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di Riccardo Toffoli

Il bilancio di previsione
incassa il sì definitivo del
Consiglio comunale: una
manovra finanziaria da oltre
175 milioni di euro. Il 1 apri-
le il Consiglio comunale vota
il bilancio di previsione e il
documento unico di pro-
grammazione chiudendo così
il cerchio sugli annuali adem-
pimenti più importanti del
Comune. Il Consiglio appro-
va il piano triennale delle
opere pubbliche e l’assessore
ai lavori pubblici Luana
Caporaso riscuote il voto
favorevole anche del gruppo
di opposizione Azione non-
ché l’astensione del centro-
destra apriliano. Non così
invece, l’assessore Lanfranco
Principi che il 25 marzo,
sempre in consiglio comuna-
le, ha dovuto farsi approvare
dalla sua maggioranza, e non
senza qualche mal di pancia
interno, gli aumenti Irpef e
Imu che servono per far qua-
drare i conti. L’Irpef avrà
un’aliquota unica e sarà por-
tata per tutte le fasce di reddi-
to allo 0.8%. L’aumento
penalizza soprattutto le fasce
di reddito di poco superiori
alla “no tax area” fissata a
8mila 174 euro. Per gli apri-
liani, il dirigente delle finan-
ze Emiliano Di Filippo, ha
quantificato l’aumento in un
massimo annuo di 40 euro a
lavoratore. L’Imu, già alle
stelle per diverse tipologie,
viene ritoccata lì dove ancora
si poteva: sui terreni agricoli
e sulle aree fabbricabili. Si
tratta di tutti quei terreni agri-
coli non condotti da coltiva-
tori diretti (su cui invece per-
mane l’esenzione), che ora
arrivano a pagare l’1,06%
quanto chi è proprietario di
una seconda casa, di un tea-
tro, di un cinema, di un
capannone industriale o di
una palestra. Si vanno a col-
pire le “periferie” della città,
quelle che hanno i terreni
agricoli intorno alle proprie
abitazioni e che potranno
vedersi un aumento sull’Imu
di non oltre 100 euro, ovvia-
mente il quantum viene defi-
nito in base alla rendita cata-
stale. Inoltre il Consiglio
comunale approva il nuovo
regolamento dell’occupazio-
ne del suolo pubblico e delle

tasse sulla pubblicità. Un
regolamento necessario e
dovuto alla nuova normativa
che, ha detto durante la sedu-
ta il dirigente Emiliano Di
Filippo, non ha dato molte
certezze ai Comuni ma che
piomba sugli enti locali senza
alcuna sperimentazione e in
un periodo molto delicato per
il paese. Se i mal di pancia tra
i consiglieri della maggioran-
za Terra sono stati malcelati
già per gli aumenti Imu e
Irpef, su questo regolamento
sono stati particolarmente
evidenti. In particolare l’at-
tenzione dei consiglieri si è
focalizzata sui passi carrabili,
specie nelle strade delle peri-
ferie che, oltre ad essere col-
pite dagli aumenti dell’Imu,
si vedranno recapitare la
Tosap sul passo carrabile del
cancello di casa anche se non
c’è il marciapiede o se la
strada è privata ma risulta ad
uso pubblico. Almeno questa
è stata la preoccupazione dei
consiglieri Roberto Boi
(Lega), Vincenzo Giovannini
(Italia Viva) e Mauro Fioratti
Spallacci (Aprilia Domani)
che ha persino chiesto all’as-
sessore Principi il ritiro del
punto all’ordine del giorno.
Principi ha comunque garan-
tito che il Comune non può
modificare delle impostazio-
ni di normativa e che tutte le
bollette non dovute, saranno
stralciate dagli uffici. Ma una
garanzia a voce che tra l’altro
scarica agli uffici le respon-
sabilità , non convince i con-
siglieri di opposizione che
votano contro il provvedi-
mento. Il nuovo regolamento
passa con 17 voti favorevoli,
incassando il sì di Vincenzo
Giovannini (Italia Viva), l’a-
stensione del gruppo di Azio-
ne (Giorgio Giusfredi e Davi-
de Zingaretti) e 6 voti contra-
ri, tutto il centrodestra. Per il
dirigente Emiliano Di Filip-
po si è concentrato un dibat-
tito su appena lo 0,1% delle
entrate che il nuovo regola-
mento disciplina. 
GLI ACCERTAMENTI
DEI PASSI CARRABILI:
“ABBIAMO SCOVATO I
FURBETTI”
Oltre ai vecchi e nuovi “bal-
zelli” comunali gli apriliani
dovranno fare i conti anche
con gli accertamenti. Per ora
sospesi per via della pande-

mia dal governo, le misure
per recuperare l’evasione e
l’elusione sono pronte per
essere innescate non appena
sarà di nuovo possibile. Lo
ha comunicato l’assessore
alle finanze Lanfranco Prin-
cipi durante la seduta del
Consiglio comunale del 25
marzo scorso. “Abbiamo
commissionato un grande
lavoro –ha detto Principi- che
è iniziato nel 2019 e termina-
to verso la fine del 2020.
Grazie a questo lavoro,
siamo in possesso di un data-
base fotografico e metrico in
cui abbiamo censito tutti i
passi carrabili nel territorio
del Comune di Aprilia conte-
stualmente a tutti gli impianti
pubblicitari delle attività
commerciali. A fine del 2020
abbiamo mandato i primi
accertamenti legati al 2015.
Per le note vicende legate al
Covid-19 non è stato possibi-
le avviare l’azione coercitiva
nei confronti dei contribuenti
ma a breve invieremo gli
avvisi anche per il 2016.
Oggi siamo in possesso di un
database non indifferente.
Era dai tempi dell’A.ser che
non facevamo un lavoro del
genere”. Oltre che sui passi
carrabili, gli accertamenti
sono stati inviati anche per
Tari e Imu. Proprio su Imu, le
cui tariffe sono state ritoccate
come abbiamo visto prima,
in Consiglio sono usciti i
primi numeri. Il gettito totale
dell’Imu è di 12 milioni di
euro circa che entra nelle
casse comunali. Secondo le
proiezioni fornite dal diri-
gente alle finanze, nel 2020 a
causa della pandemia Covid-

19 sono entrati un milione e
700 mila euro in meno. A
fronte delle ridotte entrate, ci
sono i “ristori” dello Stato
che finora sono arrivati a
2milioni e mezzo circa di
euro. Dovranno compensare
anche i mancati introiti della
Tari. Ad aprile il Comune
certificherà le mancate entra-
te e lo Stato si riserverà di
assegnare più ristori lì dove
servono. Nonostante questo,
ha affermato il dirigente,
sono stati emessi accerta-
menti per il recupero dell’e-
vasione pari a 6 milioni di
euro solo nel 2020. La proce-
dura è stata sospesa dal
governo come per i passi car-
rabili, ma appena ci sarà lo

sblocco, il Comune potrà
continuare le procedure coat-
tive. L’aumento dell’Imu sui
terreni agricoli non è piaciuto
ai consiglieri. Per Vincenzo
La Pegna (Fratelli d’Italia) è
sbagliato il momento mentre
Roberto Boi (Lega) fa pre-
sente che si va a penalizzare
quei proprietari che hanno
dei terreni sui quali coltivano
non professionalmente e che
sono la maggioranza nelle
periferie. Né ai consiglieri
sono piaciuti gli aumenti del-
l’Irpef che porteranno, glo-
balmente, nelle casse comu-
nali 6 milioni di euro. Contro
l’elusione e l’evasione è lo
stesso sindaco Antonio Terra
ad intervenire pesantemente:
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Il Sindaco: “ Per alcuni cittadini le tasse comunali vengono dopo persino l’abbonamento di Sky” 
Principi su Irpef: “Abbiamo chiesto ai cittadini un sacrificio di 3 euro al mese”
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È “guerra” sui passi carrabili: si pagherà anche senza marciapiede e nelle strade “private ad uso pubblico” delle periferie?



“In questa città ci sono citta-
dini che mettono in coda la
bolletta del Comune rispetto
all’abbonamento a Sky”. Il
primo cittadino se la prende
anche con quella parte di
politica che ha fortemente
criticato la manovra finanzia-
ria. Li ha definiti “analisti
seriali” che “per incompeten-
za o competenza furbesca
fanno o disfanno una serie di
numeri non raccontando le
cose come stanno”. L’asses-
sore alle finanze Lanfranco
Principi infine svela le carte:
“questi aumenti sono dovuti
ad esigenze di bilancio che
devono chiudere  a pareg-
gio”. Sul pessimo stato delle
finanze pubbliche su cui
grava un debito di 48 milioni
di euro, l’assessore Principi
evidenzia i “disagi”, come lui
stesso li chiama, della vicen-
da A.ser e del mancato risto-
ro della Rida. Ma garantisce
che gli investimenti sul
sociale non verranno toccati.
Su Irpef, ha infine detto,
“abbiamo chiesto un sacrifi-
cio agli apriliani di 3 euro al
mese. Non c’erano altre solu-
zioni”. 
IL BILANCIO DI PREVI-
SIONE: I NUMERI IN
PILLOLE
Il primo aprile con l’approva-
zione del bilancio di previ-
sione e del documento unico
di programmazione si chiude
tutto il dibattito sulla mano-
vra finanziaria. Il bilancio
2021 arriva alla cifra di
175milioni  670 mila 142
euro e 90 centesimi. Per
l’Imu si prevedono entrate
per 45milioni 705 mila 364
euro e 91 centesimi; i trasfe-
rimenti correnti dallo Stato o
dalla Regione saranno pari a
10 milioni 20 mila 703 euro e
10 centesimi. Le entrate
extratributarie (diritti di
segretaria, servizi scolastici,

sanzioni amministrative ecc.)
saranno pari a 7 milioni 905
mila 208 euro e 12 centesimi.
Non si prevede l’accensione
di nuovi mutui per i prossimi
tre anni.  Il bilancio passa con
15 voti favorevoli e 7 contra-
ri. L’unico intervento in Con-
siglio è stato quello del con-
sigliere di Azione Davide
Zingaretti. “Ci saremmo
aspettati –ha detto- un lavoro
maggiormente completo e
dettagliato”. Nello specifico
il consigliere di Azione ha
presentato sei punti di critici-
tà: l’assenza di una macchina
organizzativa per gestire i
prossimi fondi europei, l’as-
senza di una banca unica dei
contribuenti per la lotta all’e-
vasione, la proposta di crea-
zione di un tavolo per le
novità introdotte dalla nor-
mativa sulla Tari, l’assenza di
un piano delle assunzioni,
l’assenza di un piano della
mobilità, l’assenza di un’ana-
lisi dettagliata delle aziende

partecipate del Comune di
Aprilia. Sulla Tari invece, la
discussione è rinviata al 30
giugno, tempo assolutamente

necessario per mettere in pra-
tica gli interventi previsti
dalla nuova normativa che tra
l’altro prevede la possibilità

per tutte le imprese di gestire
“in proprio” lo smaltimento
dei rifiuti, uscendo così dal
circuito pubblico.
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Il presidente dell’Unione Borgate Aprilia contro l’aumento Imu sui terreni agrico-
li e aree fabbricabili: “Colpisce le periferie senza avere più servizi in cambio”

“NON SIAMO CITTADINI DI SERIE B”
“Colpiti tanti capifamiglia proprietari di piccoli lotti di terreno”

di Mirco Merli*
Quella che è stata ribattezzata la “tassa sulle periferie” sta già seriamente preoccupando i cittadini
residenti nelle borgate di Aprilia. Mentre la Città è in attesa che il Consiglio Comunale approvi il
bilancio, ovvero la manovra finanziaria dell’anno, le prime avvisaglie di ritocchi verso l’alto delle ali-
quote si sono viste in Commissione Finanze, quando sono emerse le preoccupazioni della politica per
una situazione debitoria, accumulata nei bilanci degli esercizi finanziari più recenti, grave e tale da
costringere a nuovi sacrifici i cittadini. Si è fatto di tutto in Aula Consiliare, insomma, per non parlare
di nuova stangata fiscale, ma questo è a tutti gli effetti. In particolare, a destare non poche preoccupa-
zioni è il nuovo rincaro dell’aliquota Imu per i terreni agricoli e per le aree edificabili, un aumento tri-
butario anche difficile da calcolare ma che sicuramente costerà parecchi denari ai tanti capifamiglia
proprietari di piccoli lotti di terreno, e soprattutto un’impennata di tasse che palesemente è indirizzata
ai cittadini delle periferie. A poco servono le rassicurazioni dell’Amministrazione che, a fronte della
nuova stangata, ha garantito di avere mantenuto gli standard dei servizi. In effetti, di fronte all’aumen-
to delle tasse, i cittadini preferirebbero anche un incremento dei servizi erogati o un loro miglioramen-
to, non certo possono accontentarsi del loro mantenimento a fronte di un prezzo pro-capite molto più
alto. In un momento nel quale, ogni parte politica e a tutti i livelli, dal Presidente della Repubblica,
l’On. Sergio Mattarella al Presidente del Consiglio Prof. Mario Draghi, asserisca sia “il momento di
dare i soldi agli italiani”, questo intervento che graverà sui cittadini delle borgate Apriliane appare
decisamente fuori tempo e luogo. 

*Presidente pro tempore UNIONE BORGATE APRILIA
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Il consigliere di Azione Davide Zingaretti contro il rialzo dell’Irpef e dell’Imu sui terreni agricoli e sulle aree edificabili

“AUMENTI INGIUSTIFICATI E IRRESPONSABILI”

di Riccardo Toffoli

Il consigliere Davide Zingaretti
di Azione è stato il primo a dirsi
contrario ai nuovi aumenti votati
dall’amministrazione Terra. Un
rialzo dell’Irpef allo 0.8% per
tutti e al massimo l’Imu anche
sui terreni agricoli e sulle aree
edificabili sono le misure votate
per far quadrare i conti del
Comune sempre più in rosso. E
ancora c’è l’incertezza sulla Tari
le cui tariffe dovranno essere
approvate entro il 30 giugno a
seguito delle novità introdotte
dalla normativa. Zingaretti già
dalla commissione finanze del
18 marzo aveva espresso il suo
parere contrario, lo ha ribadito
nel consiglio comunale del 25
marzo e infine è stato l’unico ad
intervenire nella discussione del
documento unico di programma-
zione e del bilancio di previsio-
ne lo scorso primo aprile. 
Perché no agli aumenti?
“Abbiamo detto no a questi
aumenti perché sono ingiustifi-
cati e irresponsabili. Stiamo
vivendo un periodo storico di
grande fragilità economica e
sociale e andare a gravare ulte-
riormente sui cittadini con l’au-
mento di queste aliquote secon-
do noi è un gigantesco errore.
Tra l’altro riteniamo che si pos-
sano evitare attraverso una
razionalizzazione dei costi,
penso alla Progetto Ambiente ad
esempio, o ad una più incisiva
campagna di accertamenti e lotta
all’evasione fiscale. Il nostro è

un no secco”. 
L’assessore alle finanze ha
detto che questi aumenti sono
necessari per ripianare il dis-
avanzo del bilancio comunale
che ammonta a 48 milioni di
euro circa. Si parla da decenni
degli stessi problemi, è possibi-
le che non si riescono a risolve-
re?
“Noi abbiamo apprezzato il
lavoro che ha improntato il diri-
gente del settore finanze Emilia-
no Di Filippo. La recente norma-
tiva, va detto, non ha aiutato gli
enti locali. Come gruppo consi-
liare siamo consapevoli che la
situazione emergenziale delle
casse comunali ha radici nel pas-
sato. Pertanto non parliamo di
problemi sorti nell’ultimo anno
ma di problemi decennali di
questo Comune. Vorrei a tal pro-
posito sottolineare un aspetto
importante. Noi in questi tre
anni abbiamo più volte sollevato
all’amministrazione le nostre
perplessità sullo stato delle casse
dell’ente. Abbiamo sollevato il
problema dell’anticipazione di
cassa e degli accantonamenti in
particolare, in varie occasioni.
Ogni volta che però sollevava-
mo dubbi e perplessità, ci veniva
rispedito tutto al mittente e ci
veniva risposto che la situazione
fosse sotto controllo. Insomma
problemi non ce n’erano. Vedia-
mo oggi che i problemi, invece,
ci sono tanto che l’amministra-
zione è costretta, in piena pande-
mia e in piena crisi economica,
ad alzare le tasse. Voglio sottoli-

neare un aspetto proprio in meri-
to al disavanzo maturato in que-
sti anni che ammonta a 48 milio-
ni di euro. Mi viene da dire: chi
è senza peccato scagli la prima
pietra! Il nostro gruppo consilia-
re ha iniziato l’attività politica
nel 2018. All’interno del Consi-
glio comunale il nostro gruppo
consiliare può permettersi di cri-
ticare e di rilevare queste proble-
matiche che hanno portato ad
oggi un disavanzo enorme e ad
una gestione fallimentare del
Comune. Altri colleghi del Con-
siglio comunale dovrebbero,
invece, rispondere di questa
situazione”. 
Il dirigente alle finanze ha
detto in commissione che metà
del bilancio comunale è “vin-

colato” tra pagamenti di rate
dei mutui, fondi di accantona-
mento e di riserva e spese fisse.
Insomma il bilancio del Comu-
ne di Aprilia è nei fatti “com-
missariato”?
“È sicuramente un bilancio pre-
cario. Tutti i parametri dimostra-
to difficoltà, con tantissime
complicazioni, prima fra tutte la
difficoltà ad avere delle entrate,
la difficoltà ad incassare e tutto
questo, lo tengo a ripetere, non
trova giustificazione nell’emer-
genza pandemica. L’emergenza
pandemica ha aggravato la situa-
zione che deriva da problemi
precedenti. Pertanto abbiamo
sempre apprezzato l’attività del
dirigente Di Filippo che ha
avviato una manovra di risana-

mento del bilancio, dall’altra
però chiediamo che quest’attivi-
tà di risanamento non debba gra-
vare sui cittadini come sta avve-
nendo con questi aumenti delle
tasse”.
Parliamo della Tari. Con le
novità introdotte dalla norma-
tiva le aziende potranno gesti-
re autonomamente il servizio
di smaltimento dei rifiuti. Oggi
molte attività pagano tantissi-
mo di Tari anche se producono
pochi rifiuti. Pensiamo ad un
negozio di scarpe o di abbiglia-
mento. Sono attività che
hanno tutto da guadagnare se
escono dalla gestione pubblica
del servizio. Chi paga le minori
entrate? Si prevede un costo
maggiore per le famiglie?
“Il Decreto 116 del 2020 ha
introdotto queste importanti
novità. Ed è anche per questo
motivo che la scadenza per l’ap-
provazione delle tariffe è slittata
al 30 giugno prossimo. Come
gruppo consiliare, abbiamo
avanzato una proposta nella
commissione finanze che è stata
recepita dal dirigente e dall’as-
sessore. Abbiamo chiesto la pre-
disposizione di un tavolo di
lavoro con i componenti della
commissione, i tecnici comunali
e aperta a tutte le parti sociali
interessate. Sarà importante,
comunque, accelerare i tempi e
avviare questo tavolo entro mag-
gio per raggiungere un accordo
che possa essere soddisfacente
anche per i privati”.  

“Problemi decennali non risolti. Dico ai miei colleghi consiglieri: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Noi ce lo possiamo permettere”



di Riccardo Toffoli
“Il 2020 è stato un anno straordi-
nario. Purtroppo c’è poca
coerenza tra le norme statali e
quelle territoriali. Lo Stato può
fare debito, un Comune no”.
Marco Moroni capogruppo di
Unione Civica, la lista di riferi-
mento dell’assessore alle finanze
Lanfranco Principi, spiega ai let-
tori perché l’amministrazione è
stata costretta ad aumentare le
tasse.  “Ragiono con la testa –ci
dice- e non con la pancia come
fanno alcuni miei colleghi consi-
glieri”. Sulla Tari: “Il Comune
non è più competente. La tariffa
è fissata dall’Arera”. Marco
Moroni, pilastro dell’Alfa l’asso-
ciazione di protezione civile
apriliana, avvocato e molto
esperto di macchina amministra-
tiva, da anni in politica attiva ora
in Unione Civica lista di maggio-
ranza, ci rilascia una dettagliata
intervista dove spiega ai lettori la
scelta, sicuramente difficile per
un’amministrazione, di ritoccare
le tasse. 
Perché sono stati necessari que-
sti aumenti?
Il 2020 è stato un anno straordi-
nario. Non è stato un evento che
ha riguardato solo il Comune di
Aprilia, la pandemia ha colpito il
mondo intero e ha portato diffi-
coltà e crisi economiche e sociali
ovunque. Il bilancio 2021 viene
costruito con i parametri dell’an-
no precedente. Nel 2020 c’è
stato un significativo calo delle
entrate e dei tributi locali perché
molte persone in difficoltà non
hanno versato quello che dove-
vano versare. Per ripianare il dis-
avanzo le strade sono due: o
taglio le spese o aumento le
entrate. Non lo dice Moroni, lo
dice la matematica. Abbiamo
tagliato le spese del 10% sui Peg
dei dirigenti, dopo di che non
potevamo tagliare le spese del
sociale o le spese fisse come i
mutui, gli stipendi dei dipendenti
o i servizi essenziali dati ai citta-
dini e quindi abbiamo deciso di
adeguare le tariffe. Noi parliamo
di adeguamento perché l’aumen-
to non sarà per tutti. Lo hanno
detto già in commissione e in
consiglio comunale il dirigente
alle finanze e l’assessore. Sono
adeguamenti che incideranno
mediamente a 40/50 euro a fami-
glia. Quindi anche contenuti”.
Il Comune di Aprilia ha un

debito di 48 milioni di euro
stratificato in tanti anni. Per-
ché il cittadino deve pagare
ora, in piena pandemia, per
scelte amministrative passate
sbagliate?

