria, comprese le decorazioni
di Natale agli sportelli dell’Anagrafe.

( Giulia Gogiali-  In collaborazione
con Il Faro online)
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ARDEA La vecchia sede comunale cade a pezzi:
intervengono i Vigili del Fuoco  

di Luigi Centore

La vecchia sede comunale
cade a pezzi. Domenica matti-
na verso sulla piazza di Ardea,
nel centro storico, sono arrivati
i  Vigili del Fuoco con  due
autoscale per mettere in sicu-
rezza le finestre del vecchio
Municipio, ormai abbandonato

a se stesso.
I vigili del fuoco si sono porta-
ti con l’autoscala fin sotto  le
finestre per staccare e calare in
basso le  persiane, ormai in
uno stato pericolante aggrava-
to dal forte vento di questi
giorni.
Interventi anche sulla canala

che raccoglie l’acqua del
tetto, che non cade all’interno
dello stabile essendo il  tetto
ormai in uno stato preca-
rio: molte tegole a causa del
maltempo di questi giorni sono
state divelte, con il rischio
anche che possano cadere in
strada da un momento all’al-
tro.

“Ardea centro è diventato un
paese fantasma“. Questa la
critica all’Amministrazione da
parte dei cittadini che abitano
la Rocca, che più volte hanno
lamentato l’abbandono del
centro storico soprattutto dopo
il trasloco della sede comunale
in via Salvo D’Acquisto, a

Nuova Florida.
Critiche mosse anche da alcuni
consiglieri di opposizione: “A
quanto pare, la  vecchia sede
Comunale simbolo della cen-
tralità dei cittadini di
Ardea stia cascando a pezzi,
sinonimo di abbandono e
degrado”, scrive sui social il

consigliere comunale  Simone
Centore, esponente di Cam-
biamo.“Sarà oggetto di  inter-
rogazione al Sindaco – prose-
gue il Consigliere -, per sapere
i tempi di risanamento e
ristrutturazione dei locali di
Via Garibaldi”.
Il programma dell’Ammini-

strazione prevedeva la ristrut-
turazione del vecchio edificio
di via Giuseppe Garibaldi
una volta ultimato il trasloco
nel nuovo palazzo, per riporta-
re in loco l’ufficio del Sindaco
e degli assessori. Un progetto
che per ora sembra essere
rimasto nel cassetto.

“La tregua data dal maltempo ha mostrato come le strade già
dissestate abbiano subito ulteriore danno dalla pioggia di que-
sti giorni”. Così, in una nota, Raffaella Neocliti, consigliera
comunale di Fratelli d’Italia.
“La via Laurentina in particolare, in tutto il tratto che attraver-
sa il comune di Ardea, dal bivio di Caronti fino a ricollegarsi a

viale San Lorenzo, è impraticabile, estremamente pericolosa e,
a tratti, non illuminata di sera”, spiega Neocliti.
“Questa mattina – continua – ho protocollato a mezzo Pec al

Comando della Polizia Locale, all’attenzione del Sindaco e
dell’Ufficio Llpp, la richiesta di immediata chiusura dell’inte-
ro tratto a tutela dei cittadini, congiunta ad una azione politica
in Provincia per l’immediato ripristino del manto stradale. Sin-
daco, la esorto ad intervenire e sono pronta ad accompagnarla a
palazzo Valentini”, conclude.
Comunicato Stampa - 11 Dicembre 2020 

Raffaella  Neocliti: Continua arrabbiata a
bacchettare il sindaco Mario Savarese sulla

situazione pericolosa di via  Laurentina
che è costellata di buche: agire subito”

La consigliera: “Tutto il tratto che attraversa il comune di
Ardea, dal bivio di Caronti fino a ricollegarsi 

a viale San Lorenzo, va chiuso”

Il regalo di Possidoni ai dipendenti: un
albero di Natale all’entrata del Comune

Assessore Alessandro Possidoni
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SPORT L'APRILIANO SAURINI RICONFERMATO 
PRESIDENTE DELLA FEDERCICLISMO LATINA