“Sono una persona molto razio-
nale. Ragiono con la testa e non
con la pancia come fanno invece
altri miei colleghi consiglieri.
Con i se e con i ma non si fa la
storia. Oggi le normative sono
molto più stringenti e poi c’è
poca coerenza tra le norme cen-
trali del governo e le norme terri-
toriali. Il governo, per la pande-
mia, ha sospeso le azioni esecuti-
ve di recupero delle tasse non
pagate ma noi sappiamo tutti che
lo Stato può creare debito pub-
blico attraverso l’emissione ad
esempio dei titoli di stato. Un
Comune non può creare debito
pubblico e ha l’obbligo normati-
vo di pareggio di bilancio, quindi
se vengono bloccate le azioni
esecutive, non ci sono tante alter-
native. Oggi c’è Terra, domani ci
saranno altri, tutti avranno l’ob-
bligo normativo giuridico di rag-
giungere il pareggio di bilancio.
Questa è la realtà. Dopo di che il
Comune di Aprilia ha un debito
di 48 milioni di euro. Vorrei pre-
cisare che si tratta un debito
finanziario, non strutturale. La
maggiore sofferenza per il
Comune di Aprilia, è la liquidità
di cassa. Si tratta di un problema
storico che si porta avanti da
sempre il Comune di Aprilia.
Alcuni debiti pagati nel corso
della consiliatura riguardano

situazioni di quando io avevo i
pantaloncini corti. Stiamo par-
lando degli anni ‘70/ ’80, di
espropri mai pagati. All’epoca
non c’era il principio della
responsabilità contabile del diri-
gente e dell’amministratore pub-

blico. Oggi purtrop-
po esiste e gli ammi-
nistratori seri i debi-
ti li pagano”. 
Sono anni che si
parla della lotta
all’evasione e all’e-
lusione. Dal 2009,
ossia da quando è
terminata la gestio-
ne A.ser e si è isti-
tuito l’ufficio tribu-
ti comunale. Per-
ché non si riesce a
risolvere questo
p r o b l e m a ?
“È un problema dif-
ficile da risolvere.
Alcuni esempi per
tutti. Noi abbiamo
vissuto l’esperienza

della Cassa del Mezzogiorno. Ad
Aprilia ci sono 
tanti siti industriali dismessi,
oggi non più attivi, che sono
assoggettati a tributo Imu e altri
tributi ma che si trovano ad attra-
versare procedure fallimentari.
Allora insinuarsi in queste proce-
dure si può fare ma bisogna esse-
re consapevoli che le possibilità
poi di avere un effettivo incasso,
sono prossime allo zero. Questa
è una realtà. Ci sono poi anche
tante persone in difficoltà con
pensioni o sussidi che sono impi-
gnorabili per legge. Allora i pro-
blemi sono tanti e difficili”.  
Quindi il problema dell’evasio-
ne e dell’elusione non si risolve-

rà mai ad Aprilia?
“No. Io sono ottimista. Que-
st’amministrazione aveva prepa-
rato cartelle e accertamenti per
24 milioni di euro. Sono sospesi
dal governo. E sospendere 24
milioni di euro di potenziali
incassi per un anno o due anni,
significa mettere gli enti territo-
riali in seria difficoltà. Non biso-
gna, per carità, guardare l’erba
del vicino, ma non è che i Comu-
ni limitrofi stiano meglio di
Aprilia”. 
Voi avete aumentato l’Imu sui
terreni agricoli. È chiaro che la
misura colpisce maggiormente
le periferie che hanno però
pochissimi servizi. Insomma le
periferie dicono: non ho strade
asfaltate, non ho illuminazione
pubblica, non ho acqua pubbli-
ca e fognature perché dovrei
pagare di più?
“Questo è vero. Però se voglia-
mo fare un discorso etico, dob-
biamo essere ugualmente onesti
e dire che le periferie apriliane
hanno vissuto anni di abusivismo
selvaggio. Quando uno realizza
un fabbricato abusivo non può
pretendere i servizi il giorno
dopo anche perché viviamo in un
contesto generale che non è sem-
plice.  Per la famosa legge 6 sul
recupero delle periferie, la
Regione Lazio invece di aumen-
tare i finanziamenti li ha progres-
sivamente ridotti drasticamente.
Il bilancio del Comune di Aprilia
non può permettersi di investire
milioni e milioni di euro nel risa-
namento ambientale anche se nel
corso degli anni l’abbiamo fatto.
Ma tutti i progetti che abbiamo
messo in campo per le periferie,
impegnano fondi extraterritoria-
li: Regione o Ministero delle

Infreastrutture ad esempio”. 
Parliamo della Tari le cui tarif-
fe dovranno essere approvate
entro il 30 giugno. La nuova
normativa prevede la possibili-
tà per le imprese di svincolarsi
dal servizio pubblico. Ma un’a-
zienda che produce pochissimi
rifiuti, come un negozio di
abbigliamento, ha tutto il van-
taggio di uscire dalla gestione
pubblica e organizzarsi autono-
mamente. Come si farà?
Soprattutto per evitare nuovi
aumenti?
“Allora dobbiamo dire subito
che la Tari non è più una compe-
tenza dei Comuni. C’è l’autorità
Arera che determina le tariffe. E
l’Arera ha appena avallato il
nostro piano del 2020, così come
ha ricordato il dirigente Emiliano
Di Filippo nel corso del Consi-
glio comunale. Noi comunichia-
mo i dati all’autorità e l’autorità
in base a tanti parametri stabili-
sce la tariffa. Non è più, quindi,
una competenza del Comune.
Posso solo dire che i servizi atti-
nenti alla Tari devono essere a
totale copertura del tributo. Que-
sto è uno dei problemi che abbia-
mo avuto nel 2020 dove il servi-
zio è costato circa 13 milioni di
euro e le entrate sono state di
circa 7 milioni e mezzo. Quindi
quel gap l’abbiamo dovuto recu-
perare attraverso gli aumenti che
dicevano all’inizio dell’intervi-
sta”. 
Secondo lei, quando il Comune
di Aprilia potrà tornare a respi-
rare?
“Io vedo la luce in fondo al tun-
nel. Nel corso degli anni sono
stati pagati quasi 20 milioni di
euro di debito. Alcune situazioni
sono state prese di petto, come la
Multiservizi che da anni ormai
non genera più debito. Il princi-
pio è sempre quello: se pagassi-
mo tutti probabilmente qualche
respiro in più questa città l’a-
vrebbe”. 
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Intervista al capogruppo di Unione Civica Marco Moroni che spiega perché si è stati costretti ad aumentare le tasse
“IL 2020 E’ STATO UN ANNO STRAORDINARIO: ENTRATE RIDOTTE PER TUTTI”

“Lo Stato può fare debito, il Comune no. Dobbiamo per forza far quadrare i conti”
Bloccati dal governo 24 milioni di euro di recupero

COMMISSIONE SPECIALE LOAS: AL VIA A BREVE
Sull’onda emotiva dell’incendio alla Loas che ha riempito per giorni le cronache nazionali, il Consi-
glio comunale ha votato una commissione speciale d’inchiesta per fare luce e chiarezza su questo
evento. La presidenza spetta ad un componente dell’opposizione. “Da quando è stata istituita –ci dice
Marco Moroni- non è stato fatto più nulla. Premesso che non sono favorevole a questo genere di com-
missioni, perché in questo caso le indagini amministrative possono essere svolte da qualsiasi consi-
gliere comunale in base ai poteri che la legge ci attribuisce. Le indagini penali le svolge, invece, la
magistratura e sono tuttora in corso. Non abbiamo neanche i compiti della commissione parlamentare
d’inchiesta. Non c’è stata alcuna iniziativa di tutte le forze politiche di designare i propri componenti
all’interno di questa commissione e soprattutto da parte dell’opposizione di indicarne la guida”. Il Pre-
sidente del Consiglio Pasquale De Maio, comunque, ha assicurato nell’ultima conferenza dei capi-
gruppo che avrebbe avviato la procedura per la composizione della commissione. A breve quindi, ci
sarà l’insediamento. 
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Intervista a Pino Petito di Piazza Civica che lancia la “terza via” al risanamento del bilancio: una banca
dati unica dei contribuenti per far pagare tutti, una razionalizzazione dei contenziosi 

e sulla Tari  il principio per il quale si paga in base ai rifiuti prodotti

“SONO GLI ULTIMI AUMENTI CHE VOTEREMO”
Appello a tutte le forze politiche della città per un documento unico che cambi il modo di gestire le finanze cittadine

di Riccardo Toffoli

Pino Petito, capogruppo di
Piazza Civica, ci “spiazza”
subito. Lo abbiamo accolto
in redazione dopo il comuni-
cato inviato dalla collega
consigliera Ilaria Iacoangeli
sul bilancio e sui nuovi
aumenti e gli abbiamo detto:
“Piazza Civica è diventata
una voce critica interna alla
maggioranza. Prima l’asten-
sione alla transazione per la
vicenda Salini, ora gli
aumenti…..” e lui ci rispon-
de: “il sale nelle minestre non
guasta mai”. Per Piazza Civi-
ca sono gli ultimi aumenti
della consiliatura. Almeno
tutti e tre i consiglieri non
sono più disponibili a votarne
di nuovi nei prossimi due
anni. Ma di fronte all’ultima-
tum alla loro maggioranza,
più o meno velato, non c’è
una chiusura. Se il capogrup-
po Marco Moroni di Unione
Civica aveva detto che le
strade per il ripiano del bilan-

cio erano due, o si aumenta-
no le tasse o si tagliano le
spese, Piazza Civica propone
una “terza via”: tagliare i
costi dei contratti di servizio
e far pagare solo chi consuma
o produce rifiuti. Su questa
possibilità Piazza Civica
“spiazza” di nuovo tutti: non
vuole risolverla all’interno
della maggioranza Terra ma
lancia un appello a tutte le
forze politiche, portando
l’opposizione all’interno di
un tavolo di lavoro. Che ser-
virà, almeno negli intenti, per
scongiurare nuovi aumenti
già visibili all’orizzonte per
la Tari.

Perché nasce questa propo-
sta?
“Già in Consiglio comunale
ho detto le stesse cose che
poi sono state riportate nel
comunicato di tutta la lista.
La nostra proposta è di colla-
borazione, di costruzione di
qualcosa di nuovo. È il terzo
anno che ci apprestiamo a

gestire l’amministrazione.
Per due volte siamo arrivati a
ritoccare alcune entrate per
far quadrare il bilancio. Io da
buon padre di famiglia, ma il
pensiero è condiviso da tutto
il gruppo, dico che un ammi-
nistratore, con la sua bravura
ed intelligenza, dovrebbe
riuscire a migliorare le cose.
Sarebbe opportuno che si

abbassassero le tasse anziché
aumentarle quindi. E se non
si può, quanto meno bisogna
mantenere quel livello senza
togliere i servizi che si stanno
fornendo alla città e dando la
possibilità a tutti i cittadini di
vivere un po’ meglio la vita
comunitaria. Negli ultimi
tempi, purtroppo, abbiamo
assistito ad un cambiamento

epocale. Con il Covid-19
abbiamo avuto un anno deva-
stante per tutti sia per quanto
riguarda la liberta personale
sia per la situazione econo-
mica. La gente ha avuto vera-
mente meno disponibilità da
spendere e ha preferito com-
prare il pane e le scarpe piut-
tosto che pagare qualche tri-
buto. Però siamo amministra-
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tori e nell’insieme dobbiamo
cercare di far quadrare i
conti”.

Quindi avete votato sì agli
aumenti….ma sarà l’ultimo
sì? 
“Siamo purtroppo in una
situazione particolare ed è
assolutamente necessario
evitare che l’anno prossimo
ci tocca ritornare ad aumen-
tare qualcosa fra i capitoli di
bilancio per far quadrare i
conti. Questo ci dispiacereb-
be veramente e io questo
ragionamento lo vorrei con-
dividere con tutti. Non solo
con chi gestisce l’ammini-
strazione e la maggioranza
ma anche con le forze di
opposizione. Nell’ultimo
anno e mezzo Piazza Civica
ha portato a casa risultati nel-
l’urbanistica e nell’ambiente
con votazioni all’unanimità.
Significa che le idee e gli atti
portati in discussione in Con-
siglio comunale sono stati
condivisi da tutti. Non
vogliamo una maggioranza
che si arrocca e parte per la
tangente. Abbiamo voluto
allargare il modo di far poli-
tica in città e portare un argo-
mento con la massima aper-
tura al contributo di tutti.
Questo metodo vorremo
applicarlo anche al bilancio.

Da responsabili come siamo,
siamo amministratori, abbia-
mo oneri ed onori da portare
avanti: abbiamo votato posi-
tivamente i due ritocchi e
votiamo anche il bilancio.
Ma saranno gli ultimi ritoc-
chi che voteremo”. 

Qual è l’obiettivo?
“Vorremo che l’anno prossi-
mo arrivassimo a dire: per
quest’anno non aumentiamo
nulla perché siamo riusciti a
fare diversamente. Oggi
siamo arrivati a dover ritoc-
care alcune tasse, per vari
motivi. Non è solo uno il
motivo. C’è sicuramente la
contingenza della pandemia,
ma non è solo questo. Posso
citare diverse altre situazioni.
Abbiamo, ad esempio, una
società che dovrebbe dare dei
ristori a questo Comune per
legge. C’è stata la Cassazio-
ne che ha dato ragione al
Comune. Se fossero arrivati
quei soldi, le casse comunali
starebbero molto meglio. Si
parla di 7/8 milioni di euro e
sa quanti servizi possiamo
dare al cittadino con tutti
questi soldi? Poi certo, se
questo viene meno, se i citta-
dini per la contingenza che
viviamo non riescono a paga-
re i tributi, ovviamente ci tro-
viamo messi al palo”.

La vostra proposta punta
prima di tutto a far pagare
chi non paga. In che modo?
“Allora la nostra proposta si
basa su tre punti principali. Il
primo riguarda appunto la
costruzione di una banca dati
unica. Un settore ha un siste-
ma, un altro settore ha un
altro sistema. Molti dati
quindi, non vengono condivi-
si e si perdono. Gli uffici
hanno preparato accertamen-
ti per 6milioni di euro di tri-
buti non pagati. Quindi in
città c’è una grossa percen-
tuale di persone che non
pagano le tasse e quest’anno
il tetto di chi non paga è
ancora più alto. Se tutti
pagassimo le tasse, non
saremmo in questa condizio-
ne e non è possibile che i
sacrifici li facciano sempre i
cittadini onesti. Quindi dob-
biamo assolutamente fare in
modo che non succeda più.
Sappiamo tutti che il servizio
rifiuti deve essere pagato
interamente con le bollette
della Tari. Oggi abbiamo una
percentuale media annuale
del 30% di persone che non
pagano quel tributo. Quindi
se quel 30% che ogni anno
non paga, pagasse quanto
spetta, le bollette della Tari
sarebbero il 30% in meno per

tutti. Di questo 30% sono
sicuro che solo la metà sono
cittadini che hanno difficoltà
a pagare, gli altri sono furbet-
ti”.

Nel 2020 oltre a questa fetta
del 30% che è una costante
dei bilanci annuali, si
aggiunge un ulteriore 15%.
Solo il 55% delle previsioni,
sono stati effettivamente
incassati. Che significa?
Che quel 55% dovrà pagare
anche per un ulteriore 15%
mancante? Ci dobbiamo
aspettare un aumento?
Non sarà così per fortuna. Lo
Stato centrale ha riversato
delle somme come ristoro
delle mancate entrate che
andranno a coprire questo
buco. Ma certamente bisogna
intervenire con urgenza.
Dobbiamo istituire un grup-
po di lavoro aperto che abbia
l’obiettivo di far pagare a chi
non paga per abbassare il
costo della bolletta al cittadi-
no”. 

Accanto alla lotta all’eva-
sione e all’elusione, c’è sicu-
ramente una razionalizza-
zione dei costi di servizio.
In particolare la Progetto
Ambiente…..
“Abbiamo intenzione di inci-
dere nel prossimo rinnovo

del contratto di servizio. Ci
sono una serie di azioni da
poter perseguire. Siamo arri-
vati al 75% della differenzia-
ta, Aprilia è uno dei primi
Comuni d’Italia. Siamo arri-
vati a questo risultato perché
abbiamo fatto un grosso
investimento negli ultimi
dieci anni.  Ma ora è giunto il
momento di affrontare un
nuovo capitolo. Una volta
che l’azienda è arrivata all’o-
biettivo prefissato, non si
deve accomodare sugli allori
conquistati. Da quel momen-
to in poi deve cominciare a
ragionare su come poter otti-
mizzare il servizio. E questo
si traduce in diverse azioni:
tagliare delle cose che non
vanno o proporre delle cose
per migliorare. Ottimizzare il
servizio significa ridurre il
costo e quindi la bolletta che
paga il cittadino. Noi dobbia-
mo imparare a mettere sem-
pre al centro delle scelte
amministrative il cittadino.
Per quanto riguarda la Tari,
per noi la cosa migliore
sarebbe la Tarip ossia il paga-
mento della tassa in base alla
quantità di rifiuti effettiva-
mente prodotti. Ma sappiamo
benissimo che non è un
obiettivo da raggiungere a
breve termine”. 
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Pierino Ferrulli presidente di FuturAprilia parla degli aumenti. Sulla Tari:
“Dal 2011 al 2019 i costi per i cittadini sono aumentati del 29%”

“IL SERVIZIO RIFIUTI CI COSTA 3 MILIONI CIRCA IN PIU’
RISPETTO AL COSTO STANDARD DELL’ARERA”

Affondo ad amministrazione Terra: “Serve democrazia partecipata, non amministratori che galleggiano”

di Riccardo Toffoli

Per Pierino Ferrulli, presi-
dente di FuturAprilia la lista
dell’ex candidato sindaco
Giorgio Giusfredi, i problemi
ad Aprilia sono strutturali e
bisogna affrontarli alla radi-
ce. “Non si può continuare a
dare risposte all’ultimo
minuto quando ormai la
situazione diventa insosteni-
bile”-ci dice. Nel mirino
dell’analisi di Pierino Ferrul-
li ex sindacalista della Cisl e
mente attiva della politica
apriliana, c’è la Progetto
Ambiente. Ferrulli snocciola
i dati: i costi per i cittadini
dal 2011 al 2019 sono cre-
sciuti del 29%. La voce di
“costi diversi” è aumentata
del 139%. Secondo l’inter-
pretazione di Ferrulli in que-
sta voce ci sono i soldi dell’e-
vasione e dell’elusione. L’a-
nalisi continua sul personale:
il costo del personale assunto
tramite agenzie interinali è
superiore del 15%. Si tratta
quindi, di una cifra stimata in
mezzo milione di euro.
Insomma il costo del servizio

rifiuti ad Aprilia
sarebbe di circa
3milioni superiore a
quello standard previ-
sto da Arera, l’autori-
tà di regolazione per
energia reti e ambien-
te che dovrà nei pros-
simi giorni stabilire
una tariffa di riferi-
mento per la Tari. 
Partiamo dagli ulti-
mi aumenti di Imu e
Irpef. FuturAprilia
insieme a Movap ed
Europa Verde di
Aprilia ha sottoscrit-
to un comunicato congiun-
to fortemente critico sulla
scelta di ritoccare le tasse.
Perché?
“Trovo francamente irritante
da parte di molti consiglieri e
in genere dall’amministra-
zione Terra il voler sempre
addebitare una decisione che
pesa sui cittadini a qualcun
altro. Si è parlato di avere le
mani legati sulla questione
della Loas ora gli aumenti
dell’Imu e dell’Irpef si adde-
bitano al Covid-19. La pan-
demia ha implementato pro-

blematiche che sono struttu-
rali nel Comune di Aprilia.
Abbiamo analizzato i bilanci
degli ultimi sette anni e
abbiamo ricavato degli indi-
ci. Gli indici più importanti
sulla tenuta finanziaria di
un’amministrazione, parlo ad
esempio dei crediti non più
esigibili o dell’anticipazione
di cassa, dimostrano come
Aprilia dal punto di vista
finanziario sia sull’orlo del
dissesto. È indubbio che in
questa situazione parlare di
servizi, di aiuti alla cittadi-

nanza, diventa un esercizio
estremamente difficile. Mi
rendo conto dell’immane
lavoro dichi deve redigere il
bilancio per far quadrare i
conti. Invece di affrontare i
temi strutturali e risolverli
una volta per tutti, quest’am-
ministrazione sceglie anche
questa volta di gestire l’im-
mediato”. 
Aumento dell’Imu sui ter-
reni agricoli e aumento
dell’addizionale Irpef. Chi
colpiranno?
“Le borgate sicuramente

risentiranno dell’aumento
dell’Imu nonostante siano da
anni abbandonate a loro stes-
se. L’addizionale Irpef colpi-
rà le fasce più deboli della
popolazione. Chi ha un red-
dito sui 28 mila euro già
pagava di fatto lo 0.8%. In
questa emergenza dove fino a
pochi giorni fa  ha parlato
delle difficoltà dei cittadini,
di chi ha perso il lavoro o di
chi si è visto ridurre gli sti-
pendi, quest’amministrazio-
ne è andata a penalizzare i
cittadini più fragili. Anche se
gli aumenti non sono esorbi-
tanti, non è l’approccio più
corretto”. 
Lei parlava di problemi
strutturali. Tra questi c’è
sicuramente la lotta all’eva-
sione e all’elusione di cui se
ne parla da decenni. 
“Uno dei contributi meno
evasi è l’addizionale Irpef
perché è strettamente legata
al reddito, e quando parlo di
questo mi rivolgo in partico-
lare ai lavoratori dipendenti e
pensionati. Ma c’è un aspetto
importante che riguarda la
Tari. Il Consigliere di Unione