Giovedì 10 dicembre 2020 si è tenuta l’assemblea elettiva del Comitato Provinciale
di Latina della Federazione Ciclistica Italiana.
La manifestazione, seguendo scrupolosamente tutti i protocolli previsti per il rispet-
to della normativa anti Covid, si è tenuta presso l'Hotel Fiordaliso di Terracina. I
lavori prevedevano le elezioni per il rinnovo delle cariche per il prossimo quadrien-
nio olimpico 2021-2024.
Per la carica di Presidente del Comitato Provinciale Latina della Federazione Cicli-
stica Italiana, è stato riconfermato il presidente uscente Massimo Saurini (nella foto
al centro). Saurini, classe 1986, è di Aprilia ed è presidente del CP Latina della FCI
dal 2016 e si è distinto per il suo particolare attivismo che ha portato la provincia ad
essere un esempio per tutto il movimento regionale e nazionale.
Il nuovo Comitato Provinciale sarà così formato: Presidente Saurini Massimo, Con-
siglieri Cecconi Cristiano, Impemba, Marcantonio e Testa Tiziano.

Scalare il Mont Ventoux,
soprannominato dai francesi 'Il
gigante  della Provenza', una
delle salite simbolo del Tour de
France e  teatro di alcune tra le
sfide più emozionanti della
'Grand Boucle', tra cui quella
che nel 2000 vide fronteggiar-
si Marco Pantani e Lance Arm-
strong. Una cima celebre per le
sue difficoltà tecniche dovute
alla pendenza  della strada (con
una media del 7,7% e picchi che
si avvicinano al 20%) ed alla sua
lunghezza (oltre 20 km). E' la
sfida portata a termine lo scorso
agosto da  Matteo Ferrera,
29enne apriliano, docente abili-
tato all'insegnamento di Storia e
Filosofia.

"Sono un  appassionato di cicli-
smo - spiega Ferrera- e all'inizio
dell'anno ho maturato l'idea di
compiere questa piccola sfida.
Una sfida con me stesso. Il Mont
Ventoux è infatti una salita lunga
e unica nel suo genere, in parti-
colare negli ultimi 6 km quando
scompare ogni tipo di vegetazio-
ne. Arrivare in cima a questa
vetta è un'emozione unica.
Innanzitutto perchè, per l'assen-
za di vegetazione, sembra di
essere  atterrati sulla luna. In
secondo luogo perchè durante la
salita ti sembra di afferrare la
cima con la mano, ma in realtà il
'traguardo' non arriva mai".
La salita è celebre anche perchè
nel  1967  il britannico  Tommy

Simpson  morì durante la scala-
ta,  a circa 2  km dalla vetta per
un  arresto cardio-
circolatorio causato dall'estrema
fatica, da  disidratazione  e da
sostanze  dopanti  assunte poco
prima. Una piccola lapide a
bordo strada lo ricorda.
L'avventura di Matteo Ferrera è
iniziata con il suo amico e com-
pagno di squadra dell'ASD Tre
Colli Cycling Team (squadra di
Aprilia) Cosma Damiano Pasto-
ressa, di Genzano di Roma, par-
tendo in macchina alla volta
della Provenza. "Ho scalato il
Mont Ventoux con il mio amico
Cosma Damiano che mi ha
seguito anche lui in bicicletta
per quasi tutto il tragitto. Per

poco non è arrivato in vetta ma è
stato grande". I due amici sono
poi ridiscesi ammirando poi nei
giorni successivi le cittadine
della Provenza e il Principato di

Monaco. Dopo 5 giorni il rientro
a casa.
Un'esperienza che Ferrera pre-
parava da alcuni mesi.