Civica Marco Moroni, nella
vostra intervista, ventilava un
possibile aumento della Tari
e si giustificava dicendo che
non si poteva fare granché
perché oggi è l’Arera a defi-
nire le tariffe. Allora ci siamo
presi la briga di andare a
verificare. L’Arera non fa
altro che stabilire il prezzo
standard partendo da una
costante: 130 euro per ton-
nellata. Questa cifra viene
aumentata o diminuita a
seconda di determinati para-
metri: ad esempio la distanza
della discarica o dell’impian-
to di trattamento, la densità
di popolazione, il volume del
differenziato ecc. Alla situa-
zione data abbiamo stimato
che il costo standard per circa
34 mila tonnellate (sul quale
ruota la raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti di Aprilia),
dovrebbe essere di 11 milioni
di euro. Insomma il costo del
servizio rifiuti in base alla
tariffa di Arera dovrebbe
essere di 11 milioni di euro
mentre ai cittadini di Aprilia
il servizio attualmente costa
intorno ai 14 milioni. E sic-
come il servizio deve essere
interamente pagato dal citta-
dini tramite la Tari, ad Aprilia
i cittadini pagano già 3 milio-
ni in più rispetto al prezzo
standard dell’Arera. Se noi
andiamo a vedere i piani eco-
nomici finanziari sulla base
dei quali vengono stabilite le
tariffe, noi vediamo che dal
2011 fino al 2019 i costi per
il cittadino sono aumentati

complessivamente del 29%.
Se andiamo ad analizzare le
varie tipologie di costo, i
costi definiti come “diversi”
raggiungono un incremento
del 139%”.
Cosa sono questi costi
“diversi”?
Cito una nota frase andreot-
tiana: a pensar male si fa pec-
cato ma molto spesso ci si
indovina. In quei costi lì,
viene inserita secondo noi
l’evasione. Da anni ci sono
costi diversi che aumentano
progressivamente e che ven-
gono scaricati su coloro che
già pagano. Ma è solo un
primo aspetto della riflessio-
ne”.
Quali sono gli altri aspetti?
“La gestione della Progetto
Ambiente. Progetto Ambien-
te ha utilizzato fino al 2019

gran parte del suo personale
attraverso le società di som-
ministrazione. Ho fatto per
tanti il sindacalista e conosco
bene la materia. Quando
metto in piedi un’azienda
non sapendo quando e dove
arrivo a regime, è legittimo
utilizzare questo tipo di lavo-
ratori. Ma quando l’impresa
è a regime e attualmente la
Progetto Ambiente lo è, io so
perfettamente qual è la forza
lavoro di cui ho bisogno e mi
organizzo per questo. Ogni
anno si utilizzano circa 100
missioni di due o tre mesi ma
il problema di fondo è che lo
stesso lavoratore se lo assu-
messi in maniera stabile
costerebbe circa il 15% in
meno. Su un totale di circa
50 lavoratori, il 15% non è
poco. Stiamo parlando di una

cifra pari a circa mezzo
milione di euro. A questo
aggiungiamo la questione del
noleggio dei mezzi per i quali
abbiamo speso circa 130 mila
euro al mese. Probabilmente
si poteva fare una program-
mazione di acquisizione di
mezzi. Perché allora vengono
fatte queste cose? Ripeto ho
fatto per anni il sindacalista,
assumere attraverso le socie-
tà di lavoro interinale per-
mette di fare anche del nepo-
tismo. Altro spunto di rifles-
sione ce lo darebbero i dati
sul ricavato del riciclato che
però, attualmente, non è dato
sapere”. 
Il capogruppo di Piazza
Civica Pino Petito ha rivol-
to un appello a tutte le forze
politiche per lavorare insie-

me sul rinnovo del contrat-
to di servizio di Progetto
Ambiente, scongiurando
così almeno la possibilità di
un aumento della Tari. Lei
raccoglie quest’invito?
“Certo.  Noi raccogliamo
l’invito e ci dichiariamo dis-
ponibili purché si cambi
approccio. Non si devono più
affrontare le problematiche
all’ultimo minuto ma è
necessario sederci su un
tavolo e affrontare le proble-
matiche strutturali di questo
Comune. Per cambiare passo
bisogna che si metta in atto la
democrazia partecipata, altri-
menti questa amministrazio-
ne galleggerà e Aprilia non
ha bisogno di amministratori
che galleggiano”. 
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L’ASSESSORE ALLE FINANZE LANFRANCO PRINCIPI: 
“I CITTADINI DI APRILIA NON PAGANO PER CHI NON PAGA”

L’assessore alle finanze Lanfranco Principi risponderà alle nostre domande
in un’intervista che andrà in onda sulla pagina facebook de Il Giornale del
Lazio mercoledì 7 aprile mentre noi andiamo in stampa e sarà pubblicata sul
prossimo numero. Un’intervista molto ricca di argomenti. Ai lettori diamo
qualche anticipazione. Fra tutti sull’evasione e sull’elusione. “I cittadini di
Aprilia – dice Principi- non pagano anche per chi non paga. Quando definia-
mo le tariffe, il costo del servizio rifiuti viene suddiviso per tutte le persone
che sono inserite nella banca dati dell’ufficio tributi in base a quanto dovuto
da ciascuno. Se alla fine dell’anno solo una percentuale di questi contribuen-
ti ha pagato, non ci sono ulteriori aggravi per chi responsabilmente ha pagato
il suo. Attingiamo dai fondi di accantonamento. Chi non paga, quindi, deve
sapere che in sede di bilancio la fetta rimanente per coprire i costi del servi-
zio viene prelevata da fondi di accantonamento e quindi sottratta ai servizi
pubblici per i cittadini.  Il discorso è diverso chiaramente per chi non è inse-
rito nella banca dati. In questo caso è vero che si paga anche per chi non è
inserito. Ma credo di aver dimostrato in più occasioni che la lotta all’evasio-
ne è una mia priorità”. 
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La campagna di vaccinazione fa scendere di 3 punti percentuali le morti tra gli anziani d’età tra gli 81 e
i 100 anni ma il Covid-19 continua a mietere vittime tra le fasce d’età più basse

APRILIA - CONTINUA A SALIRE LA CURVA DEI 
CONTAGI MA NON C’E’ PER FORTUNA UN’IMPENNATA

Stabile la media giornaliera dei contagi: 14 al giorno
di Riccardo Toffoli

Non cede l’aumento del numero dei contagi e, purtroppo, la campagna di vaccinazione non
ferma l’aumento dei morti che dai più anziani, scende alla fascia d’età tra i 41 e gli 80 anni.
Sono questi i dati, poco confortanti, dei contagi da Covid-19 al 2 aprile. La curva dei con-
tagi continua a crescere. Il totale del numero dei contagiati in città sale di 63 persone
rispetto al 22 marzo, dato dell’ultima rilevazione. Si tratta di un aumento del 13,38% sul
numero totale dei contagi. Dal 15 al 22 marzo, ossia da quando la curva purtroppo è tor-
nata a risalire, segnavano giù un segno positivo di 100 unità, con un aumento del 26,95%.
Il dato influisce sul numero totale dei nuovi contagiati nel mese di marzo che chiude con
767 nuovi positivi. Marzo diventa così il terzo mese più alto per numero di contagi seguito
solo da dicembre e gennaio dove si è registrato il maggior picco dall’inizio della pande-
mia. Si evidenzia comunque, una buona notizia. Il trend sembra destinato a stabilizzarsi,
quantomeno a non crescere. Il numero dei cittadini apriliani contagiati dal Covid-19 ad

Aprilia dall’inizio della pandemia arriva a 3764 persone al 2 aprile scorso. Sono 167 per-
sone in più rispetto al 22 marzo, si tratta del 4,65% di aumento con una media di 14 con-
tagiati al giorno che conferma, quindi, il dato medio giornaliero registrato nella settimana
dal 15 al 22 marzo. È un dato per certi versi positivo perché significa che l’onda del con-
tagio si è stabilizzata e non è destinata a crescere in maniera esponenziale, com’è successo
con la seconda ondata (che per Aprilia lo ripetiamo, è stata la prima vera e propria). Pur-
troppo tocca registrare un altro dato negativo. Cresce ad 89 il numero dei morti rispetto
agli 84 del 22 marzo: un incremento del 5,95% . La campagna vaccinale se mette al sicuro
gli anziani, non frena l’aumento del numero dei morti. Le percentuali di morti tra gli 81 e
i 100 anni scendono infatti del 3% in città. A questo dato, però, non corrisponde una dimi-
nuzione del numero dei morti che, invece, va a colpire la fascia d’età più bassa. I morti tra
i 41 e i 60 anni salgono dal 2 al 4% del totale e tra i 61 ai 79 anni dal 38 al 39%. La percentuale dei morti per numero dei contagiati quindi rimane ancorata al 2,37%
dei contagiati. Più di 2 persone su 100 infettate da Covid-19, purtroppo non ce la fa. Registrato un morto per Covid-19 di 55 anni d’età. Passiamo all’analisi del totale
dei contagiati al 2 aprile. Una grossissima fetta, ben il 25%, ha un’età che va dai 21 ai 40 anni. Il 35% ha un’età tra 41 e 60 anni, ma è anche alta la percentuale dei
giovani dagli zero ai 20 anni che si contagia: ben il 18%. La campagna di vaccinazione ha ridotto drasticamente la percentuale dei contagiati nella fascia tra gli 81 ei
100 anni che si ferma ad appena il 5%. 
Si ringrazia come sempre lo staff del sindaco e in particolare Fabrizio Mariani che, all’interno dello staff, giornalmente riceve i dati e li elabora per un monito-
raggio costantemente aggiornato.
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Sorpresa, l’acconto Tari nell’Uovo di Pasqua
di Carmen Porcelli

Ecco la sorpresa che i cittadi-
ni apriliani attendevano con
ansia. Non aspettavamo
altro, in un periodo funestato
dalla pandemia, dalla chiusu-
ra di varie attività, non resta-
va che ricevere l’acconto
TARI da parte dell’ammini-
strazione di Aprilia. Sicura-
mente tutta la solerzia di
inviare l’acconto sotto Pas-
qua è dovuta all’enorme dis-
avanzo scoperto nel 2020 – e
che ammonta a 48 milioni di
euro - che i tecnici scoprono
dopo che l’Amministrazione
ha forse troppo sottovalutato
negli anni passati. Analizzan-
do il Bilancio di Previsione,
alcune liste della maggioran-
za hanno scoperto tanti aspet-
ti, soffermandosi peraltro
sull’operato della precedente
gestione, eppure l’ammini-
strazione e la guida politica
era la stessa della precedente
gestione anche il Dirigente
che è andato via, è stato in
carica fino a fine 2019. Per
quanto concerne la difficoltà
nelle entrate comunali e
soprattutto la TARI, proble-
ma peraltro che riguarda tutti
i Comuni d’Italia, si è soste-

nuto in consiglio a proposito
delle mancate entrate che
periodo pre COVID si atte-
stavano intorno al 30-35%
mentre nell’anno 2020, la
percentuale è stata di oltre il
45 %. Eppure da un’analisi
più approfondita i dati che
emergono sono ben altri.
Difatti, nel 2019 il Dirigente
del II Settore Finanze e Tri-
buti a seguito di un’analisi e
sulla base dell’esperienza
consolidata, con la determi-
nazione R.G. 1455 del
22.10.2019 ha accertato,
rispetto al ruolo TARI 2019
una percentuale ridotta del
22%, ritenendo ragionevole
tale quota inesigibile in
media. Inoltre con la Delibe-
razione di Consiglio Comu-
nale n. 2 del 27.02.2020,
l’Amministrazione ha delibe-
rato il Regolamento dei rap-
porti con il Contribuente e
delle entrate comunali, in
ossequio alla nuova normati-
va introdotta dalla finanziaria
2020, L. 160/2019 e permea-
to a favorire i rapporti con
l’utenza dove all’art. 22 è
prevista la rateazione del
pagamento per le entrate tri-
butarie ed extratributarie. E’
ovvio che in un contesto sto-

rico dove la pandemia
costringe famiglie e imprese
a confrontarsi con la crisi
economica, diversi utenti
avranno chiesto di rateizzare
il pagamento e quindi gli
incassi risentono di ciò, ma
non vuol dire che i cittadini
non stanno pagando; magari
tra due mesi la percentuale di
incasso per il 2020 sarà oltre
il 60% senza tacciare la citta-
dinanza di evasione o
comunque di comportamenti

non corretti. Se scendiamo
nel merito della TARI è inte-
ressante soffermarsi su altri
aspetti che toccano i cittadi-
ni: come mai in un Comune
premiato per l’alta percen-
tuale di raccolta porta a
porta, oltre il 75%, la tariffa
TARI non riesce mai a scen-
dere, al di là dei rapporti con
le altre città? Concretamente
il problema resta, la bolletta
pesa nelle tasche dei cittadi-
ni. Ci saremmo aspettati,

essendo tutti ligi e rispettosi
dell’ambiente, che negli anni
il costo diminuisse, come è
stato sempre sostenuto
dall’Amministrazione. Come
mai proprio quest’ anno, in
un contesto generalizzato di
pandemia e crisi conclamata,
l’acconto della TARI (pari
come sempre al 70%) non è
più spalmato su 3 rate (aprile,
giugno e settembre), oltre la
rata unica, ma solo due rate?
Si attendono risposte.
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La sala ragazzi della biblioteca comunale potrà essere intitolata a Roberto Fiorentini

SALA ROBERTO FIORENTINI: OK DELLA
PREFETTURA ALL’INTITOLAZIONE

Il giovane 32enne apriliano rimarrà sempre un modello di virtù civica per tutti noi
di Riccardo Toffoli

La Prefettura di Latina dice sì:
la sala ragazzi della biblioteca
comunale sarà intitolata a
Roberto Fiorentini. Roberto
Fiorentini se n’era andato il 5
dicembre 2019, tra gli occhi
increduli di una città a cui
Roberto ha dato veramente
tanto. La giunta aveva delibe-
rato lo scorso 25 febbraio, ma
la legge impone che per le inti-
tolazioni a persone decedute
da meno di 10 anni, serve
un’autorizzazione specifica
del Ministero e va fatto un iter
molto dettagliato. “Il Comune
di Aprilia ci ha comunicato che
la Prefettura di Latina ha
accolto la richiesta della giunta
avanzata con la delibera del 25
febbraio, -dice l’associazione
Napo87 nata con lo scopo di
promuovere la memoria di
Roberto Fiorentini- conceden-
do la deroga che permetterà di
intitolare immediatamente la
sala ragazzi della biblioteca al
nostro Roberto, senza dover
attendere i dieci anni previsti
dalla norma. Questa notizia ci
riempie di gioia e per questo
ringraziamo la Prefettura per
la sensibilità dimostrata, il sin-
daco Antonio Terra e l’asses-
sore alla Toponomastica Luana
Caporaso per l’impegno profu-

so in questi mesi, i ragazzi
della biblioteca e tutti coloro
che si sono adoperati per aiu-
tarci”. Roberto Fiorentini,
apriliano doc di un’Aprilia che
voleva diversa, più bella, più
verde, più giovane, più aperta.
E ha combattuto per questo.
Aveva 32 anni, una mente bril-
lante, un grande studioso.
Aveva lasciato da circa un
mese la città per vivere in
America dove era stato assun-
to per un posto di ricercatore
presso la prestigiosa università
di Washington. Il 5 dicembre
2019 un malore lo ha sottratto
alla vita. Una perdita incredi-
bile per Aprilia. Roberto Fio-
rentini era un giovane ricerca-
tore universitario, voleva con-
tinuare il suo sogno di ricerca-
tore. Per questo era partito per
l’America dopo aver constata-
to che in Italia, purtroppo, i
posti sono pochi e sulla ricerca
si investe poco. Ma Roberto
amava la sua città. Un sorriso
sempre pronunciato, pronto ad
aiutare tutti, era presidente di
Europa Verde di Aprilia. Con
le sue idee si batteva per il
rispetto dell’ambiente e per le
politiche green. Era un ragazzo
devoto, con un credo per nulla
ostentato tanto che molti suoi
amici si erano persino meravi-
gliati di come il mondo cattoli-

co abbia mostrato così tanta
vicinanza e solidarietà nel
dolore della perdita. Era per
questo un ragazzo eccezionale.
I genitori di Roberto e tanti
suoi amici hanno così fondato
l’associazione Napo87 per
ricordarne la memoria e perché
l’esempio di Roberto sia da sti-
molo a tanti giovani apriliani.
Napo87 prende il nome dal
personaggio storico più amato
da Roberto, Napoleone, e dalla
sua data di nascita. Grazie
all’impulso dell’associazione e
di tutti coloro che hanno cono-
sciuto e voluto bene a Roberto,
è stato piantato a marzo del-
l’anno scorso un albero sul ter-
reno verde, abbandonato, di
via Scarlatti. Quell’area poi è
stata assegnata all’associazio-
ne per essere riqualificata e
trasformata in un parco. L’im-
pegno di Roberto verso la cul-
tura e soprattutto quella biblio-
teca nella quale, per studio,
passava gran parte della gior-
nata, ora viene riconosciuto
ufficialmente con l’intitolazio-
ne della Sala Ragazzi. Roberto
è un esempio e lo rimarrà sem-
pre per tutti noi, un esempio di
cittadino prima di tutto, che se
tutti noi seguissimo, avremmo
una Aprilia diversa, sicura-
mente migliore. 
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L’On. Marco Bella primo firmatario della mozione alla Camera che sarà discussa in settimana. Il 7 aprile si torna in classe

di Riccardo Toffoli

Il 7 aprile è il grande rientro
in classe per tutti gli studenti
italiani. Nell’ultima “zona
rossa” dal 15 al 29 marzo
causata dal galoppare della
pandemia, il governo aveva
deciso di inserire la chiusura
delle scuole di ogni ordine e
grado. Per tutti gli studenti
ricadenti nelle zone rosse, tra
cui il Lazio, si è trattato di un
incubo: tornare indietro nel
tempo all’anno scorso quan-
do con il lockdown le scuole
avevano definitivamente
chiuso i battenti per passare
fino alla fine dell’anno scola-
stico alle lezioni on-line. Per

due settimane, quindi, gli stu-
denti di ogni ordine e grado
sono stati costretti alla didat-
tica a distanza. Il Ministero,
comunque, ha voluto mante-
nere le lezioni in presenza
per i bambini più “fragili”,
quelli che per una qualsiasi
disabilità, fanno fatica a
seguire le lezioni on-line e
tutti quelli che hanno deciso
di non lasciarli “soli” in que-
sto percorso. L’esperienza,
per quanto abbia portato una
maggiore mole di lavoro ai
docenti che in due settimane
si sono barcamenati tra lezio-
ni on-line e lezioni in presen-
za, ha lasciato tra i ragazzi un
ricordo assolutamente positi-
vo. “E’ stato bello tornare a
scuola –uno dei tanti com-
menti dei bambini che sono
andati a scuola durante la
zona rossa ad Aprilia- faccia-
mo lezione e un po’ di sport
all’aperto. Anche se preferi-
rei stare con tutta la classe, è
stata un’opportunità bellissi-
ma. Ho fatto nuove amicizie,
ma allo stesso tempo sono
triste per tutti gli altri compa-
gni che non possono venire.

Bisogna comunque avere
fiducia e torneremo tutti a
scuola”. La data c’è, ed è il 7
aprile. Nel decreto del gover-
no l’esigenza di mantenere le
scuole aperte è stata recepita
e si pone fine, tra l’altro, alle
chiusure “arbitrarie” delle
scuole da parte dei governa-
tori delle regioni. Il nuovo
provvedimento dispone che
dal 7 al 30 aprile 2021 sia
assicurato inderogabilmente,
sull’intero territorio naziona-
le, lo svolgimento in presen-
za dei servizi educativi per
l’infanzia e della scuola del-
l’infanzia, nonché dell’attivi-
tà didattica del primo ciclo di
istruzione e del primo anno

della scuola secondaria di
primo grado. Anche in zona
rossa. E non c’è governatore
che tenga. “In questo anno
travagliato –dice l’onorevole
Marco Bella del M5S- abbia-
mo visto che diverse regioni
hanno deciso delle chiusure
in modo autonomo, in modo
difforme da quanto deciso da
governo e CTS. In realtà, la
chiusura delle scuole ha un
effetto minimo e dubbio sul
controllo della pandemia,
mentre invece crea danni
certi e significativi a studenti
e famiglie”. L’onorevole
Marco Bella è il primo firma-
tario della mozione che
impegna il governo a unifor-
mare le decisioni sulle scuo-
le, cercando il più possibile
di metterle in sicurezza per
farle rimanere aperte. Ma
soprattutto la mozione defi-
nisce un principio sacrosan-
to: la scuola è una “priorità”
nazionale e come tante “prio-
rità” non deve chiudere. I
giovani sono il futuro della
nostra società, la loro educa-
zione, il loro scoprire la real-
tà ha una “priorità” che deve

essere garantita perché è in
gioco il futuro del nostro
paese. La mozione è stata
presentata il 29 marzo alla
Camera dei Deputati ed è dis-
cussa alla Camera dei Depu-
tati martedì 6 aprile. Sarà
votata due giorni dopo.
Marco Bella è il primo firma-
tario insieme ad altri 12
deputati del M5S tra cui l’ex
Ministro dello Sport e della
Gioventù Vincenzo Spadafo-
ra. “Dal 7 aprile 5,3 milioni
di studentesse e studenti tor-
neranno finalmente in classe.
–spiega l’onorevole Marco
Bella- Ci auguriamo di non
assistere all’ennesima falsa
partenza o a una riapertura a

macchia di
l e o p a r d o .
Questi giorni
prima dell’en-
trata in vigore
d e l l ’ u l t i m o
decreto dimo-
strano che le
Regioni, pur-
troppo, conti-
nuano a pro-
cedere in ordi-
ne sparso. E,
in mancanza
di criteri
nazionali uni-
voci, c’è il
rischio con-
creto che con-
tinuino a
farlo. Per que-
sto motivo
a b b i a m o
depositato alla
Camera una

mozione che ha l’obiettivo di
uniformare la politica scola-
stica in tutta Italia. Chiedia-
mo al Governo che vengano
definite il più dettagliata-
mente possibile le condizioni
e gli indici che determinano
la sospensione della didattica
in presenza, e che si garanti-
sca la massima omogeneità
sul territorio nazionale delle
decisioni sull’apertura delle
scuole. I danni in termini di
accentuazione delle disugua-
glianze socio-culturali tra i
ragazzi e di aumento del
rischio di abbandono scola-
stico sono enormi, bisogna
lavorare urgentemente per
attenuarli. Diversi studi
scientifici hanno già confer-
mato che la scuola è tra i luo-
ghi più sicuri, anche se un
luogo a rischio zero non può
esistere durante una pande-
mia: perciò chiediamo che
sia adottata ogni azione per
riaprire tutte le scuole e che
venga considerata sempre
prioritaria la didattica in pre-
senza rispetto alle altre attivi-
tà. Le riaperture fino alla
prima media sono un’ottima

notizia ma non possiamo fer-
marci qui”.

I PUNTI DELLA MOZIO-
NE CHE IMPEGNANO IL
GOVERNO
La mozione impegna il
Governo:
1) a intraprendere ogni possi-
bile iniziativa finalizzata alla
riapertura in sicurezza degli
istituti scolastici di ogni ordi-
ne e grado per riprendere
l’indispensabile attività
didattica in presenza;
2) a definire, con il maggior
livello di dettaglio possibile,
le condizioni e gli indici che
devono sussistere affinché
debba procedersi alla tempo-
ranea chiusura di istituzioni
scolastiche o singole classi;
3) a considerare prioritaria la
riapertura delle scuole anche
rispetto ad altre attività
essenziali, anche in conside-
razione del minore rischio di
contagio e dell’importanza
educativa dell’istituzione
scolastica per l’intera comu-
nità;
4) ad adoperarsi, in tutte le
sedi, al fine di garantire la
massima uniformità sul terri-
torio nazionale delle decisio-
ni relative all’apertura delle
istituzioni scolastiche,
ammettendo esclusivamente
casi di chiusura adeguata-
mente motivati, di stretta

necessità e promuovendo
meccanismi di composizione
degli interessi che, in un’otti-
ca di leale collaborazione,
assicurino il massimo soste-
gno e l’effettiva attuazione
delle scelte nazionali nei con-
testi regionali;
5) ad adottare iniziative
urgenti a tutela della sfera
emotiva, psicologica e peda-
gogica, anche attraverso l’u-
tilizzo di figure professionali
come educatori, pedagogisti
e psicologi all’interno degli
istituti scolastici di ogni ordi-
ne e grado, a sostegno del-
l’intera comunità scolastica,
studenti e studentesse, fami-
glie e personale scolastico;
6) ad adottare protocolli di
prevenzione, protezione e
controllo più frequenti, più
rapidi e più rigidi affinché si
possano riaprire in sicurezza
le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado;
7) a favorire campagne di
adeguata informazione vac-
cinale, al fine di diffondere
maggiore consapevolezza e
sicurezza sanitaria tra docen-
ti, studenti e famiglie, per
tornare quanto prima ad
un’attività sicura e costante e
una vita equilibrata, sia da un
punto di vista socio-psico-
pedagogico che didattico-
educativo.
                                              

“MAI PIU’ SCUOLE CHIUSE”
Le richieste al governo: scuola come “priorità” nazionale, uniformità dei criteri di chiusura per tutte le Regioni,

interventi a tutela della sfera emotiva e psicologica, protocolli più rigidi di controllo e di prevenzione
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Muore a Roma per complicazioni da Covid-19
APRILIA PIANGE LA SCOMPARSA DEL BARITONO GIORGIO GATTI

Dal 2016 con i Laeta Corda aveva condiviso progetti in città per promuovere la solidarietà

di Cristian Alderete*

Aprilia dice addio al grande
baritono Giorgio Gatti. Una
notizia che ci sconvolge e ci
lascia increduli. La scomparsa
del maestro Giorgio Gatti ci
colpisce profondamente. Aveva
72 anni ed era ricoverato in
ospedale a Roma, dove è dece-
duto per le complicazioni del
Covid. Le sue condizioni si
sono aggravate negli ultimi
giorni fino a essere trasferito in

terapia intensiva. Per lui però
non c’è stato nulla da fare.
Lascia la moglie Maria Teresa
Conti, famosa pianista e clavi-
cembalista con cui ha condivi-
so 40 anni di carriera con con-
certi di musica da camera e
riscoperta di parti buffe in
opere inedite o di rara esecuzio-
ne, due figli, nipoti e la madre
che vive a Poggio a Caiano la
quale ha recentemente festeg-
giato 100 anni. Nel 1971 vinse
il concorso Teatro lirico speri-
mentale “Adriano Belli” di
Spoleto, e debuttò al Teatro

Nuovo nei ruoli di Taddeo
nell’Italiana in Algeri di Gioac-
chino Rossini, Silvio in
Pagliacci di Ruggero Leonca-
vallo e ‘Sigismondo’ ne Il gio-
vedì grasso di Gaetano Doni-
zetti. Vinse nel 1972 la rasse-
gna televisiva internazionale
“Voci nuove rossiniane” indetta
dalla Radio Televisione Italia-
na. Ha partecipato ad alcune
«prime» assolute: Jaufré Rudel
e Trilby di Adolfo Gandino,
L’orso di Silvano Sardi, Quat-

tro odi di Orazio di Bruno
Nicolai, Domanda e risposte di
Virgilio Mortari, Perch’io di
Roberto Gianotti, Una notte di
gioia di Arturo Annecchino,
Gloria di Franco Ferroni. Ha
fatto parte del complesso “Pic-
colo Teatro Musicale della città
di Roma” con “I Virtuosi di
Roma” diretto dal maestro
Renato Fasano (1970-1977) e
“Gruppo Recitar Cantando”
(1980-1990) diretto dal mae-
stro Fausto Razzi, specializzato
nell’interpretazione di musiche
del Cinquecento e del Seicento.

Ha effettuato numerose incisio-
ni con le maggiori case disco-
grafiche. Nel 1992 ha interpre-
tato la parte del sagrestano nel
film televisivo Tosca nei luoghi
e nelle ore di Tosca insieme a
Placido Domingo, sotto la dire-
zione di Zubin Mehta con la
regia di Giuseppe Patroni Grif-
fi, trasmesso in 107 paesi nei 5
continenti. Nel 2000 ha inter-
pretato la parte del Marchese
d’Obigny nel film televisivo La
traviata à Paris sempre con la

direzione di Mehta e la regia di
Patroni Griffi. Infine nel 2015
interpreta il Conte di Ceprano
in Rigoletto a Mantova insieme
a Placido Domingo e Vittorio
Grigolo con la direzione di
Mehta e la regia di Marco Bel-
locchio. Successivamente, oltre
ad ampliare il proprio reperto-
rio nel campo dell’opera buffa
italiana del ‘700, si cimentò nel
musical interpretando la parte
dell’impresario in Caruso la
storia di un mito con Katia Ric-
ciarelli nel 2002 e nel 2003
nella parte di Cassell nella

commedia musicale Victor Vic-
toria con Paolo Ferrari e Matil-
de Brandi. Nel 10 agosto 1997
venne insignito del titolo di cit-
tadino onorario del comune
abruzzese di Sante Marie. Con
il coro Laeta Corda partecipa
nel 2016 alla manifestazione
ideata dall’amico baritono Cri-
stian Alderete “L’incanto della
Romanza”, uno dei pochi even-
ti in onore di Francesco Paolo
Tosti in tutta Italia. Occasione
unica per Aprilia che ha avuto
nel pubblico in sala uno dei più
importanti e famosi pianisti:
Rolando Nicolosi accompagna-
tore tra l’altro di Maria Callas.
Tornerà a cantare nel nostro ter-
ritorio con l’importante inizia-
tiva “ Insieme per la Solidarie-
tà” nelle sue edizioni 2018 e
2019 con lo scopo di sensibiliz-
zare le persone sulla problema-
tica della nuova povertà e di
attivare una presa di coscienza
collettiva in favore di azioni

concrete di solidarietà e di aiuto
a favore di chi è nel bisogno.
Regalò ai presenti una bellissi-
ma interpretazione del brano
Fratello Sole Sorella Luna.
L’ultima edizione lo ha ospitato
in video ove ci saluta dicendo:
”Ci vediamo il prossimo anno,
arrivederci Aprilia”. Ricordia-
mo con grande stima un Artista
di quelli veri, genuini, sempre
pronti alla battuta, disponibile a
saltare sul palcoscenico rega-
landoci interpretazioni che
lasciavano il segno per l’enco-
miabile caratterizzazione dei
suoi personaggi. Attore nato,
spontaneo, disinvolto, cordiale
e curioso degli usi e costumi,
devoto a Padre Pio e sensibile
ai temi del sociale. Grazie Gior-
gio per l’allegria, le emozioni,
risate e le ore passate accanto a
te Grandissimo Artista.
*baritono, docente e musici-
sta. Direttore artistico del
coro Laeta Corda di Aprilia

di Riccardo Toffoli

“Ricordi”, il nuovo singolo di
Pirolli. La musica guarisce
(quasi) tutto! Questo deve aver
pensato Alessandro Pirolli,
giovane cantautore del 2002,
che in un momento così com-
plicato per tutti ha deciso di
investire tutta la propria ener-
gia nella sua produzione musi-
cale. Il 31 Marzo ha pubblicato
il suo nuovo singolo “Ricor-
di”, che fa seguito a “Caffellat-
te”, uscito il primo Gennaio di
quest’anno. Se il precedente
era un brano più spensierato e
“adolescenziale”, in questo si
respira una certa “maturità”,
anche artistica. Oggi Alessan-
dro è cresciuto, e con lui la sua
musica; ad ascoltare la canzo-
ne, la svolta ci sembra netta.
“Ricordi è una canzone che mi
ha emozionato subito, e spero
che sia così anche per chi l’a-
scolterà” ci ha detto quando lo
abbiamo contattato. “Si può
leggerla attraverso i propri
occhi e attraverso le proprie
esperienze. Si può decidere di
riprendere in mano la propria
vita e trasformare disagio e

dolore in riscat-
to personale.”
Ricordi è un
brano bellissi-
mo, di una
intensità e di
una delicatezza
non sempre
riscontrabili tra
gli autori musi-
cali più giova-
ni. Tradimento
e abbandono,
ma anche speranza e affranca-
mento; questi sono i temi trat-
tati nel brano, impreziosito da
un elegante tema sonoro e da
un testo accurato e lineare.
Ognuno può trovarci la propria
storia, provare il bisogno di
lasciarsi andare, sentire la
voglia di gridare forte “no”
alle situazioni che ci tormenta-
no. Pirolli, che qualcuno ricor-
derà piccolissimo cantare a
squarciagola a “Ti lascio una
canzone” - storico programma
di Rai Uno, oggi è un ragazzo
e canta le emozioni della sua
età e le insicurezze della sua
generazione. Prodotta da Blue-
lace e arrangiata presso Kate
Academy Studios, Ricordi è

già disponibile su tutti i digital
stores e presto anche su You-
Tube. Ad Alessandro, il nostro
più grande “in bocca al lupo”.

PIROLLI SI CONFERMA
TRA I GIOVANI TALENTI
MUSICALI ITALIANI

Pirolli, giovane cantautore
romano classe 2002, ha pub-
blicato il suo nuovo singolo
“Ricordi”, già disponibile su
tutti i digital stores. Dopo
“Caffellatte”, uscito il primo
Gennaio di quest’anno, Pirolli
continua dunque senza sosta
un lavoro che, dopo qualche
tempo, lo vede di nuovo in
pista tra i giovani talenti musi-
cali del panorama nazionale.
Ricordi è un brano molto inti-

mo e molto introspettivo;
ricercato nel testo e nel sound
design, racconta il tema del-
l’abbandono (nel suo senso più
lato) e il senso di smarrimento
di fronte a un torto o a un tra-
dimento. Ognuno può leggerci
la propria storia, provare il
bisogno di lasciarsi andare,

sentire la voglia di riscattare se
stessi. Questa è forse “la prova
di maturità” dell’Artista, che
affronta con la stessa sensibili-
tà i temi più spensierati di altri
suoi brani e quelli invece più
impegnati di questa ultima
produzione. 

Prodotto da Bluelace e arrangiato presso Kate Academy Studios
“RICORDI”: E’ USCITO IL NUOVO SINGOLO DEL GIOVANE CANTAUTORE APRILIANO ALESSANDRO PIROLLI

Fa seguito a “Caffellatte” uscito il primo gennaio
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Sono stati consegnati il 24
marzo al Comune di Aprilia
diversi reperti archeologici
confiscati dalla Guardia di
Finanza ad un cittadino apri-
liano che li conservava ille-
galmente presso la propria
dimora. La consegna è avve-
nuta presso la Biblioteca

comunale, alla presenza del
Sindaco Antonio Terra e
degli Assessori Elvis Martino
e Alessandro D’Alessandro.
In particolare, in un’opera-
zione condotta nell’agosto
dello scorso anno, i militari
coordinati dal capitano Luca
Spedicato, hanno rinvenuto e
sequestrato, tra le altre cose,
5 anfore romane di grandi
dimensioni, 6 anelli di bron-

zo, 2 palle di cannone litiche,
100 frammenti di anfore
romane, 2 piastrelle, uno
strumento in bronzo e parte
di un pavimento in mosaico.
Il funzionario della Soprin-
tendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio Frosinone
Latina Rieti, dott. Francesco
Di Mario, ha disposto la con-
segna del materiale al Comu-
ne, per poter essere custodito

presso la Biblioteca comuna-
le, in assenza di depositi sta-
tali nell’area.
“Ringraziamo innanzitutto la
Guardia di Finanza per l’ope-
razione condotta e la profes-
sionalità dimostrata – com-
menta il Sindaco di Aprilia
Antonio Terra – siamo ben
lieti che reperti così impor-
tanti siano stati riconsegnati

alla collettività. Ora si apre
chiaramente una fase di stu-
dio, al termine del quale è
nostra intenzione organizzare
una mostra pubblica per
poter permettere ai cittadini
apriliani di ammirare questi
ritrovamenti, alcuni dei quali
possiedono anche elementi di
notevole interesse”
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Aprilia - Il Comune 
informa

.Raddoppio linea ferroviaria
Campoleone-Aprilia, Comune
chiede a RFI raddoppio del sot-
topasso Corneli per collegare
centro urbano e Vallelata
Il Comune di Aprilia, prendendo parte alla Confe-
renza dei Servizi convocata il 30 marzo per i lavori
di potenziamento della linea ferroviaria Campoleo-
ne-Nettuno, ha formalmente espresso un parere
favorevole alla progettazione di RFI, condizio-
nato all’inserimento dei lavori di raddoppio del
sottopasso Corneli per collegare i quartieri di Val-
lelata e Poggiovalli con la via Nettunense e il cen-
tro urbano cittadino.
“Si tratta di un’opera strategica per lo sviluppo
urbanistico della nostra Città – commentano l’As-
sessore all’Urbanistica Omar Ruberti e l’Assessora
ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – il potenzia-
mento del sottopasso Corneli, unito ad interventi
sulla viabilità dell’area, servirà a potenziare i colle-
gamenti tra il quartiere di Vallelata con la via Net-
tunense. Potremo così ricongiungere un’area che
già oggi rappresenta una prosecuzione naturale
del centro urbano di Aprilia, ma che presenta
numerose criticità di collegamento con la Città,
come più volte evidenziato dal Comitato di Quar-
tiere”.
Il sottopasso Corneli ricade oggi all’interno di una
proprietà privata: in caso di approvazione del
progetto da parte di RFI, dovrà essere quindi
sottoposto ad esproprio. Il Comune si occuperà,
in quel caso, anche dei lavori sulla viabilità cittadi-
na per favorire un adeguamento al traffico veicola-
re previsto.
Nel corso della Conferenza dei Servizi, sono stati
analizzati anche i piani acustici adottati tanto dal
Comune di Aprilia che da quello di Lanuvio. RFI
ha poi recepito alcune prescrizioni relative ad altri
sottopassi presenti nel tratto di linea ferroviaria
oggetto di potenziamento, che saranno anch’essi
interessati da interventi minori. Nei prossimi gior-
ni, il verbale dell’incontro sarà quindi condiviso e
firmato da tutti gli Enti presenti.

Trasporto Pubblico Locale, da
oggi possibile richiedere agevo-
lazioni tariffarie
A partire dalla giornata odierna, è possibile richie-
dere agevolazione tariffaria 2021 per il Traspor-
to Pubblico Locale (TPL), attraverso il portale
della Regione Lazio, all’indirizzo
www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl
<http://www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarie
tpl> .
Come negli anni precedenti, una volta effettuata la
richiesta sul portale regionale, è poi necessario
inoltrare al Comune di residenza copia della
ricevuta della domanda, allegandola alla certifica-
zione ISEE in corso di validità e al documento di
identità del richiedente.
Per evitare spostamenti e assembramenti di perso-
ne, il Comune di Aprilia ha creato – già dallo scor-
so anno – un indirizzo mail dedicato. Anziché
recarsi di persona presso l’Ufficio Protocollo –
prendendo appuntamento sul sito www.tupassi.it
<http://www.tupassi.it>  – i cittadini potranno così
inviare tutta la documentazione, inviando una
mail a agevolazionitariffarie@comune.aprilia.lt.it
<mailto:agevolazionitariffarie@comune.aprilia.lt.i
Per i documenti richiesti, è possibile inviare anche
delle foto della ricevuta della domanda, dell’atte-
stazione ISEE e del documento di identità. Nella
mail è comunque necessario indicare un proprio
recapito telefonico, per eventuali comunicazioni da
parte degli uffici. L’utente riceverà conferma del-
l’approvazione della domanda via mail. Il voucher
con il quale acquistare l’abbonamento sarà recapi-
tato – sempre via mail – direttamente dalla Regione
Lazio.

Emergenza Coronavirus, da
Comune di Aprilia 100 saturi-
metri per persone con difficoltà
economiche
Con una delibera di Giunta approvata qualche gior-
no fa, il Comune di Aprilia ha disposto l’acquisto
di 100 saturimetri destinati a pazienti Covid-19

che versano in situazione di grave disagio econo-
mico. Il saturimetro è uno strumento di facile uti-
lizzo, che consente la misurazione e il monitorag-
gio dell’ossigenazione nel sangue. Tale apparec-
chio permette di individuare tempestivamente
eventuali compromissioni polmonari, che potreb-
bero richiedere il trasferimento del paziente in una
struttura ospedaliera. Il Covid-19 è generalmente
associato a dif-
ficoltà respira-
torie e, nei casi
più gravi, la
malattia può
de t e rmina re
p o l m o n i t i .
Attraverso il
saturimetro, i
pazienti possono quindi tenere sotto controllo l’os-
sigenazione del sangue: un livello di ossigeno infe-
riore al 94% rappresenta un segno clinico impor-
tante. In questo caso, occorre consultare il proprio
medico di medicina generale per valutare insieme
l’opportunità di una verifica in ospedale.L’iniziati-
va dell’Amministrazione comunale apriliana –
condivisa con ASL, medici di medicina generale,
farmacie e comitato cittadino della Croce Rossa
Italiana – dispone che i 100 saturimetri preventi-
vamente acquistati siano consegnati alle otto
farmacie apriliane che hanno aderito all’iniziati-
va (Agroverde Farma, Aprilia Nord, Farma Aprilia,
Asole, Del Campo, Sant’Antonio, San Giuseppe e
Nencini). Saranno proprio le farmacie a distribuire
tali strumenti ai pazienti Covid-19 caratterizzati da
condizioni di grave fragilità economica, su segna-
lazione dei propri medici di medicina generale.
“La delibera approvata in Giunta la scorsa settima-
na – commenta l’Assessora alle Politiche Sociali
Francesca Barbaliscia – ci consente di aiutare i
medici cittadini nell’opera di prevenzione e cura
del Covid19, assistendo le fasce sociali più fragi-
li, in attesa che la campagna vaccinale faccia il suo
corso. L’obiettivo è chiaramente quello di poter
anticipare possibili complicazioni del quadro clini-
co di chi viene contagiato e contribuire così ad
alleggerire possibili congestionamenti delle strut-
ture sanitarie ospedaliere”.