Un apriliano sul 'Gigante della Provenza
Matteo Ferrera scala il Mont Ventoux
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REGALO SOLO AMANTI ANIMA-
LI meticcio di piccola taglia nero e
bianco, dolce, affettuoso e in cerca
di affetto. Tel. 3890155179 
VENDESI TERMOVENTILATORE
da caminetto CALDOFA' , usato
poco ed in buone condizioni, adatto
a tutti i caminetti aperti, Eur 80,00.
Tel 3381129204
STUDENTESSA DI FARMACIA
impartisce ripetizioni di Chimica e
aiuto compiti/lezioni di tutte le mate-
rie per bambini di scuola primaria e
medie, zona Ardea. Tel.
3473832187 
VENDO GIACCA in PELLE da
donna colore nero in ottimo stato,
usata pochissimo tg 44 ad euro 80.
contattre 3496178831 APRILIA
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca, serio lavoro come
baby sitter con esperienza sopra-
tutto per i primi anni di vita; oppure
come Autista per accompagnare a
fare spese, e altro ancora. CON-
TATTARE 3496178831 zona Apri-
lia
VENDO CONGELATORE hisense
classe A+, litri 195, fatturato 2020,
come nuovo, è stato in funzione
solo 5 giorni. Vero affare Euro
220,00. Visibile in Aprilia, Via delle
Regioni. Tel. 3387563335
IN OCCASIONE DEL NATALE e
delle restrizioni sanitarie si rende
necessaria una pulizia profonda
nella nostra casa affidarsi ad una
professionista ed esperta nel in
questo campo è la cosa migliore
sono una Sig.ra 50enne italiana
automunita se interessati contattare
al 3389616568
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10

/l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio. Tel.3289063294
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
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 Telefonare al
numero 339.4508407
VENDO STIVALETTI da Caccia
Imbottiti con membrana impermea-
bile / traspirante N° 41, nuovi mai

usati  € 60,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mime-
tico Completo (Nuovo) taglia 48,
€ 50,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO PALETTI in cemento per
ricinzione. per info contattare Tel.
3801317029 ad Aprilia
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, predisposizione allarme e
avvolgibili elettrici, completamente
ristrutturato. No spese di condomi-
nio. Euro 650. Tel. 3471234031
Alberto
EFFETTUO PULIZIE appartamen-
to condumini e stiro
Tel. 3471772655
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel 3387338263
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20

paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
AUTISTA OFFRESI per trasporto
persone anziane e non per spesa
visite mediche ed altro....anzio Net-
tuno aprilia roma e dintorni, anche
per aziende per commissioni
varie...fisso o ad ore. Tel.
3703393847
OLIO EXTRAVERGINE, prima
spremitura di oliva biologico, produ-
zione propria, ottenuto da olive non
trattate e raccolte rigorosamente a
mano. L'olio viene estratto median-
te  spremitura A Freddo in modo da
garantire tutte le caratteristiche
organolettiche e nutritive nonché i
profumi di un tempo. 12 Euro a
Litro. Matteo Tel. 3468592313
VENDESI AUTO BMW  MARZO
2017 CARROZZERIA PERFETTA,
COLORE BIANCO, X 
INFORMAZIONI TELEFONARE 06
92018964 - CELL 3356587901

APRILIA CAMPO DI CARNE,fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno agricolo pianeg-
giante recintato Euro 39.000,00 Tel,
3476617336
ITALIANA ESPERTA paziente puli-
ta cure mediche igiene della perso-
na,   offresi per signore autosuffi-
cienti e non.   Diversamente abili,
assistenza anziani e offresi per notti
in ospedale. Serieta e professiona-
lita.  Tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
CERCA SERIO LAVORO COME
BABY SiTTER CON ESPERIENZA;
OPPURE COME PULIZIE CON
LUNGA ESPERIENZA LAVORATIVA.
ASTENERSI PERDITEMPO. Aprilia
Tel. 3496178831
SIGNORA DI APRILIA, automuni-
ta, offresi come: baby-sitter, compa-
gnia a persone anziane, pulizie uffi-
ci e domestiche.   Disponibilità
immediata. cell. 3475017722