CONSEGNATI AL COMUNE DI APRILIA DIVERSI
REPERTI ARCHEOLOGICI CONFISCATI DALLA 

GUARDIA DI FINANZA AD UN CITTADINO APRILIANO
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di Arianna Sforza

Il parco in via Marco Aurelio (di fronte alla scuola
media Antonio Gramsci di Aprilia) è stato intitolato a
Nilde Iotti, soddisfando così la richiesta presentata
nel 2015 e reiterata nel 2020 dal PD alla Commissio-
ne Toponomastica del Comune di Aprilia. Non si trat-
ta solo di un gesto volto a commemorare un’icona
della politica italiana, ma è soprattutto un messaggio
rivolto a tutti gli apriliani e, particolarmente, ai giova-
ni (non a caso il parco è situato davanti ad una scuola
media) e alle donne. Infatti, nell’incontro tenutosi
online il 23 Marzo scorso, lo stesso ex dirigente sco-
lastico Giorgio Giusfredi, in apertura, sottolinea come
la figura di Nilde Iotti riunisce vari aspetti che posso-
no essere portati all’attenzione dei giovani: in primo
luogo perchè, pur proveniendo da una famiglia di ori-
gini umili, si è laureata all’Università Cattolica di
Milano e ha fatto della cultura un elemento fonda-
mentale per poter creare tutto ciò che di positivo ha
apportato all’Italia nella sua vita. In secondo luogo,
perchè non ha mai smesso di portare avanti i diritti
delle donne. Lo stesso messaggio viene poi espresso
dall’Onorevole Livia Turco, presidente della Fonda-
zione Nilde Iotti ed ex ministro e senatrice, la quale
considera Nilde Iotti come un esempio tangibile

dell’emancipazione femminile e una figura poliedrica
che riunisce valori quali l’importanza della cultura, la
lotta antifascista, la famiglia moderna e l’impegno
europeista. L’Onorevole ripercorre quindi la vita di
Nilde Iotti dalle origini. Nata a Reggio Emilia da un
padre ferroviere e antifascista e da una madre casalin-
ga che “amava leggere romanzi”, porta avanti i suoi
studi con profonda dedizione spinta particolarmente
dagli ideali di suo padre che considerava la cultura
come fondamentale per poter partecipare alla vita
borghese dell’epoca. Una dei punti saldi della vita
política di Nilde Iotti, infatti, sarà la concezione che
la classe dirigente del Paese deve avere una buona
cultura e che è compito della buona politica quello di
promuoverla fra la popolazione. Nel 1943 comincia
ad impegnarsi nella resistenza e, particolarmente, nel
gruppo di difesa delle donne. Tuttavia, prima di sce-
gliere definitivamente un partito, avrà necessità di
ascoltare più voci: la cattolica, la socialista, quella
delle donne e dell’organizzazione clandestina del par-
tito comunista del quale apprezzava soprattutto il
rigore e la nettezza. La sua scelta definitiva avvenne
però dopo che Palmiro Togliatti annuncia di voler
costruire una democracia progressiva sulla base della
lotta antifascista portata avanti con spirito di grande
umiltà e coralità. Nilde Iotti, verrà così eletta a Reg-
gio Emilia e si dimostrerà espressione di quel partito
auspicato da Togliatti. Organizzò quindi la festa delle
Rose, dedicata alle donne, che volle culturalmente
plurale, socialmente amplia e con una varietà notevo-
le di temi trattati. Ebbe un ruolo fondamentale
nell’assemblea costituente: fu infatti relatrice della
tematica relativa alla famiglia, avendo come suo
corrispettivo il professor Corsenico della Democrazia
Cristiana. Lottò con grinta contro la cultura patriarca-
le al fine di estirpare quella cultura gerarchica che
caratterizzava la società dell’epoca ma che ancora
mostra degli strascichi nella cultura contemporanea.
Di questo, divennero un esempio tangibile gli articoli
3, 39, 30, 31, 37 e 51 della nostra Costituzione.Per
quanto riguarda la sua vita personale, è nota la sua
storia d’amore con Palmiro Togliatti, fortemente criti-

cata dalla società di inizio Novecento per la
grande differenza di età fra i due e per il fatto
che lui era già sposato. La coppia adottò
Marisa, figlia di un giovane operaio che
aveva partecipato alle lotte per i propri diritti
e che, negli anni 50, fu ucciso in un atto vio-
lento commesso dalla polizia. Avendo parte-
cipato al suo funerale, Palmiro e Nilde chie-
sero alla famiglia di poter adottare una delle
figlie, Marisa, che continuerà però a mante-
nere rapporti con con i propri cari. Si costi-
tuirà così una famiglia allargata, non conven-
zionale per la società di allora ma comunque
salda e unita. Da qui, Nilde Iotti si batterà per
una riforma del diritto di famiglia e per un
cambiamento radicale nella cultura italiana:
l’idea di un nucleo famigliare basato sulla forza degli
affetti, Si impegnò pertanto sul tema del divorzio, non
solo in ambito borghese ma, soprattutto per i più
poveri. Lottò anche a favore dei diritti delle braccianti
e delle mondine e lanciò una proposta di legge per
modificare la tendenza dell’epoca per cui il lavoro
delle donne nell’agricoltura era pagato il 60% in
meno rispetto a quello degli uomini. Ulteriori batta-
glie furono anche quelle a favore del diritto alla pen-
sione per le casalinghe e per i diritti di tutte le lavora-

trici. 
Dal 1969 in poi, porterà avanti i lavori per costruire
un Parlamento Europeo insieme a Giorgio Amendola.
A partire poi, dal 1979, come Presidente della Came-
ra, proseguirà nel suo intento di voler far dialogare i
parlamenti nazionali nell’ottica di uno spirito euro-
peo.Attualmente, la fondazione Nilde Iotti promuove
numerosi eventi e libri per diffondere il messaggio
lasciato dalla madre costituente d’ Italia e d’Europa
che ci ha lasciato in eredità l’eleganza della politica,
della cultura e della femminilità. 
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Un parco intitolato a Nilde Iotti: un messaggio per tutti gli apriliani

Il parco in via Marco Aurelio

Nilde Iotti
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NASCE  LA PRIMA “ASSOCIAZIONE RISTORATORI APRILIA”
E’ormai ufficiale, nasce  la
prima “Associazione Risto-
ratori Aprilia” unica in tutto
il territorio che conta circa 50
soci tra i titolari di bar, risto-
ranti, pizzerie, pub, locali
serali, gelaterie e pasticcerie.
Presidente dell’associazione,
votata all’unanimità,  Loren-
za Gazzi, Vice presidente

Marco Telesca e tesoriere
Valerio Favero. 
Con lo scopo di valorizzare e
dare maggiore visibilità ad
uno dei settori divenuti ormai
determinanti per il volano
economico della città, l’asso-
ciazione si pone l’obiettivo di
aumentare la vivibilità citta-
dina grazie ad un offerta

sempre più qualificata ed
affinata, fatta di  professiona-
lità e competenze, un asso-
ciazione che possa essere
presente e dire la sua, anche
in ogni situazione eventistica
di Aprilia-
“ Siamo nati sul principio
dell’inclusività, ci spiega la
Presidente Lorenza, rappre-

sentiamo un comparto molto
ampio includendo tutte le
categorie del settore.  “L’in-
tento – spiega sempre la pre-
sidente – è di resistere in que-
sto momento così drammati-
co, ma anche di coesistere in
un prossimo futuro. Innanzi-
tutto, tutelando le attività
ristorative del nostro territo-

rio, dar voce alle esigenze
ormai comuni a tutti, ma
lavorando anche sul lungo
termine con l’obiettivo di
creare una voce unica.  La
gran parte dei nostri progetti
sono proprio a sostegno di
tutto il settore con una molte-
plicità di progetti”. 
Ridare la giusta importan-
za  ad un popolo di impren-
ditori, di Eccellenze, che

vanta di avere la nostra città,
è l’esigenza primaria che
l’associazione si propone,
con la consapevolezza,
ovviamente che mai quanto
in questo periodo, l’unica
salvezza dei singoli operato-

ri, si può trovare proprio
nell’aggregazione,  in una
realtà che ormai si è attestata
ad essere un vero e proprio
punto di riferimento del terri-
torio.
- Ristorante “ Da Elena” –

MarienPlatz - Weisse Pub -
Comodo  - Trentasei - Bar
Trattoria Carano Garibaldi -
Enosteria  - Tonka – Divino –
Sheeba - Cafè Vintage  - Il
Gallo D’oro – Manà - I Giar-
dini del David - La Rosa dei
venti - Pinseria “ Da Fratè” -
Il Focarile  - Al solito posto -
Rossini Caffè - Il pacchero
solitario – Barnaba - Alex
Bar - Jarm’s - Casa Fusco -
Bar Davi - La Sartoria - Al
Vecchio Gattone  - Casale del
vento - Oro Bistrò - Toast
Amore - Pizzeria Isole  -
Civico 39 - La Piana dell’Eri-
ka  - Il Pidocchietto - Pastic-
ceria Bon Bon  - Fabiani
Caffè  - Pinder’s House -
Caos Caffeè  - Rosso Antico 
Per info:
araprilia2021@gmail.com
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Nasce il Tavolo Nuovi Cittadini di Aprilia promosso dal Partito Democratico per 
costruire il Programma per la Comunità democratica di Aprilia insieme ai Nuovi Cittadini

Questo il tema affrontato lo
scorso martedì 23 Marzo dai
Referenti del Tavolo di lavoro
promosso dal PD di Aprilia che
ha visto la partecipazione dei
membri del Direttivo locale,
del Segretario Alessandro
Cosmi, di Bertrand H. Mani
Ndongbou, ingegnere mecca-
nico, attivista africano e presi-
dente dell’ associazione

“Camerunesi di Roma e Lazio”
, di Fatma Ben Lalla presidente
dell’ associazione di volonta-
riato Al Mohujajer  e referente
del Forum Italo-Tunisino, del
prof. Domenico Rizzuti, già
fondatore del Forum Italo-
Tunisino e referente nazionale

della Rete Recosol dei Comuni
Solidali, di Ferdinando Bucci
già portavoce italiano dell’
Associazione internazionale
ATD QUARTO MONDO, del
Dott. Andrea Fantoni, storico
ed esperto in relazioni interna-
zionali, coadiuvati dalla Dr. ssa
Emilia Ciorra che ha moderato
il confronto.
Stare sui temi e non sui pro-

blemi è il punto di partenza del
percorso promosso dalle costi-
tuende Agorà Democratiche
che il Segretario cittadino
Alessandro Cosmi ha voluto
aprire partendo dall’ascolto
della nostra comunità, attraver-

so i suoi Nuovi Cittadini. Si è
deciso di non aspettare che il
Segretario Nazionale Enrico
Letta facesse arrivare il suo
programma sui tavoli dei Cir-
coli di tutta Italia per iniziare a
innescare dal basso il processo
di elaborazione di un nuovo
modello di fare politica, par-
tendo dai temi centrali che con-
dizionano la vita dei cittadini
(scuola, economia, lavoro,
salute, sociale, ambiente, sicu-
rezza, innovazione, giovani) e
non meno centrale è la questio-
ne della partecipazione delle
cd. minoranze etniche allo svi-
luppo sociale, economico e
culturale della nostra città. 
L’ Immigrazione è per noi un
tema interessante da affrontare
in maniera completamente
diversa da come è stata intesa
sinora dalla Pubblica Ammini-
strazione, cioè soltanto come
un problema ricorrendo a un
approccio puramente emergen-
ziale; è, al contrario, nostra
ferma convinzione che, libera-
ta da logiche legate  alle mere
contingenze del momento e
alla ricerca del consenso eletto-
rale,  essa può diventare volano
di sviluppo e concreta opportu-
nità in termini di valore
aggiunto, catalizzando le ener-
gie sane delle comunità stra-
niere, partendo dal tessuto
associativo, professionale ed
imprenditoriale. Il tema dei
Nuovi Cittadini non può ridursi
al solo“Ius Soli” o, meglio,
“Ius Culturae”, sovente impu-
gnato strumentalmente dalle
parti politiche per portare
avanti uno scontro ideologico
fine a sé stesso, ma è soprattut-
to legato al futuro delle cd.

G2:quei giovani immigrati di
seconda o terza generazione
ormai ben radicati anche nella
nostra comunità nella quale si
stanno affermando in termini
di presenza, talento, studio,
competenza, professionalità,
valore sociale. Quello di questi
ragazzi è il volto emergente di
una nuova società calata piena-
mente nel suo tempo di cui essi
costituiscono spesso una delle
componenti più vitali e dinami-
che a livello locale e nazionale.
Da questo Tavolo vogliono
quindi partire una serie di pro-
poste concrete in ambito terri-
toriale e per questo si chiede
l’apertura di un confronto serio
e costruttivo con l’Ammini-
strazione cittadina e le forze
democratiche apriliane, per
aprire una discussione vera su:
Consulta per gli Immigrati,
valorizzazione dell’Incubatore
solidale Immigrazione e delle
sue esperienze, sensibilizzazio-
ne sui temi della interculturali-
tà a scuola e nella società. Il

Tavolo di Lavoro si riunirà a
scadenza periodica, ad oggi su
piattaforma digitale, ed è aper-
to alla partecipazione di chiun-
que voglia contribuire. Le ini-
ziative ad esso legate saranno
promosse sulla Pagina Face-
book ufficiale del Partito
Democratico di Aprilia. Il pros-
simo incontro verterà sulla dis-
cussione delle Linee generali
del Piano d’azione per l’inte-
grazione e l’inclusione 2020-
2021 e su come le Regioni
sono chiamate a programmare
il prossimo settennio di inter-
venti e come le Amministrazio-
ni locali devono trovarsi pronte
e preparate a progettare gli
interventi.  
“Garantiremo che le persone

che hanno il diritto di rimanere
siano integrate e si sentano
accolte. Queste persone devo-
no costruirsi un futuro e hanno
competenze, energie e talen-
to.”Presidente Ursula Von der
Leyen  [Discorso sullo stato
dell’Unione]

Il segretario del Pd Alessandro Cosmi
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La Francy’s Dance di Lanu-
vio, diretta dal tecnico fede-
rale,   ex ballerina a livelli
Internazionali, in alto a clas-
sifiche mondiali; Bellardini
Francesca,   si aggiudica
importanti risultati a livello
Nazionale :

Giovedì 25  latin style:
-Nardi Camilla nella 10/12
classe B: 4 CLASSIFICATA
NELLA PERFORMANCE
CHA CHA.
- BORDI CAMILLA   nella
13/14 classe A.. piazzandosi
al quinto e sesto posto in tutti
e 4 i balli...
- VARESI AURORA 15/16
classe B finale su tutti i
balli... 4/5 e 6 posto.

Duo sincronizzato latin:
-NARDI CAMILLA E
CAPOZZI CRISTYN nella
categoria 10/12 classe C con-
quistano la finale in tutti e
due i balli piazzandosi al 4
posto!!!
-BORDI CAMILLA E GIU-

STINIANI AURORA...
Nella 13/14 classe A..
Conquistano podio con un
prezioso argento e due bron-
zo... prima competizione
nella categoria più alta ...
eccellente risultato!
-VARESI AURORA E PAO-
LINI DENISE 15/16 classe
B . .
Salgono sul primo e secondo
gradino del podio.. con 2 oro
e 1 argento!!! Meravigliosi

risultati!
Nella giornata di Venerdì 26
show Latin:
Nella 10/12 classe open
come prima uscita e contro le
classi più alte..
- CAMILLA NARDI nella
sua URSULA..

- GRAVANO GRETA in
JASMINE
- MORESCO GIULIA in LA
SPOSA CADAVERE.
Passano il primo turno rag-
giungendo la semifinale...
Veramente un risultato ecce-
zionale!!! Così piccole ne
avranno di strada!!!
-CAMILLA BORDI nella
sua Bellissima e tenace
JANE..
13/14 anni classe open.

Conquista un
meritato e
o n o r e v o l e
bronzo piaz-
zandosi sul
primo gradi-
no del podio!
Ad un passo
dalla Cam-
p i o n e s s a
mondiale.
Avanti a
molte della
c a t e g o r i a
superiore! La
sua prestazio-
ne è stata
ecce l l en t e ! 
Over 17
open..
La categoria
e la classe più
prestigiosa...
s e m i f i n a l e
per -MIRE-
LA NICOLE-
TA 
NECULA E
V I R G I N I A
B O N I FA Z I
L U N A
ELEUTERI
si ferma nei
24..   catego-
ria molto
forte ..   si
sono contraddistinte per la
loro alta preparazione   a
livello tecnico e di qualità
contro le classi più alte!
-VARESI AURORA nel suo

CIGNO .. si ferma  in semifi-
nale.. ma la qualità anche per
lei la porta a esser   non da
meno di molte figure a livello
più alto e mondiale!

CAMPIONATI DANZA SPORTIVA FIDS 
RICCIONE      MARZO – APRILE 2021 PLAYHALL
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ROBERTO FARNESI SALUTA APRILIA
“VERRÒ A VISITARE I MEMORIALI WATERS E L’ESPOSIZIONE “UN RICORDO PER LA PACE”

Medaglia d’onore in arrivo per il padre IMI il Generale dei Bersaglieri Pilade Farnesi 

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

Saluta Aprilia l’attore Roberto
Farnesi a pochi giorni dalle
festività pasquali, anche
quest’anno trascorse in
modalità così differenti causa
restrizioni anti Covid.
Un saluto ed una promessa
dell’attore, gentilissimo, per
una visita ad Aprilia, sede
dell’associazione “Un ricordo
per la pace”. 
È ormai in arrivo la Medaglia
d’onore per il padre, il
Generale dei Bersaglieri Pilade
Farnesi, Internato Militare nei
campi nazisti durante la
seconda guerra mondiale
(1943-1945). Nei mesi scorsi
tramite comunicato stampa
avevamo rivolto un appello a
Farnesi affinché acconsentisse
ad effettuare la richiesta
dell’onorificenza per il padre

IMI. L’appello è stato accolto
favorevolmente e tramite la
nostra associazione “Un
ricordo per la pace” l’istanza a
sua firma  è pervenuta in tempi
record agli uffici della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri e sta per essere
sottoposta a valutazione del
Comitato riconoscimenti ex
IMI.  Successivamente il
Decreto dell’onorificenza  a
firma del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e
la consegna della Medaglia che
dovrebbe avvenire come di
prassi il 2 giugno Festa della
Repubblica presso la Prefettura
di Pisa, città ove risiede la
famiglia Farnesi.
Un altro bel risultato per “Un
ricordo per la pace” attiva da
oltre 10 anni nel progetto
”MEMORIA AGLI IMI” in
collaborazione con “ANRP”
Associazione Nazionale
Reduci dalla Prigionia,
dall’Internamento e dalla

Guerra di Liberazione. Sono
centinaia le Medaglie d’onore
in tutta Italia di cui ad oggi
abbiamo curato gratuitamente
le pratiche, in maniera più o
meno diretta, anche solo
rispondendo alle domande che
copiose pervengono
quotidianamente
all’associazione.
Pilade Farnesi: una storia tra le
tante che ci è entrata nel cuore,
appresa attraverso un’intervista
tv. Nato il 3 luglio 1914 a Pisa
e ivi deceduto nel dicembre
1993,  Pilade aveva vissuto
duramente la guerra e la
prigionia. Dopo l’armistizio
dell’Italia l’8 settembre 1943 fu
tra coloro che rifiutarono di
continuare la collaborazione
con il nazifascismo: la cattura
presso la caserma di Reggio
Emilia il 9 settembre 1943 e la
deportazione in Polonia con
l’internamento nello Stalag 367
a Tschenstochau
(Częstochowa) e nello Stalag

XX-A presso Thorn.
Roberto Farnesi, il figlio, un
attore dall’indubbio talento,
amatissimo dal grande
pubblico, in particolare da
quello femminile, anche grazie
all’avvenenza fisica e ad una
innata eleganza eredidate dai
bellissimi genitori. 
L’abbiamo raggiunto
telefonicamente nella sua Pisa,
in una pausa professionale delle
riprese della serie televisiva “Il
Paradiso delle signore” in
attuale programmazione
pomeridiana su Rai 1; una
produzione di grande successo
che incolla allo schermo oltre 3
milioni di telespettatori. “Una
soap -ci riferisce con orgoglio
Roberto- completamente made
in Italy e pertanto di grande
qualità” , interessante
rivisitazione negli anni 50/60
del celebre romanzo di Emile
Zola (1883).
Da due anni Roberto interpreta
magistralmente il ruolo del

commendatore
Umberto
Guarnieri,
personaggio
tendenzialmente
crudele e cinico
che antepone
denaro e profitto
ai sentimenti. Un
personaggio
dotato comunque
di grande fascino
perché conferma
Roberto: “ Sono
proprio i
personaggi più
complessi a
restare nel cuore
del pubblico”
A giugno
riprenderanno le
riprese della soap; in questi
giorni invece è impegnato nel
seguire alcuni lavori presso il
suo ristorante a Pisa, l’attività
imprenditoriale cui si dedica
con grande passione e che,
riferisce orgogliosamente:
“vede occupate ben 18
persone”. Un settore, quello
della ristorazione, così
duramente penalizzato da
questo periodo della pandemia.
Su questo argomento Roberto
vuole lanciare tuttavia un
messaggio ottimista,
auspicando che “superata la
fase dell’emergenza sanitaria si
possa tornare alla vita di
sempre con una ripresa che
riporti il benessere alle classi
più colpite.” E davvero ce lo
auguriamo tutti.
Non manca Roberto di
spendere parole di
apprezzamento per l’attività
della nostra associazione e per
il progetto del “MUSEO PER
LA PACE” ad Aprilia di cui è
stato reso partecipe e che finora
non ha trovato grandi appoggi
nelle istituzioni locali, ma che
vede tenaci sostenitori in molti
personaggi dell’arte, musica e
spettacolo, nonché in molti
cittadini apriliani firmatari
della petizione formalizzata al
Comune di Aprilia nel 2017.
La visita ad Aprilia di Farnesi è
prevista (Covid permettendo)
ad inizio autunno e saremo lieti
di organizzare con i dovuti
permessi d’Istituto la visita ai
Memoriale Eric Fletcher
Waters ed ai Caduti senza
sepoltura del 1944 ed
all’esposizione storica sulla
Battaglia di Aprilia (collezione
Ostilio Bonacini) che ancora
giace indesiderata al Liceo
Meucci in attesa di una
dignitosa sede definitiva. Più
facile sarà invece raggiungere
il Memoriale Eric Fletcher
Waters ai Pontoni, nei pressi
delle acque della Moletta dove
il 18 febbraio 1944 perse la
vita, il corpo disperso, il padre
della rockstar Roger Waters. A
svelare l’enigma del luogo
della  morte erano state le

mappe militari d’epoca
rinvenute nel 2013 negli archivi
britannici di Londra dall’amico
veterano britannico Harry
Shindler, classe 1921.  E siamo
orgogliosi come associazione
di essere stati promotori dei
Memoriali insieme a Shindler.
Indelebili nel cuore i momenti
in cui Roger partecipò alle
cerimonie d’inaugurazione nel
febbraio 2014, il caso ha voluto
esattamente 70 anni dopo.
Nelle pieghe del volto la
sofferenza per un dolore mai
risolto che tanto lo ha ispirato
anche artisticamente.
L’emozione era davvero
tangibile per quel seppur
tardivo ricongiungimento
affettivo nei luoghi della sua
morte, intrisi dal sangue di
troppi soldati di diverse
nazionalità. 
Le battaglie svoltasi nei
dintorni di Aprilia a seguito
dello sbarco alleato 28 maggio
1944 nei mesi successivi allo

Sbarco sono tra le più cruente
della seconda guerra mondiale.
A ricordarlo i cimiteri militari
di Anzio, Nettuno, Pomezia,
ove giacciono migliaia e
migliaia di soldati di entrambi
gli schieramenti, giovani
uomini strappati alla vita dalla
follia di chi ha voluto quella
guerra. 
Grazie infinite Roberto per
apprezzare le nostre iniziative.
Non vediamo l’ora di averti
con noi ad Aprilia, magari
anche in un’auspicabile
prossima inaugurazione del
“MUSEO PER LA PACE” ad
Aprilia, in cui dedicheremo una
sezione agli IMI, artefici con il
loro NO al nazifascismo di un
pezzo della nostra libertà. Un
sogno da realizzare in
collaborazione con altre
associazioni contando sulla
sensibilità e lungimiranza delle
Istituzioni. Chissà se presto
diverrà realtà.
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SONO MARTA. HO UN BAMBI-
NO DI 6 ANNI E DA QUALCHE
MESE PRATICA COME SPORT
JUDO. MI E’ STATO CONSIGLIA-
TO UN PARADENTI PER LA SUA
SICUREZZA POICHE’ IN QUE-
STO SPORT E’ FREQUENTE IL
CONTATTO CON IL VISO CHE
PUO’ CREARE LESIONI ALLA
DENTATURA. HO SAPUTO CHE
IN COMMERCIO CI SONO
DIVERSI PARADENTI. SO CHE

LEI E’ PERFEZIONATO IN
O D O N T O S T O M AT O L O G I A
DELLO SPORT. PUO’ FORNIRMI
INFORMAZIONI MAGGIORI SU
QUESTO APPARECCHIO? GRA-
ZIE
L’uomo moderno impiega sempre
più il tempo libero nella pratica di
sport veloci e attività sempre più
rischiose. Si indossano nei vari sport
il casco e le ginocchiere. Il paradenti
completa gli accorgimenti di prote-
zione da trauma non solo per i denti
e la gengiva ma anche per le labbra,
la lingua e l’osso mascellare. Inoltre
ammortizza gli urti e attutisce le
commozione cerebrali. Il paradenti è
un prodotto di qualità fatto in colla-
borazione tra odontotecnici qualifi-
cati ed Odontoiatra. È un dispositivo
che consente di parlare, bere e respi-
rare senza alcun disagio.

DA CHI VIENE UTILIZZATO IL
PARADENTI?
Il paradenti è un dispositivo utilizza-
to da atleti che praticano sport da
contatto come il pugilato, lotta libe-
ra, arti marziali, rugby, basket, cal-
cio, judo, baseball, ciclismo, football
americano, ginnastica agli attrezzi,
hockey su ghiaccio, hockey su prato,
pattinaggio, lacrosse, mountainbike,
pallacanestro, pallamano, pallanuo-
to, pallavolo, polo, racquetball, sci,
skateboard, snowboard, squash, surf.
È necessario per la protezione di lab-
bra, lingua, denti e gengive poiché
negli sport sono frequenti le lesioni e
i traumi della regione oro-facciale,
lesioni dell’articolazione temporo-
mandibolare, frattura del condilo
mandibolare e click articolare. Per
prevenire questi rischi si consiglia
sempre di usare il paradenti. 

QUALE E’ LA FUNZIONE DEL
PARADENTI?
Il paradenti ammortizza e distribui-
sce i colpi su una superficie più
ampia, riducendo così l’intensità
dell’impatto. Non si disloca dal suo
posto neanche subendo colpi molto
forti. Il paradenti presenta caratteri-
stiche uniche di sicurezza; protezio-
ne di tutta la testa (commozioni cere-
brali), denti, gengive, lingua, labbra,
ossa mascellari; metodo di produzio-
ne individuale nel laboratorio odon-

totecnico; adattabilità precisa che vi
permette di parlare senza alcun dis-
agio. Questo dispositivo serve a
migliorare la postura, elimina il click
articolare, toglie i dolori cervicale
infine aumenta le prestazioni sporti-
ve.
QUANTI PARADENTI ESISTO-
NO E IN COSA DIFFERISCO-
NO?
Ci sono paradenti che possono esse-
re acquistati nei negozi sportivi,

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

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

mandibolare con ulteriori sintomato-
logie cervicali e ai muscoli.

ESISTE UN PARADENTI PER
OGNI ESIGENZA?
Sono disponibili diversi paradenti:
JUNIOR: per i bambini e ragazzi
fino a 16 anni
SENIOR: per adulti, per quasi tutte
le discipline comuni per esempio il
calcio, basket, rugby, pallamano,
skateboard, pattinaggio etc
Elite: per pugili e sport da combatti-
mento come karatè, judo etc. (con
uno strato intermedio morbido che
attenua gli urti)
Professional: per discipline sportive
con bastoni e per l’impiego profes-
sionale ad esempio hockey su prato,
hockey su ghiaccio, rugby, polo etc.
(con strato duro per la protezione
degli anteriori).
Il paradenti sarà consegnato al
paziente nel contenitore igienico con
tutte le istruzioni per la cura e la
manutenzione
Essendo PERFEZIONATO IN
O D O N T O S T O M AT O L O G I A
DELLO SPORT  mi occupo spesso
di questi dispositivi personalizzati su
misura. Per ulteriori informazioni
potete contattarmi

Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769

I ristoranti McDonald’s di
Pomezia insieme alla Croce
Rossa di Pomezia hanno
voluto farsi vicini alla pro-
pria comunità stringendo un
accordo a sostegno delle per-
sone più fragili della città
Con la volontà di dare con-
forto durante il periodo nata-
lizio, ancor più difficile que-
st’anno. L’iniziativa ha previ-
sto la donazione di 360 pasti
caldi che distribuiti tra gen-
naio e marzo ai senzatetto di
Pomezia e dintorni.
Un gesto di aiuto semplice e
diretto che vede protagonisti
i ristoranti McDonald’s di via
Naro e via del Mare, coinvol-
ti in prima linea nella prepa-
razione e consegna dei pasti,
ritirati e distribuiti dai volon-
tari del Comitato CRI di
Pomezia.
Grazie alla collaborazione
dei Volontari del Comitato
CRI di Pomezia, i pasti sono
stati infatti consegnati alle
persone senza fissa dimora
che vivono nel Comune di
Pomezia, in particolare nei
territori di Torvaianica,
Campo Ascolano e Santa

Palomba. Persone fragili e
spesso sole, costrette oggi ad
affrontare, oltre alle consuete
difficoltà, anche questo
momento di emergenza lega-

to alla diffusione del Covid-
19.
Questa iniziativa conferma e
consolida ancora una volta
l’impegno che lega McDo-
nald’s e i suoi licenziatari al
Paese e alle comunità locali
in cui opera con l’obiettivo di
contribuire ad alimentare il

circolo virtuoso generato
dalle associazioni benefiche
con cui collabora. 
L’iniziativa di Pomezia si va
così ad aggiungere al più
ampio progetto di solidarietà
Sempre aperti a donare
messo in campo da McDo-
nald’s e Fondazione per l’In-

fanzia Ronald McDonald, in
collaborazione con Banco
Alimentare, che consiste
nella donazione di 100.000
pasti caldi distribuiti entro la
fine di marzo alle strutture di
accoglienza che ospitano
famiglie e persone fragili in
tutta Italia.

I ristoranti McDonald’s di Pomezia e la Croce Rossa di 
Pomezia hanno voluto farsi vicini alla propria comunità stringendo

un accordo a sostegno delle persone più fragili della città
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IL DISAGIO GIOVANILE
Torna d’attualità la que-
stione giovanile. Parlia-
mo di un ritorno di
attualità, perché non è
affatto la prima volta
che il disagio delle gio-
vani generazioni finisce
in prima pagina. Così, a
volo d’uccello, potrem-
mo ricordare quando
scoppiò la questione dei
“teddy-boys” (fine anni
50), l’ondata dei “capel-
loni” e della generazio-
ne ”beat”, poi quella dei
contestatori con i sit-in e le occupazioni
delle università. Seguirono le scuole, il ’77,
poi dopo anni quasi normali, l’anno della
“Pantera” il ’90. Oggi il disagio giovanile si
manifesta come esasperazione di una fascia
sociale che, continuando ad essere “a parte”,
senza responsabilità né coinvolgimenti,
vuole portare all’estremo i “vizi” di una
società in cui forse non ama entrare: la fuga
dalle responsabilità, la filosofia del “tutto e
subito”, il consumismo e l’individualismo in
cui si ritrovano solidarietà sociali, l’eccesso
come unica via d’uscita dalla noia, e soprat-
tutto la violenza, forma estrema della “legge
del +forte (o del +Furbo)”. 
Bisogna anzitutto uscire dalla finta com-
prensione: quella che (giustifica) questi
comportamenti e queste situazioni capendo-
ne le radici, ma che si guarda bene dal fare
qualsiasi cosa per reciderle, per la semplice
ragione che esse sono intersecate con le
nostre. Detto banalmente, non si può chiede-
re ai giovani di essere + virtuosi se la società
nel suo complesso non ha alcuna voglia di
esserlo. Non basta che essa sia più “pudica”
o più “moderata” nel rapporto con il vizio: la
radicalità è una caratteristica della psicolo-
gia giovanile e la denuncia dei “sepolcri
imbiancati”, finisce per essere un ottimo
alibi per il loro ”sballo”. Adesso si vedono
violenza e soprusi  di ogni forma: li vediamo
tutti i giorni sui tram, bus, metrò ed allo sta-

dio ormai non più tempio del divertimento
calcistico, ma solo come il “colosseo” all’e-
poca dei romani, dove si assisteva al cospet-
to dell’imperatore,  al sacrificio dei gladiato-
ri, uomini che sfidavano se stessi contro i
leoni o contro altri uomini, per la sopravvi-
venza, per avere il diritto a vivere un altro
giorno, per sentirsi vivi uomini tra gli uomi-
ni e per aver visto la morte e per averla evi-
tata. Nelle nostre città stiamo assistendo allo
stesso fenomeno, combattendo ogni giorno
contro un nemico invisibile quanto feroce: la
noia.
Il settore dei trasporti auto-ferro, ne è una
prova chiara: nel corso degli anni si sono
intensificati atti vandalici, teppistici ed
aggressioni d’ogni tipo che per fortuna non
hanno causato la morte di alcuno. In questi
mesi la Regione Campania, in collaborazio-
ne con l’UE ed il Ministero del lavoro, ha
istituito un corso per l’orientamento al clien-
te, quale fattore di successo nel trasporto
pubblico. Esso è rivolto agli operatori d’e-
sercizio e non, in modo da informatizzare
nel modo più familiare e con “la signorilità
che contraddistingue la nostra categoria”, i
clienti. La domanda che balenerà nella
mente di molti sarà: servirà a molti, a pochi
o è necessario augurarsi un eventuale corso
per gli utenti?    

PAOLO GIOJA

CENTRO DIAGNOSTICO EUROPA e
AUDIN: OPEN DAY ORL CON TEST

DI VALUTAZIONE DELL’UDITO 
A partire dal mese di
aprile il Centro Diagno-
stico Europa, in colla-
borazione con Audin,
azienda leader nel setto-
re audio-protesico,
effettueranno visite oto-
logiche con test di valu-
tazione audiometrico
non invasivo, adatto ad
adulti e bambini ed
incontri con un audio-
protesista.
Il 12% della popolazio-
ne soffre di ipoacusia
(diminuzione dell’udi-
to), mentre circa la metà
delle persone non ha
mai fatto un test dell’u-
dito nella sua vita, ritar-
dando una diagnosi ed
unterapia che possono
migliorare notevolmen-
te la qualità della stessa.  
La perdita parziale o
totale dell’udito monolaterale o bilaterale, può essere causata da più fat-
tori e colpire sia gli adulti che i bambini.
Un tipo particolare e frequente di sordità è la presbiacusia, cioè la dimi-
nuita sensibilità acustica dell’età avanzata che colpisce un individuo su 3
oltre i 60 anni, penalizza gli aspetti comunicativi e porta inevitabilmente
all’isolamento sociale ed alla depressione.
Non esiste al momento un trattamento medico che possa prevenire in
modo certo l’insorgenza della presbiacusia, a parte regole generali di
buon senso (evitare esposizioni prolungata ad intensità sonore elevate,
evitare l’uso di farmaci potenzialmente ototossici, corretta alimentazione
ricca di folati).
Centrali in un percorso di conservazione e/o di ripristino di un udito ade-
guato sono la consultazione dello specialista otorinolaringoiatra, la valu-
tazione audiometrica e la corretta gestione del percorso riabilitativo
mediante la protesizzazione acustica in tutti i casi in cui risulti possibile. 



8 - 22 APRILE 2021pagina 28 IL GIORNALE DEL LAZIO

ASTROLOGIA ★
★

★

★★
★

★★
★

★★

★

★

★
★★ ★★

Liberi di tutto, ma non di morire
di Marco Foglietta

Una vera dimostrazione di
civiltà, democrazia e libertà. È
quella che ha dato il governo
spagnolo che, lo scorso 18
marzo, ha approvato la legge sul
suicidio assistito e sull’eutanasia,
riconoscendo ai propri cittadini il
diritto, a quanto pare affatto
scontato, di morire. Tutto a spese
dello stato, ovviamente.
La richiesta di suicidio assistito o
di eutanasia (nel primo caso è il
paziente stesso che procede
all’atto, iniettandosi da solo la
dose; nel secondo si è assistiti in
tutto e per tutto da qualcun altro)
non sarà ovviamente accolta
indistintamente: il diritto sarà
solo per i malati cronici, di
malattie gravi e disabilitanti, che
siano causa di sofferenza
intollerabile e costante; e solo per
i cittadini spagnoli maggiorenni.
Oltretutto, per garantire la scelta
consapevole, e non il frutto di un
impulso improvviso, la richiesta
dovrà essere presentata per due
volte nell’arco di 15 giorni.
La Spagna non è certamente la
prima a legalizzare la pratica, né
in Europa, né nel mondo; ma più
che tessere le lodi, meritatissime,
del governo iberico, la vera
questione è chiedersi perché altri
stati non seguono l’esempio di
Paesi Bassi, Belgio, Svizzera,
ecc… e da ora anche Spagna.
È giusto  legalizzare suicidio
assistito e eutanasia? È civile

riconoscere il diritto alla morte?
Stiamo attenti… Domandarsi se
è giusto o sbagliato ammettere il
suicidio assistito o l’eutanasia
potrebbe non essere una
domanda propriamente valida.
Parole come giusto o sbagliato
sembrano chiedere, nell’uso che
se ne fa, una certa universalità,
essendo chiamate in causa per
confermare o sfatare la giustezza

in sé di qualche azione, come,
per esempio, aiutare una persona
in difficoltà, o rubare. Mettono,
insomma, l’accento sull’uomo
come membro della comunità, o
sulla concezione di un uomo
sempre in relazione con gli altri.
In questo caso invece stiamo
parlando di un’azione che

verrebbe compiuta su di sé
(tanto, per il medico a cui viene
chiesto di praticare l’eutanasia su
qualcuno c’è sempre l’obiezione
di coscienza), dunque la
dimensione della giustizia del
suicidio si fa molto più piccola.
Forse, in effetti, è più lecito
chiedersi se sia giusto o sbagliato
per l’assistito, cioè solo per chi
sceglie di morire, ma questo non

credo sia affar d’altri se non di lui
stesso.
Perché dovremmo legalizzare il
suicidio assistito? La funzione
dello stato civile dovrebbe
essere, credo per tutti, quella di
garantire un comune quieto
vivere, nel pieno possesso
almeno del diritto alla libertà,

ove questa non si metta in
contrasto con la stessa di qualcun
altro. Per essere chiari, nel mio
stato voglio poter essere libero di
guidare l’auto, a patto che io non
limiti la libertà di continuare a
vivere dell’uomo che sta
attraversando la strada davanti a
me non fermandomi prima delle
strisce. Perché dunque non
dovrei essere libero di smettere
di vivere, visto che questa libertà
non intacca nessuna libertà di un
altro concittadino?  Assodato che
morire è un diritto come tanti
altri e innocente, perché non
rispettarlo concedendo una morte
serena e dignitosa a chi lo
invoca? Dopo essersi assicurati
che un connazionale è in
possesso di un vero motivo per
scegliere la morte (una costante e
irrimediabile sofferenza), lo stato

dovrebbe sentirsi assolutamente
in dovere di accompagnarlo
nell’ultimo, disperato atto. Ci
accompagna (o perlomeno si
spera) per tutta la durata della
nostra vita, quindi perché non
dovrebbe farlo nell’attimo finale.
Si sa, l’Italia a volte sa essere
terribilmente lenta nel mettersi al
passo con gli altri stati, o nel dare
prova di iniziativa; ma qui, cari
lettori, non si sta parlando di una
frivolezza qualunque o di un
piacevolissimo di più; a far finta
di non voler sentire o a elevarci a
sapientissimi giudici morali si
finisce per mettere in discussione
un diritto alla base dell’esistenza
di ognuno: decidere della propria
vita vuol dire anche decidere
quando lasciarla.
Italia, fa’ la scelta giusta, lasciaci
Vivere.

Ti piace lasciarti trasportare dagli
eventi della vita e questo slancio
costituisce una delle tue migliori
carte vincenti, anche se talvolta ti
gioca qualche brutto scherzo! Tut-
tavia non devi cercare di frenati
troppo: è la tua natura vivere in
modo passionale. Se hai l’ascenden-
te Toro se un tipo davvero fortuna-
to.

Hai un buon rapporto con la mate-
ria e tutto ciò che è collegato ad
essa ha per te buoni auspici. Il tuo
impegno per costruire un universo
di pace deve partire da qui e i valori
materiali sono i primi che devi
sfruttare per avere successo. Se hai
l’Ascendente in Bilancia sei proprio
fortunato!

La tua eterna giovinezza è la tua
migliore carta vincente. La fortuna
è per te un concetto astratto, ma
l’idea non ti dispiace e spesso dedi-
chi tempo ed energie per andare
alla sua ricerca. Il tuo spirito vivace
può esserti molto favorevole in
questo campo, tanto più se hai l’A-

scendente in Acquario. 

La tua sensibilità potrebbe fare
meraviglie se tu imparassi a sfrut-
tarla. Renderebbe ancora più sicu-
ro il bozzolo che ti impegni tanto
a creare intorno a te. Anche la
Luna assiste la tua fortuna. Se hai
l’Ascendente in Vergine devi esita-
re meno a buttarli un pò di più se
vuoi avere successo. 

A sentire te la fortuna è un gioco
da ragazzi o, ancor meglio, andare
in cerca di fortuna è una autentica
fonte di piacere. La tua sicurezza
in te stesso è una carta vincente
che tu riesci a giocare con abilità,
inoltre sai che amare la vita attira
la buona sorte. Se hai l’Ascenden-
te Sagittario, la fortuna è la tua
filosofia. 

Hai molte riserve mentali circa il
concetto di fortuna e le carte vin-
centi di cui tu puoi disporre. Que-
sta modestia e questo modo di
pensare sono il rovescio della
medaglia della tua continua ricer-
ca di perfezione. Cerca di sentirti

un pò più sicuro dinanzi alla vita e
tutto assumerà un colore più viva-
ce. Ti sarà d’aiuto un Ascendente
Toro. 

Venere ti conferisce molto fascino
e tu sai sfruttarlo per costruire la
tua fortuna e quella di chi vive
accanto a te; inoltre hai il gusto
delle cose belle e del vivere bene,
pertanto necessiti di una certa
prosperità soprattutto con un
Ascendente Sagittario. 

Le tue carte fortunate possono
essere costituite soprattutto dal
tuo amore per i cambiamenti che
ti consente sempre di sfruttare il
lato migliore delle cose. Se a ciò
aggiungi la tua ostinazione e la tua
notevole energia, non potrai non
risultare vincente! Un Ascendente
in Bilancia migliora ancor di più le
tue possibilità. 

Sei di natura ottimista, accetti la
vita con gioia e queste caratteri-
stiche favoriscono la buona sorte.
Inoltre sai approfittare delle
buone occasioni grazie alla tua

naturale intelligenza. Se hai l’A-
scendente Vergine cerca di non
diventare incerto e nebuloso. 

Affidi la tua felicità alla stabilità e
alla sicurezza, non alla fortuna.
Pensi che la buona sorte si
costruisca con scelte intelligenti e
con impegno nel lavoro e in que-
sto senso sei davvero fortunato
perché riesci in genere a ottenere
ciò che vuoi. Con l’Ascendente
Sagittario la situazione è più fluida. 

Capacità di rinnovarsi e senso

dell’amicizia: la tua fortuna sta
principalmente in queste parole.
Inventi la tua vita minuto dopo
minuto e uccidi la noia a colpi di
originalità e di intuizione. Bada
però di non esagerare, soprattut-
to se hai l’Ascendente Pesci. 

Ogni tanto pensi di essere in
grado di fare la fortuna di tutti e
il tuo idealismo ti dà un entusia-
smo e una fede in te stesso che ti
esaltano: questo atteggiamento
qualche volta può fare veri mira-
coli. Un Ascendente Ariete ti
rende ancora più ardente e ricco

PESCI

ACQUARIO

CAPRICORNO

SAGITTARIO

SCORPIONE

BILANCIA

VERGINE

LEONE

CANCRO

GEMELLI

TORO

ARIETE

Qual’è il tuo punto di fortunaQual’è il tuo punto di fortuna
Ogni segno porta con sé alcune connotazioni che possono consentire a tutti di trovare la fortuna.

Bisogna imparare a coltivare queste carte vincenti che portiamo con noi. 
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COS’E’ LA FAME
NERVOSA?