DIPLOMATA 38 ANNI con espe-
rienza comprovata come impiegata
amministrazione, commerciale,
contabilità, ufficio acquisti, segrete-
ria generale, Inglese scritto e parla-
to livello B2. Cerca serio impiego
preferibilmente part-time zona
Ardea e Aprilia e limitrofe. Per info:
334/9968374
SIGNORA CERCA LAVORO lungo
orario per pulizie e badante Tel.
351.2421116
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 
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di
parcheggio assistito anteriori e
posteriori, sensori luce e pioggia,
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili,
clima bi-zona, volante multifunzione
in pelle, alzacristalli elettrici,  cd e
mp3, bracciolo, chiusura centraliz-
zata telecomandata,immobilizzato-
re elettronico, doppie chiavi origina-
li, euro 89000 trattabile tel
3397627936
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,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel. 3387338263
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 120 zona Roma
invio foto cell. 3315075922 
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine/TMB 53 pezzi vendesi
euro 1,50 cadauno zona Roma
cell. 3315075922
PRIVATO VENDE ARTICOLI PER
BAMBINI. n. 2 box di marca, un
seggiolino nuovo, un passeggino
blu Chicco, un seggiolino per auto
fino 18 Kg nuovissimo 
Tel. 3473535537
SIGNORA ITALIANA offesi per
pulizie appartamenti e uffici e
lunga esperienza anche come
badante. cell. 347.8963392
MONETE ITALIANE lire 5-10-20-
200 invio elenco vendesi cell 331-
5075922
NETTUNO VIA TANARO AFFITTO
box 26 mq euro 110 mensili tutto
compreso, completamente ristruttu-
rato, asciutto, luce e acqua serratu-
re di sicurezza, ampio spazio di
manovra. cell. 3208915495 
VENDESI STUFA a zibro marca
Webber W 2200  euro 50,00 invio
foto Roma nord cell 331-5075922
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 settembre) e da
remoto anche per smartphone e
tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp) 
AIUTO CUOCO LAVAPIATTI
esperta cerca lavoro zona Aprilia e
dintorni Automunita Tel.

3477372774
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagno-
lo 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 ZONA CAMPOVERDE
fronte strada principale terreno
agricolo di 6,5 ha di cui 1 con ten-
done kiwi, attrezzature varie, piante
di olivo, 2 pozzi, capannone e casa
di 90 mq. Trattativa riservata.
Tel.34086788
TOYOTA AYGO benzina GPL anno
2005 km 169000 prezzo 2.700,00 €
Tel. 320.1825060
OPEL CORSA 1300 Multijet anno

2005  km 140000 prezzo 1.800,00
€ Tel. 320.1825060
RENAULT MODUS 1200 benzina
anno 2007 km 190000 prezzo
1.900,00€ Tel. 320.1825060
LANCIA YPSILON 1200 benzina
anno 2007 km 197000 prezzo
2.800,00 € Tel. 320.1825060
FIAT GRANDE PUNTO 1400 bezi-
na GPL anno 2010 km 135000
prezzo 4.700,00 € 
Tel. 320.1825060
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile, 3
paia scarpe donna nero giardini
n°37 mai usate 15 euro, 1 paio
scarpe adidas n 44 euro 15, 1 paio
scarponcini marroni nuovi mai usati
n 44 vera pelle euro 40 trattabile Tel
3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
ESPERTO VENDITORE IMMOBI-
LIARE di lunga esperienza valuta
rapporto di collaborazione con
agenzie immobiliari e costruttori
info: 3383609577
VENDO PIASTRA PER CAPELLI
professionale euro 10,00 contattate
3496178831+ Vendo accessori per
scuola elentare di cui Regoli e

Forme giometriche in ottimo stato
ad euro 3,00 cadauno. Contattare
3496178831
VENDO PARASTINCHI in buono
stato, taglia M/L ad euro 5,00a paio.
, più scarpini con tacchetti da calcio
misura 41 usati pochissimo ad euro
10,00. Contattare il 349/6178831
DIPLOMATA 38 anni con esperien-
za comprovata come impiegata
amministrazione, commerciale,
contabilità, ufficio acquisti, segrete-
ria generale. Cerca serio impiego
preferibilmente part-time zona
Ardea e limitrofe. Per info:
334/9968374
OFFRO VITTO/ALLOGGIO in
cambio di aiuto in casa per anziana.
Possibilità di tempo libero per altra
attività in orari da concordare.
Donna, seria, onesta, responsabile,
automunita e di carattere.
Angela 3393043040
LIVELLA LASER marca Acter cm
60 mod EPT-EPT-SLK invio foto
euro 20 cell. 3315075922
STUFA a zibro marca Webber W
2200 invio foto euro 45 cell.
3315075922
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
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 
INSEGNANTE IN PENSIONE
cerca pensionato 70-80 anni  come
autista saltuario per piccoli e grandi
spostamenti soprattutto festivi. Otti-
ma retribuzione, si richiede massi-
ma serietà tel. 334.1638141
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

Signora Straniera 
41 anni automunita
offresi per lavoro

domestico
e badante per 

Aprilia e zone limitrofe 
dal mattino alle ore

8,00 alle 14,00
Tel. 320.7026434

Maestro di musica
impartisce lezioni di

teoria, solfeggio,
armonia,storia della
musica, pianoforte e

tastiere. Per infor-
mazioni rivolgersi 

al numero:
329/3214136

VENDO INTERA COLLEZIONE DI 
SWAROVSKI come nuova, 36 pezzi, tutti

originali con scatola e garanzia. Valore
originale 3.000 euro vendesi a euro 800,00.

Vendita anche singolarmente
Per info. 3498907445VENDO TAPIRULAN REEBOK in ottimo

stato, usato pochissimo. Il display fornisce
informazioni su velocità, tempo, distanza, batti-
to cardiaco e calorie. Acquistato al costo di 750

euro. Vendesi a Euro 300,00.
Per info. 335.8059019
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RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (con-
tabilità ordinaria, semplificata, pro-
fessionisti), RILEVAZIONE SCRIT-
TURE IN PARTITA DOPPIA ,
REGISTRAZIONE FATTURE,
PRIMA NOTA (riconciliazione
banca, quadrature clienti/fornitori,
scritture di assestamento), BILAN-
CIO. Fatturazione elettronica.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( osra)
/G1 e Ahr ( Zucchetti) 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 VOLK-
SWAGEN  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 Mime-
tico 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
esperienze 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
VENDO PER CONTO DI UN MIO
AMICO LOTTO DI TERRENO DI
MQ 2650 PROSSIMO ALLA EDIFI-
CABILITA' IN COMUNE DI APRI-
LIA ZONA NIDO DUE FRONTI
STRADA ASFALTATA €.80000
INFO 3383609577
AFFITTO CASALAZZARA APRI-
LIA appartamento ammobiliato ter-
moautonomosalone angolo cottura
2 camere bagno a persona referen-
ziati (busta paga contratto)per
informazioni contattare
3703162741
CERCO LAVORO come notte nei
ospedali con esperienza tel.
3471772655
CERCO LAVORO MAGAZZINIE-
RE con esperienza di 12 anni tel.
3476718265 
APRILIA APPARTAMENTO BILO-
CALE via Caltanissetta 57. Piano
terra con giardino, salone con
angolo cottura, camera, bagno,
arredato, finestre con grate antin-
trusione, riscaldamento autonomo,
pannelli solari per l'acqua sanitaria,
cantina e posto auto di proprietà.
Euro 115.000. Ottimo anche come
investimento.  (No agenzie grazie.)
Tel. 3311120701
PATRIZIO SUONA L'ORGANET-
TO 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 demen-
za senile. Esperienza con diversa-
mente abili e invalidi totali. max
serieta. Sono persona molto
paziente e premurosa. Tel.
3791933613