Mi capita spesso di mangiare
grandi quantità di cibo quan-
do sono nervosa. Mangio per
tutto il giorno cercando
merendine, cioccolata, salati-
ni; ma anche cibo salato come
salumi, formaggi. E chi più
ne ha più ne metta. Mangio
mentre cucino. Mangio a
pranzo, dopo pranzo, nel
pomeriggio e poi la sera ceno.
Meno male che non mangio
di notte! Mangiare mi tiene
occupata. E’ come un amico
che mi conforta e mi capisce.
Poi, però, i vestiti non mi
entrano più! Così mi metto a
dieta, ma solo con il pensiero,
perché rimando sempre. Poi
comincio ad innervosirmi e
dal nervoso mangio in conti-
nuazione. Voglio spezzare
questo tormento e non so da
dove cominciare. Non
nascondo che sono arrivata
anche a prendere i farmaci
per dimagrire, ma una mia
amica mi ha detto che lei ci
aveva provato e che poi dopo
essere dimagrita un bel po’,
per premiarsi ha ricominciato
a mangiare di nuovo a modo
suo. Credo che non ci sia
soluzione, o forse sì?

ROBERTA

La fame nervosa è quella situa-
zione in cui le persone tendono
ad utilizzare il cibo per affron-
tare le emozioni. Il desiderio di
cibo non è legato a un reale
senso di fame, ma ad un
improvviso bisogno di mettere
qualcosa in bocca. Per questo
motivo si mangia in modo
compulsivo, vorace e senza
gustare i sapori. E’ uno stato di
squilibrio emotivo che si cerca
di compensare attraverso il
ruolo consolatorio del cibo, ed
è molto più frequente di quanto
si pensi.  E’ un disturbo che
porta a mangiare di nascosto,
nei momenti più imprevisti,
magari prima di un colloquio o
un esame, oppure sul divano
mentre si guarda la televisione
dopo una giornata stressante ed
impegnativa: è la fame nervo-
sa, e nella maggior parte dei
casi è dovuta al calo della sero-
tonina. Gli alimenti che allon-
tano la fame, perché contengo-

no serotonina, che influenza
direttamente l’umore, possono
essere un pezzetto di cioccola-
to fondente, mezzo bicchiere di
latte, qualche mandorla e una
banana. La prima cosa da fare è
eliminare lo stress e tutte le
situazioni che possono portare
un’alterazione dell’umore, pro-
prio attraverso la psicoterapia.
Il “Reset Psicologico” che
porto avanti da anni con grande
successo, si è rivelato efficacis-
simo a risolvere questo tipo di
problema. A seconda dell’emo-
zione che stiamo vivendo in un
certo periodo della nostra vita
ci spinge a mangiare. Per
esempio ci sono persone che
mangiano quando sono parti-
colarmente tristi, in questo
caso il cibo diventa una specie

di consolazione; altre quando
si sentono molto ansiosi,
vivendo il cibo come un soste-
gno; altre ancora quando per-
cepiscono una forte stato di
noia, e non sapendo cosa fare
mangiano diventa una specie di
passatempo. Ma sopra a tutte è
la persona arrabbiata che la fa
da padrona. Deve fare giusti-
zia, quindi eliminare i fastidi
divorandoli per fare piazza
pulita. Si ferma solo quando il
cibo a sua disposizione finisce
tutto, ma completamente tutto.
Poi, non dimentichiamoci di
colui che quando si trova alle
feste deve mangiare tutto in
eccesso, quasi a forma di
ingordigia. E’ come se dovesse
mangiare quel giorno come in
un mese della sua vita. Gli dis-
piace lasciare il cibo, perché è
talmente buono che non se ne
deve sprecare neanche un pez-
zettino, a costo di fare indige-
stione. Ma quali potrebbero
essere le origini della fame ner-
vosa? La spiegazione sembra
risalire alle prime fasi di vita,
quando la madre offre la pop-
pata al bimbo che piange,
anche se la fame non è il vero
motivo del pianto, creando nel
bambino confusione tra lo stato
di fame e lo stato di richiesta di
affetto. In età adulta il soggetto
interpreterà l’ansia, la tensione,
la collera nel modo sbagliato e
mangerà in eccesso. Con la
buona psicoterapia del  Reset
psicologico, si riesce a riequili-
brare quel delicato meccani-
smo mentale con tutto quello
che ne concerne. 

IL BULLO, UNA 
MEDAGLIA A DUE
FACCE:VITTIMA E 

CARNEFICE
Si parla di bullismo in conti-
nuazione, ma le soluzioni a
questo problema non riescono
a trovarle. Ho un bambino di

11 anni e quest’anno andrà in
prima media. Lui è un bambino
riservato, timido, ma con tanta
voglia di sentirsi accettato
dagli altri. Nella sua classe,
l’anno scorso, è stato vittima di
queste prepotenze, ma tutto
sommato era qualcosa di molto
circoscritto, le insegnanti erano
riuscite a contenere questo dis-
agio scolastico con interventi
alle rispettive famiglie degli
alunni, diciamo così, indisci-
plinati. Quest’anno ho paura
per mio figlio perché in quella
classe potrebbe incontrare
ragazzi più grandi di lui, e
avere disagi peggiori. La mia
speranza è quella che vada in
una classe “buona”, che non
prendano il sopravvento su di
lui, perché ha quel carattere un

po’ chiuso, ma non per questo
deve essere soggiogato o preso
in giro. Perché queste persone,
se così si possono chiamare,
hanno di questi atteggiamenti
aggressivi? Una volta sentii in
tv che alcuni ragazzi avevano
cercato di ammazzare di botte
un loro compagno di classe se
non gli avesse consegnato tutti
i giorni la paghetta che il padre
gli dava. Questi comportamen-
ti di “prepotenza” che signifi-
cato hanno? Perché questi
ragazzi sono così cattivi? In
alcune immagini viste in tv ho
notato con quanta rabbia e
aggressività fanno del male a
chi credono più deboli di loro,
in quel momento mi sale su
tanta voglia di giustizia e di
punizione verso quegli esseri
indegni! La prego, dottoressa,
mi dica cosa posso fare per aiu-
tare mio figlio a difendersi da
quelle persone. La ringrazio
infinitamente. 

TINA

Il termine bullismo non ha
ancora una definizione tecnica,
giuridica e sociologica, ma è
usato per indicare comporta-
menti violenti, vessatori e per-
secutori nei confronti dei
cosiddetti deboli. Il termine
deriva dall’inglese Bullying. In
Scandinavia, dove hanno avuto
inizio le primissime ricerche
negli anni ’70, si usa il termine
Mobbing. Qui in Italia ci si
riferisce, con mobbing, ai feno-
meni di prevaricazione  verbale
e psicologica, interni all’am-
biente di lavoro e sarebbe, in
un certo modo, una sorta di
bullismo tra adulti. Nel bulli-
smo l’atteggiamento dei geni-
tori è decisivo, specialmente
nell’infanzia, dove si creano i
presupposti per i bulli adole-
scenti. Il bambino, all’interno
della famiglia, deve imparare a
gestire i sentimenti di rabbia e
di ostilità, rapportandoli a se
stesso in modo da non arrivare
alla negazione dei problemi.
Fin dalla prima infanzia si pos-
sono cogliere i primi segni di
disagio che possono essere tra-
dotti, poi, in prepotenza e
aggressività. Ciò che il bambi-
no, e poi l’adolescente, non
riesce ad esprimere in casa lo
riversa all’esterno sotto forma
di arroganza e violenza, che
non fanno altro che sottolinea-
re la sua insicurezza e incapa-
cità a reagire di fronte agli
“insulti” ricevuti da parte dei
suoi stessi genitori quando,
puntandogli il dito contro, gli

dicevano: tu non vai bene, devi
cambiare, sei un buono a nulla,
gli altri sono migliori di te, ecc.
Questo, non fa altro che peg-
giorare il quadro di incertezza
sulle proprie capacità e poten-
zialità costruttive. Nella mente
di un bambino tutto ciò che
proviene da un genitore e veri-
tà assoluta! Il bullo, quell’esse-
re insicuro e sottomesso nella
famiglia, cerca di guadagnarsi

agli occhi degli “spettatori”
quella specie di valorizzazione
e accettazione attraverso la
forza fisica: aggressione e pre-
varicazione, o attraverso l’at-
tacco psicologico: esclusione
di qualcuno dal gruppo, o attra-
verso atteggiamenti verbali
sgradevoli: brutte parole, insul-
ti e calunnie. Tutto questo,
però, può essere messo in atto
da parte del bambino e poi dal-
l’adolescente, solo perché lui
stesso è stato vessato e svalo-
rizzato all’interno della sua
famiglia. La reazione da
“bullo” è una sorta di rivincita
esterna, un modo di proiettare
sull’altro le sue debolezze e
incertezze, che vanno a solleci-
tare, poi, le sue ansie e paure
spingendolo ad aggredire quel
soggetto che gli fa vivere la
sensazione di eliminare ciò gli
sta dando fastidio. E’ difficile
debellare il bullo, perché il
bullo è il sintomo della fami-
glia. Non ne abbiano a male
quei genitori che in questo
modo si sentono presi in causa,
perché dovrebbero fermarsi a
pensare e fare qualcosa per
loro. Questo non è un problema
dei figli, ma soprattutto dei
genitori che involontariamente
commettono degli errori.
Signora Tina il problema va
affrontato all’interno della sua
famiglia, si domandi perché
suo figlio è timido e introverso,
probabilmente non ha mai
avuto l’occasione di poter
esprime se stesso in maniera
spontanea e senza la paura di
sentirsi giudicato negativamen-
te. Accetti suo figlio con

amore, perché come lei ha
detto ha tanta voglia di farsi
accettare, e gli rinforzi la sua
autostima stimandolo e valo-
rizzandolo, la forza che ne
deriverà farà sì che il bullo,
non proiettando più su di lui i
suoi stessi problemi, non lo
considererà più idoneo al tenta-
tivo di liberarsi dalle sue soffe-
renze interiori. 

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

Per porre domande alla
dott.ssa:a1.desantis@libero.it

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE



8 - 22 APRILE 2021 pagina 31IL GIORNALE DEL LAZIO8 - 22 APRILE 2021 pagina 31IL GIORNALE DEL LAZIO

Nei primi dieci articoli di
“Passato Presente Futuro” ho
incontrato alcuni ex sindaci,
ex assessori e consiglieri
comunali che in qualche
maniera hanno segnato il pas-
sato politico di Aprilia. In
questo undicesimo incontro vi
presento l’architetto Fabio Di
Leonardo che invece rappre-
senta il presente, non solo
politico, della città di Aprilia.
Fabio è consigliere di maggio-
ranza dell’Amministrazione
che governa la città ma tiene a
precisare che la politica, non-
ostante ricopra uno spazio
importante della sua vita, non
verrà mai prima della sua pro-
fessione di architetto. Ad ogni

modo è certo che lui fa parte
della nuova schiera di giovani
dirigenti di una città che è
proiettata verso un futuro di
espansione demografica e di
crescita socio economico cul-
turale importanti. Prerogative
che hanno contraddistinto
Aprilia fin dalla sua nascita
quando, intere famiglie sce-
glievano di trasferirsi in un
territorio dove c’era lavoro e
sviluppo. Così, negli anni set-
tanta, anche il padre di Fabio,
il signor Emilio, lascia Ortona
dei Marsi, il suo paese in
Abruzzo, e si trasferisce ad
Aprilia, in zona Bellavista,
dove c’è una numerosa comu-
nità di abruzzesi. Il signor
Emilio per un po lavora pres-
so la Selenia di Pomezia poi
apre un’officina meccanica di
precisione ad Aprilia e inizia a
lavorare in proprio. La madre,
la signora Pierina, dopo un
breve periodo lavorativo
lascia e decide di dedicarsi ai
propri figli. Fabio, che ha un
fratello più grande di lui di tre
anni, nasce il 25 novembre
1980 a Velletri, dove solita-

mente andavano a partorire
molte neo mamme apriliane,
in quanto ad Aprilia non c’era
ancora un reparto ospedaliero
di maternità. Durante il perio-
do degli studi, nel pomerig-
gio, Fabio frequenta lo studio
di Antonio Terra e di Angelo
Raponi dove si occupa di
disegnare i progetti che a quei
tempi venivano fatti ancora a
mano. E’ in quello studio che
conosce il compianto sindaco
Luigi Meddi. “Gino - racconta
Fabio - era una persona straor-
dinaria. Un uomo che cono-
sceva la vita e dal quale c’era
sempre da imparare qualcosa.
Una persona che parlava poco
ma che sapeva mantenere la
parola data. Era sorprendente,
non lo dimenticherò mai,
come sapesse farsi volere
bene da tutti, non solo dagli
amici. Anche i suoi avversari

politici lo rispettavano molto
e posso dire, senza ombra di
dubbio, che Luigi Meddi è
stato uno dei sindaci più
importanti di Aprilia. Il suo
ricordo, di sicuro, mi accom-
pagnerà per tutta la vita”.
Fabio si laurea in architettura
presso l’Università La Sapien-
za di Roma nel 2005 e per un
anno va a lavorare a Prato
seguendo la gestione di alcuni
cantieri. Poi, dopo essersi
preso alcuni mesi di meritato
riposo, durante i quali va a
visitare dei parenti in Austra-
lia, decide di intraprendere la
professione di architetto. In
politica invece ci arriva solo
per dare una mano e con lo
scopo di riempire la Lista,
un’esigenza talvolta comune a
molte Liste elettorali. Quindi
dirotta i suoi voti su Antonio
Terra ma è per soli dieci voti
che non viene eletto anche lui.
Nel 2013 si candida di nuovo
ed è il più votato in assoluto.
Il risultato, in quanto inaspet-
tato, lo emoziona moltissimo
e lo obbliga a un superimpe-
gno nel suo mandato elettora-

le. E’ talmente vicino al sinda-
co Terra da far pensare che ne
sia il braccio destro. Ma lui
precisa: “Braccio destro no,
ma una persona di fiducia
sicuramente si. Anche perché
le nostre famiglie si conosco-
no da quarant’anni. Posso dire
che tra me e il sindaco c’è un
rapporto molto stretto ma ciò
non significa che non litighia-
mo mai. Quando c’è qualcosa
che non condivido non ci
metto tanto a dirglielo. Da
buon abruzzese sono un
testardo e all’occorrenza lo
dimostro come fossi un orso
marsicano”. Una domanda
all’architetto: negli anni,
come si è sviluppata la città?
“Direi male. Il Piano regolato-
re è stato fatto verso la metà
degli anni settanta, proprio
quando affiorava il fenomeno
dell’abusivismo edilizio e
anche ad Aprilia città, sono
stati fatti degli errori e non-
ostante si cerchi di fare una
città a misura d’uomo, ripara-
re i guasti del passato non è

facile”. Non c’è possibilità di
rimediare? “Non dico di fare
un nuovo Piano regolatore ma
un regolamento edilizio per
permetta interventi su ogni
singolo edificio questo si. Si
parla tanto di distanze, unifor-
mità di colori e di stili. Il
rispetto urbanistico non
dovrebbe riguardare solo le
norme tecniche di attuazione.
E per cambiare servirebbero
un sacco di cose. Solitamente
gli architetti pensano alle città
ideali, fatte a misura d’uomo.
Non solo a un tetto, a una casa
o a un fabbricato. E bastereb-
be volerlo veramente per
farlo. E’ opportuno ricordare
che l’architetto riveste un
ruolo sociale importante”. Ma
parliamo sempre della città. E
le periferie? “Un guasto asso-
luto. Sono state fatte nascere
con la tolleranza dell’abusivi-
smo edilizio e poi sono state
lasciate a se stesse. Dopo la

Legge sulle sanatorie si dove-
va intervenire subito sui servi-
zi. Purtroppo non è stato fatto.
Ma questo è un problema
nazionale, non solo apriliano.
Coi piani di recupero qualcosa
dovrebbe succedere, ma ciò
che è fatto è fatto e, credimi,
se non arrivano i finanziamen-
ti dell’Europa sarà difficile
dare dignità alle periferie”.
Che ne pensi dello smantella-

mento della memoria storica
dell’edilizia di fondazione?
“E’ stato un grosso errore. Ed
è stato anche un errore non
valorizzare quel poco rimasto.
Purtroppo in quegli anni ha
prevalso la volontà di buttarsi
tutto alle spalle per dimenti-
carsi del disastroso passato”.
Alla luce di questi fatti
potremmo dire che Aprilia è
come se fosse nata una secon-
da volta, ma negli anni cin-
quanta? “In un certo senso
penso di si. Tant’è che se si va
negli archivi del Comune e si
guardano i disegni delle case
da costruire sui lotti comunali
che si davano in concessione,
si nota che erano tutti simili a
quelli originari dell’epoca
della fondazione della città.
Questo perché la cultura della
gente era quella delle origini”.
Che ne pensi dell’enorme
numero di Centri commerciali
realizzati nel territorio aprilia-

no? “Fa parte del progresso.
La riqualificazione passa
anche attraverso i centri all’a-
perto. Riflettiamo solo sul
fatto che in Via dei Lauri, una
delle vie più importanti della
città, se non la più importante,
non ci sono marchi di rilevan-
za internazionale né i grandi
marchi della moda. Questo
dovrebbe far riflettere non ti
pare?” Torniamo alla politica.
Aspirazioni future? “Anche se
la politica ti richiede sacrifici
come quello di trascurare per-
fino la famiglia, specialmente
in una città grande come Apri-
lia, devo dire che non mi sot-
traggo agli impegni presi. E
poi, quando si riesce a fare
qualcosa per gli altri o per la
propria città, si viene ampia-
mente ripagati di tutto”. Un
giovane come te, che cosa può
desiderare per la sua città?
“Vorrei che ci fossero servizi e
punti d’attrazione per i giova-
ni e mi piacerebbe che fossero
i giovani delle altre città a
venire ad Aprilia e non vice-
versa. Ma per realizzare i pro-
getti necessari in tal senso ci
sarebbe bisogno di più colla-
borazione fra gli imprenditori
e l’Ente comunale. Senza un
attento ascolto da parte della
politica delle esigenze degli
imprenditori, non si riesce a
fare niente”. Ma ci sono ad
Aprilia imprenditori disposti a
investire in simili progetti?
“Certo che ci sono e sarebbero
felici se la città, che per media
di età è molto giovane, si
ricordasse dei giovani”. E’
tanto che sei sposato? “Fin dal
2014 sono felicemente sposa-
to con Alessia che mi da
anche una mano in ufficio”.
Avete dei figli? “Per il
momento no, ma ci stiamo
pensando seriamente”. Bene. I
migliori auguri a Fabio Di
Leonardo e alla sua gentile
consorte per i loro progetti
futuri. Un augurio anche alla
città di Aprilia tutta, affinché
possa svilupparsi secondo i
criteri auspicati dal nostro
architetto. 

di  Vincenzo Carecci

Incontriamo l’architetto Fabio Di Leonardo consigliere
comunale di maggioranza dell’Amministrazione Terra

Passato Presente Futuro
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La pandemia indotta dal
Covid-19, ha profondamente
sconvolto la vita quotidiana
in tutto il mondo, con effetti
profondi sulla salute mentale
e fisica. Lo abbiamo chiesto
alla dott.ssa Claudia Licci,
psicologa. 
Cosa è cambiato?
La nostra vita, la nostra routi-
ne quotidiana, il nostro modo
di vivere gli affetti e il condi-
viderli, sono stati del tutto
stravolti.  In questo delicato
periodo di vita dove l’aspetto
della socialità è stato total-
mente rivoluzionato, dove la
compagnia manca e dove il

contatto umano con i nostri
cari è stato vietato (elementi
di cui ciascun essere umano
ha bisogno in quanto essere
sociale), il disagio e le limita-
zioni provati, possono gioca-
re un ruolo fondamentale. 
L’assenza di una routine e di
indicatori chiari del tempo e
dello spazio, come i pasti ad
orario e le separazioni tra la
propria abitazione ed aree di
lavoro, ha concorso ad
aumentare il rischio di com-
portamenti alimentari disor-
dinati. Inoltre, la limitata pos-
sibilità di movimento e l’iso-
lamento sociale, hanno creato
un ostacolo importante al
miglioramento ed al funzio-
namento interpersonale.
Tutto questo, in tempi di qua-
rantena, viene messo in crisi
perché stare a casa significa
non muoversi e non muoversi

può significare ingrassare.
Stando esclusivamente a
casa, vengono meno i confini
sociali e stando a casa, si è
sempre troppo vicini alla dis-
pensa e al frigo, con l’oggetto
del piacere (cibo), sempre a
portata di mano.
Binge eating, cos’è? Tra le
diverse condotte dannose per
la salute dell’individuo, rien-
tra a pieno titolo quello che
viene definito Binge eating, il
quale letteralmente fa riferi-
mento ad una condotta di
“abbuffata”.  Nello specifico,
con questo termine si intende
“un episodio alimentare in
cui una quantità oggettiva-
mente grande di cibo viene
ingerita ed in cui il soggetto,
sperimenta un marcato senso
di perdita di controllo”.

Chi sono i soggetti più col-
piti?
Il periodo che va dall’adole-
scenza alla giovane età adul-
ta, rappresenta un momento

di transizione importante nel
quale avvengono determinati
cambiamenti psicologici e
sociali ed in cui l’individuo, è
esposto a determinati com-
portamenti di rischio. È più
comune nella popolazione
femminile che in quella
maschile e solitamente si
verifica dopo i 20 anni di età.
Da ciò si evince quindi come
la popolazione giovanile,
risulti più esposta a determi-
nati comportamenti di
rischio, che non riguardano
solo l’ambito alimentare,
bensì anche quello relativo al
consumo alcolico, creando
così dei veri e propri circoli
viziosi dai quali risulta diffi-
cile uscirne. 