ITALIANA 45ENNE CERCA
LAVORO come assistenza anziani.
Esperienza 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
settore. 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),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia,
Anzio,Nettuno, Tel.069803317 
EFFETTUO RITIRO E SMALTI-
MENTO del verde, eseguo traslo-
chi, svuoto cantine, Trasporti di

vario tipo, lungo e corto raggio
Viaggi in discarica. Disponibile 7
giorni su 7 compresi FESTIVI.
Prezzi ragionevoli massima serietà.
Tel. 3890540778 Paulo
TUTTOFARE ITALIANO 53 anni
cerca lavoro disponibilità immedia-
ta anche sostituzioni o lavori nottur-
ni 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'ORGANET-
TO 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
angolo cottura, camera, bagno,
arredato, finestre con grate antin-
trusione, riscaldamento autonomo,
pannelli solari per l'acqua sanitaria,
cantina e posto auto di
proprietà. Euro 115.000. No agen-
zie 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 professiona-
lità. Tel. 3495500836
AFFITTASI AD APRILIA, VIA
TRAIANO, appartamento al 1°
piano in piccola palazzina con 2
camere, cucina, salone, bagno,
sgabuzzino, balconi, posto auto
coperto. Euro 650,00. Tel.
3471234031 Alberto
LAUREATA, CON ESPERIENZA
come insegnante privata e presso
doposcuola, impartisce ripetizioni o
aiuto compiti in inglese, francese e
spagnolo. Disponibile anche per
aiuto nel redigere tesi e tesine o
traduzioni.Zona Aprilia.Prezzi modi-
ci. Tel. 3421295111
L'IGIENE PROFONDA IN QUESTI
MOMENTI è più che mai necessa-
ria e quindi affidarsi a chi lo fa pro-
fessionalmente e con serietà e
d'obbligo sia che sia in un apparta-
mento che in uffici se interessati
contattatemi sono una Sig.ra italia-
na 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, RIFINITIS-
SIMO, 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 Riti-
ro Aprilia
EFFETTUO RITIRO E SMALTI-
MENTO del verde, eseguo traslo-
chi, svuoto cantine, Trasporti di
vario tipo, lungo e corto raggio
Viaggi in discarica. Disponibile 7
giorni su 7 compresi FESTIVI.
Prezzi ragionevoli massima serietà.
CHIAMATEMI PER QUALSIASI
INFORMAZIONE SONO A DISPO-
SIZIONE. Tel.3890540778 Paulo
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile, 3
paia scarpe donna nero giardini
n°37 mai usate 15 euro, 1 paio
scarpe adidas n 44 euro 15, 1 paio
scarponcini marroni nuovi mai usati
n 44 vera pelle euro 40 trattabile
Tel. 3387338263

VENDO LETTINO DA VIAGGIO
marca Giordani, con bassinet (=
rialzo per neonati), doppio materas-
so, cuscino anti soffocamento,
apertura con chiusura lampo e rete
anti zanzare. Prezzo: 60 euro.
APRILIA, tel. 
3470554471/069280393

VENDO O AFFITTO box auto
16m2 Aprilia - Piazza A. Moro fron-
te 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 valu-
ta proposte di collaborazione con
Agenzie Immobiliari anche in can-
tiere 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
sanitari 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,
fisica, 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-
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 Mime-
tico 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
veloce valuto ogni proposta(no
gente in cerca di altro..) per ogni
informazione contattatemi al
3209009995 
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collaboratori partime
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del giornalismo e agenti

pubblicitari
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Tel.06.9275019

Donna esperta di
45 anni per pulizie

a ore, per case,
uffici e studi di

lavoro.
Automunita per
Aprilia e zone 

limitrofe.
3207026434
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LAZIO
IL GIORNALE DELIL GIORNALE DEL

LAZIO

Ragazzo di 26 anni dedito al lavoro e 
disponibile cerca lavoro come pizzaiolo
con esperienza nel ambito, sia in pizza

tonda con forno a legna o pizza alla pala
con forno elettrico. Tel. 3516949886