Cosa spinge un individuo
ad abbuffarsi? 
Sono tante e diverse le moti-

vazioni alla base di determi-
nate condotte, e cambiano a
seconda delle specifiche fasi
di vita dell’individuo. Vengo-
no coinvolti fattori psicologi-
ci e socioculturali, i quali
risultano strettamente con-
nessi. Dal punto di vista dei
fattori psicologici, si riscon-
trano deficit nella regolazione

delle emozioni, una tendenza
alla bassa autostima ed insod-
disfazione corporea. 
I giovani che ricorrono a con-
dotte di abbuffata, mostrano
sia maggiori problemi di
forma e peso sia maggiori
percezioni negative. Anche il
perfezionismo risulta un pre-
dittore significativo e contri-
buisse all’aumento del
rischio di abbuffate. Ciò
riguarda l’aspetto fisico e l’a-
deguatezza, o meglio l’inade-
guatezza, delle proprie forme
corporee. Il perfezionismo
rientra in questa categoria,
soprattutto perché tali sogget-
ti sono più attenti agli insuc-
cessi che ai successi, quindi
finiscono sempre per provare
sentimenti di inadeguatezza
verso sé stessi e ciò, li porta a
mangiare sempre di più ed in
modo incontrollato.
Riguardo i fattori sociali e
culturali, possono contribuire
all’insorgenza di tale distur-
bo, un determinato ambiente
familiare caratterizzato da
cattive abitudini alimentari o
da dinamiche relazionali
negative ed il gruppo dei pari,
ovvero il gruppo dei coetanei,
soprattutto quando risulta
essere disfunzionale. È stato
osservato che tali comporta-
menti disordinati, venivano
innescati anche da stimoli
ambientali, come guardare la
televisione o uno spot pubbli-
citario. 
Anche la tendenza ad
annoiarsi facilmente può
essere altrettanto considerata
un predittore significativo di
sintomi di abbuffata; ciò spie-
gherebbe l’aumento durante
il periodo di quarantena di
condotte alimentari scorrette

da parte delle persone, in
quanto essendo costrette a
rimanere in casa, la noia spe-
rimentata può aver contribui-
to a mangiare in modo incon-
trollato ed anche cibi notevol-
mente ipercalorici.
Condotte di abbuffata e
Covid-19: Per poter parlare
di dati, c’è bisogno alle spalle
di un lavoro di tipo sperimen-
tale. A tal proposito, grazie ad
alla partecipazione ad un
gruppo di ricerca universita-
ria sui comportamenti a
rischio durante l’emergenza
sanitaria Covid-19, è stato
possibile osservare i compor-
tamenti di abbuffata alimen-
tare su un gruppo di 155 par-
tecipanti di età compresa tra i
18 ed i 30 anni. È stato osser-
vato come sia maschi che
femmine, mettevano in atto i
comportamenti di abbuffata
in egual misura ed oltre ciò,
durante il periodo di quaran-
tena, si è assistito ad un
aumento della frequenza di
condotte binge rispetto al
periodo antecedente ad essa
ed è stato registrato anche un
aumento della severità dei
sintomi. Il disagio dovuto alle
restrizioni può aver indotto il
consumo di una maggiore
quantità di cibo. Notevole
anche l’impatto dello stress,
in quanto il periodo di restri-
zione affrontato durante il
lockdown, ha messo a dura
prova l’integrità psico-fisica
di ciascun individuo. Stress e

modalità di fronteggiamento
della situazione (coping),
sono due elementi legati tra
loro; dai risultati è possibile
affermare che non sia stato il
livello di stress percepito ad
incidere direttamente sulla
messa in atto delle abbuffate,
ma che il rischio sia dipeso
maggiormente dalla modalità
di fronteggiamento dello
stress utilizzata. Lo stress e
modalità di fronteggiamento
disadattive, possono rappre-
sentare dei fattori di rischio
dell’alimentazione incontrol-
lata. Migliorare tali modalità,
in particolare la risoluzione
dei problemi, la regolazione
delle emozioni ed il supporto
sociale, possono aumentare la
“resilienza” dei giovani di
fronte a fattori di stress e con-
tribuire all’implementazione
di interventi di prevenzione
efficaci, ragionando in un’ot-
tica di prevenzione dei com-
portamenti a rischio nei gio-
vani.
Prima di parlare di cura,
sarebbe utile un lavoro di pre-
venzione di determinati com-
portamenti di rischio.  In
primo luogo, la famiglia,
attraverso delle sane abitudini
ed una educazione alimentare
corretta, successivamente
attraverso un lavoro di sensi-
bilizzazione nelle scuole ed
infine, attraverso la collabo-
razione attiva con altre istitu-
zioni del territorio. 

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:
studiodeangelis2009@virgilio.it

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
Quanto ha inciso la Pandemia da
Covid-19 sugli schemi alimentari?



Gentile Avvocato,
nei giorni scorsi mentre facevo
manovra all’interno del par-
cheggio di in supermercato
nell’intento di parcheggiare,
non mi sono accorto di un’au-
tovettura posteggiata in dop-
pia fila dietro di me e l’ho
urtata.
L’autovettura da me urtata,
una piccola utilitaria, ha
riportato un danno piuttosto
rilevante dato che io invece ho
un SUV e l’ho colpita con l’an-
golo del paraurti.
Subito mi sono adoperato per
rintracciare il proprietario e,
anche se ritenevo di non aver
del tutto torto visto che l’utili-
taria era ferma fuori degli
spazi di sosta, ho compilato e
sottoscritto il modulo CAI
prendendomi integralmente la
responsabilità. Adesso però mi
è venuto il dubbio che l’assicu-
razione non pagherà perché
non eravamo sulla strada ma
su di un’area privata. Che
cosa succederà allora? Sarò
costretto a risarcire il danno
tutto di tasca mia?

Grazie per la risposta che
vorrà darmi.

Daniele M.
Caro Daniele,
i casi come il Suo si sono
molto comuni e voglio subito
chiarire che  le regole di com-
portamento previste dal Codi-
ce della Strada, se valgono
senza dubbio alcuno sulle vie
pubbliche (strade statali, pro-
vinciali, comunali, ecc.), pos-
sono  talvolta valere anche su
quelle private. Per stabilire se
la strada sia o meno soggetta
alle norme del codice della
strada, però, bisogna essere
accorti: la Giurisprudenza con-
solidata ha infatti da tempo
chiarito che non è la proprietà
dell’area (se di enti pubblici o
di privati) a costituire l’ele-
mento di distinzione ma,  inve-
ce l’uso che della strada stessa
si fa. Se la strada, o l’area adi-
bita la traffico veicolare,
ancorchè di proprietà di un pri-
vato è però aperta al pubblico,
cioè l’uso viene  consentito a
tutti, vige pienamente l’opera-
tività del Codice della Strada e
della normativa sulle assicura-
zioni. Al contrario, se l’uso
della via è limitato a soggetti
ben precisi, il codice della stra-

da e la normativa sulle assicu-
razioni non si applica più.   Di
conseguenza, si può essere
risarciti dall’assicurazione in
caso di altrui responsabilità per
incidente non solo su una stra-
da statale, provinciale, comu-
nale, ecc., ma anche su uno
spiazzo appartenente a un cit-
tadino privato se l’uso di esso
è pubblico, cioè consentito
indistintamente a tutti i cittadi-
ni. È il caso non solo del par-
cheggio di un supermercato
ma, anche, di una strada priva-
ta da percorrere per giungere a
un centro commerciale. In
merito la Corte di Cassazione
ha più volte chiarito, che ogni-
qualvolta l’area, ancorchè di
proprietà privata, sia aperta ad
un numero indeterminato di
persone, alle quali sia data la
possibilità di accedervi, pur se
non titolari di diritti sulla stes-
sa, e ciò comporti la normale
circolazione di veicoli al suo
interno, sono da ritenere appli-
cabili sia le norme del codice
della strada, sia l’art. 2054
cod. civ., sia la L. n. 990 del
1969, sull’assicurazione obbli-
gatoria (Cass. civ., n.
17279/2009).. Anche la pre-
senza di un cancello o di una

sbarra di ingresso non esclude
l’uso pubblico della strada se
al suo interno vi possa entrare
chiunque (come nel caso di
un’area antistante un ospedale
o uno spazio per il carico/sca-
rico della merce).    E’ impor-
tante sottolineare, però, che le
norme generali di comporta-
mento e prudenza devono sem-
pre essere rispettate per cui
anche all’interno di un’area
privata non aperta al pubblico,
e quindi non direttamente sot-
toposta all’applicabilità delle
norme del Codice della Strada;
anche qui è necessario seguire
le minime norme che impon-
gono la prudenza e diligenza
alla guida del mezzo. Questo
perché anche se non vi è piena

operatività del Codice della
Strada vengono però applicate
queste norme “basilari” la cui
violazione in caso di sinistro
possono comunque renderci
responsabili dei danni causati.
Per cui se il sinistro si è verifi-
cato in un’area aperta, anche
se privata, l’assicurazione
dovrà risponderne e risarcire il
danno mentre se l’area è priva-
ta non sarà tenuta la risarci-
mento ma, comunque, chi ha
causato un danno per non aver
rispettato le norme di prudenza
dovrà rispondere, in proprio,
del danno causato. 
Pertanto ritengo che il danno
causato dal nostro lettore Sig.
Daniele verrà integralmente
risarcito dall’assicurazione.
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Avv. Margherita Corneli

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

I SINISTRI STRADALI IN AREA 
PRIVATA CHI PAGA I DANNI?

L’AVVOCATO RISPONDE

di Marco Foglietta

Poche dosi, e anche
scaglionate. Per il vaccino anti-
Covid qualcuno deve aspettare
il suo turno più a lungo di altri.
Ma chi?
La scelta su come impiegare il
vaccino nel modo migliore e a
chi dare la precedenza per
l’inoculazione prende, col
passare dei giorni, sempre più
importanza, e la politica
vaccinale adottata dalle nazioni
sarà probabilmente decisiva per
la ripresa di ogni paese dal
Covid, non solo economica, ma
anche sociale e umana.
È per questo che fare la scelta
giusta è in questo momento
faccenda seria e delicata; e i
capi di stato lo sanno bene, i
cavalli si vedranno all’arrivo, e
chi avrà fatto le migliori
considerazioni e organizzato il
miglior piano vaccinale
nazionale forse avrà un
vantaggio sugli altri…
Pensiamoci bene!
Eh sì, la faccenda non è così
facile da gestire in effetti: non
ci sono, come ben sappiamo,
60 milioni di dosi (quindi 120
se ogni vaccino è in due

somministrazioni) tutte belle
impacchettate, già nel nostro
paese e pronte per noi.
Automaticamente dare le

precedenze giuste diventa la
chiave di volta e la vera
potenza del vaccino: la parola
d’ordine? Ottimizzare!
E qui sorge il dilemma:
ottimizzare, ma a partire da
chi? A questo punto davanti a
noi si presenta un bivio; la
prima strada che possiamo
percorrere è quella di
vaccinare, e quindi mettere in
sicurezza, gli anziani e le
persone fragili per primi.
Facendo così si possono evitare
quei tristissimi grandi numeri

di morti che abbiamo avuto, e
che ancora continuiamo ad
avere, dei nostri anziani.
La seconda, invece, privilegia

le categorie ancora
lavorativamente attive e, di
conseguenza, quelle che sono a
contatto con più persone.
Umanità contro pragmaticità,
quindi. Valutiamo i punti di
forza. Se vaccinare gli anziani
preserva i soggetti più colpiti,
preferire i più giovani potrebbe
portare a ridurre sensibilmente
la capacità di diffusione del
virus, facendo recuperare
tempo alla campagna
vaccinale.
Obiezioni. Se nel primo caso si

rallenta la ripresa economica,
nel secondo, se i vaccini
impediscono i sintomi ma non
la positività, e quindi la
possibilità di contagiare, la
catena di trasmissione della
malattia non viene interrotta e
arriva a colpire i soggetti più a
rischio. Ovviamente,
nell’impossibilità di poter
scegliere tutte e due le strade e
raggiungere tutti gli obiettivi, la
scelta è salomonica. Se prevale
la morale, come a prima vista
dovrebbe essere, si potrebbe
comunque mancare l’obiettivo,
impedendo al paese di
risollevare le proprie sorti
economiche.
Per ora, tirando le somme, in
fatto di precedenze vaccinali
sembrano esserci ragioni che
portano l’ago della bilancia a
pendere da una parte o

dall’altra: ragioni di calcolo che
mettono la collettività davanti
all’individuo, e ragioni di
umanità, che non lasciano
indietro nessuno. Solo il tempo
ci potrà dare ragione o torto. La
cosa che è certa è la risposta
dell’Italia. Davanti alle scelte
noi italiani ascoltiamo il cuore:
scegliamo la vita delle persone,
non le promesse economiche
(comunque incerte). E anche se
qualcuno potrebbe contestare
(magari un giovane lavoratore)
di cadere nel baratro della crisi
per aver dato retta all’umanità,
ricordiamoci che oggi sì, ci
sono loro, gli anziani, a
rischiare, ma domani, se
saremo noi ad aver bisogno del
cuore degli italiani, vorremo
che qualcuno stia lì ad
ascoltarci. E di una cosa sono
sicuro, l’Italia ci sarà.

Vaccino: chi va per primo?
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Cari amici lettori, quasi a tutti
noi è capitato, per necessità o
per virtù, di “far parte” di
qualcosa: un partito, un sinda-
cato, un circolo culturale,
un’associazione, una squadra,
insomma una struttura che ci
ha “qualificato” e ci ha “auto-
rizzato” a esercitare un
mestiere, un’attività intellet-
tuale o fisica, e che contempo-
raneamente ha avallato o atte-
stato il nostro pedigree, il
nostro cursus honorum, i
nostri titoli accademici o la
nostra “appartenenza”.
Cari amici, la verifica del
merito, della qualità e della
competenza di una persona da
parte di un gruppo di altre per-
sone in grado di dare una valu-
tazione obiettiva sarebbe, in
realtà, un fatto logico ed etica-
mente assai apprezzabile, se
non indispensabile. 
Ma, nell’arco dei secoli qual-
cosa è cambiato drasticamente
nella scala dei valori e nella
metodologia di valutazione
del “merito”: è arrivata una
metrologia empirica che è
stata applicata a ogni aspetto
della vita.
Mai come oggi, colui che
valuta e colui che viene valu-
tato sono sempre più rigida-
mente vincolati da una logica
mercantile e utilitaristica. 
Cari amici lettori, sono pochi
oggi gli italiani che studiano o
lavorano per reale amore della
materia studiata; Quasi tutti
privilegiano le possibilità eco-
nomiche, i riconoscimenti
pubblici o privati offerti dal
“conseguimento” dell’attesta-
to o dall’inserimento in una
determinata “fascia” sociale o
in un “gruppo di potere”.
Questo aspetto oggi ha rag-
giunto una dimensione abomi-
nevole e macroscopica in rela-
zione agli “arrembaggi politi-
ci”, e non ha risparmiato più
nessun ambiente; conseguenza
“democratica” al premio
dell’ambizione, in una confu-
sione terribile tra il concetto di
“merito” e quello di “accapar-
ramento” che spesso ha aperto
le porte allo sciacallaggio.  
Cari amici ormai, sono note a
tutti le “sanguinose” battaglie
universitarie alla caccia di dot-
torati, d’inserimenti in ruolo,
di cattedre o primariati, spinti
dalla politica; tutti esempi di
guerra tra presunti “dotti”, tra
presunti “sapienti”.
La stessa opera lobbistica è
riscontrabile in ogni nostra
struttura sociale, basti pensare
alle attuali “corporazioni” dei
giornalisti, o dei magistrati, in

grado di condizionare pesante-
mente la politica e l’indirizzo
“culturale” italiano.
Cari amici, tale opera di acca-
parramenti e sciacallaggi è
ormai generalizzata nel nostro
costume, e si formano e disfa-
no in continuazione “alleanze”
intorno a piccoli e grandi
“gruppi di potere”; Tale
andazzo ricorda vagamente
quello mafioso, e
non ci si può fare
nulla.
Purtroppo di quella
meravigliosa struttu-
ra corporativa che
produsse nel
Medioevo le associa-
zioni d’arti e mestieri
o, le famose “acca-
demie”, non è rima-
sto nulla, si è passati
alla logica delle
attuali “gilde”. 
Cari amici oggi, il
rapporto mercantile,
commerciale, ha
usurpato il merito, la
qualità morale, l’eti-
ca in generale; Oggi
si diventa architetti,
giudici, avvocati,
medici, etc., senza
alcuno Ius o Fas, ma
semplicemente attra-
verso una valutazio-
ne metrica della
“laica” conoscenza
di determinati princi-
pi o l’eredità mne-
monica delle pagine
di qualche libro. 
La scomparsa del
sacro studio e del
lavoro ha scatenato
una totale dequalifi-
ca del significato di
“professionalità” e di
“specializzazione”. 
Cari amici, finché si
seguiterà a far entra-
re in politica, in
magistratura e altro-
ve delle persone
c o m p l e t a m e n t e
digiune della sacrali-
tà della vita e della
morte, avremo un
incremento delle
faziosità sociopoliti-
che e una svalutazio-
ne dei contenuti etici
e spirituali degli
individui, come il
caso del signor
Benotti.
Cari amici, saremo
misurati con la stessa
misura con cui avre-
mo misurato e questo
dovrebbe far rizzare i
capelli in testa a tutti
i giudici che misura-

no con “metri” preconfeziona-
ti; Il peccato del “giudizio” o
del “pregiudizio”, quello che
stimola l’approvazione o la
disapprovazione sulla base di
un metro parziale, partitico,
settoriale, dunque errori cata-
strofici. 
Rendersene conto di questo è
la via più rapida verso l’umil-
tà, non però quella fasulla e

ipocrita o ostentata da molti,
bensì quella stoica, sapiente,
silenziosa e consapevole del-
l’incommensurabile distanza
fra la presunzione della mente
dell’uomo e la grandezza del
cuore. 
Per tornare a noi cari amici,
potrei anche affermare che,
“pitagoricamente” solo una
politica sacralizzata dalla

completa rinuncia al “potere”
come obiettivo, al denaro
come conseguenza, allo stra-
potere giudicante come
mezzo, potrebbe orientare
verso un nuovo rapporto con i
“talenti” regalati alla nostra
nazione. 
Cari amici, il rumore non fa
bene, il bene non fa rumore.
Buona Pasqua!!!

di Salvatore Lonoce

Il rumore non fa bene, il bene non fa rumore

Consegne a domicilio e
servizio d'asporto 📦



Miei cari lettori,  
Inizio questo articolo auguran-
dovi, anche se in ritardo, una
buona Pasqua. Spero che non-
ostante le limitazioni e il brutto
periodo che tutti noi stiamo pas-
sando sia stato un giorno festivo
piacevole. Mando inoltre un
abbraccio a tutte le persone che
hanno passato questa giornata
all’interno di un Ospedale, con
l’augurio di una veloce guarigio-
ne. Miei cari lettori, con questo
2021 abbiamo nuovamente
affrontato un arrivo di primavera
e abbiamo festeggiato nuova-
mente la festività di Pasqua in
uno stato di semi chiusura, guar-
dando lo sbocciare dei fiori
attraverso il vetro delle nostre
finestre, simile al lockdown del
2020, nonostante la possibilità
di potersi vedere almeno con i
congiunti. Rispetto all’anno pre-
cedente abbiamo vissuto la zona
rossa in una maniera quasi
arrabbiata, stanchi come siamo
delle chiusure, del non vederci,
del non abbracciarci e del fatto
che nonostante i nostri sacrifici
quasi nulla sembra cambiato.
Sembra di stare in un tunnel
senza fine dove vorremo solo la
nostra libertà. La libertà di vede-
re chi amiamo, di organizzare le
nostre vacanze o i nostri fine set-
timana fuori porta, di svegliarci
al mattino con la consapevolez-
za che potremo far colazione al
nostro bar preferito, andare al
nostro lavoro, sicuri che nessun
nuovo decreto lo chiuderà nuo-
vamente. La sicurezza di orga-
nizzare un futuro prossimo, un
domani, senza controllare
costantemente di che colore la
nostra regione sia diventata
oggi. Di questa zona rossa di
marzo che abbiamo appena tra-
scorso e che é appena passata,
oltre alle solite “vittime” (bar,
ristoratori, turismo eccetera), la
categoria più colpita é stata
quella delle donne e dei giova-
ni. 
Le mimose della Festa della
Donna non hanno fatto in tempo
a seccarsi sul comodino della
maggior parte di noi che abbia-
mo avuto la stangata: scuole
chiuse. Per le donne lavoratrici
significa un enorme passo indie-
tro sulla strada dell’emancipa-
zione femminile. Perché a chie-
dere congedi parentali, ferie e a
rinunciare nuovamente al lavoro
per badare ai figli minorenni
sono state nuovamente le donne.
Fino a qualche anno fa si parlava
di fertilità day ma come si fa a
far figli in una società dove non
solo nei colloqui ti chiedono se
desideri diventare o non diventa-
re mamma ma dove molto spes-
so sei costretta a rinunciare al
tuo lavoro perché le scuole apro-
no e chiudono a seconda del
colore delle regioni?   Ma a
rimetterci non sono solo le
donne che si vedono ancora una
volta costrette a scegliere tra
lavoro e famiglia ma sono

soprattutto i bambini e i ragazzi,
la culla del domani. I nostri futu-
ri medici, avvocati e ingegneri al
momento si sono ritrovati ad
imparare a leggere e a scrivere
attraverso lo schermo di un com-
puter e ad alternare lezioni in
presenza e in DaD. Loro, che a
scuola indossano una mascheri-
na, che hanno imparato ad igie-
nizzare spesso le mani... beh,
sono loro che di colpo l’anno
scorso si sono visti togliere
quasi tutto. Addio partite di cal-
cetto con gli amici, saggio di
danza, feste di compleanno con i
compagni di classe, gite scolasti-
che. Se é dura per un adulto stare
rinchiuso in casa, evitare i
momenti di socializzazione, la
vacanza o l’aperitivo... Non oso
immaginare quanto possa essere
dura per un adolescente o un
bambino con quell’energia e l’e-
suberanza che solo i giovani
hanno. Questi per loro sono gli
anni in cui si sceglie quell’amico
del cuore che poi ci accompa-
gnerà per tutta la vita, in cui si
hanno le prime cotte e in cui si
costruiscono tutti quei ricordi
che in genere restano indelebili.
A loro é stato tolto un frammen-
to di vita importante quando gli
è stato chiesto di restare a casa.
Da titolare di una struttura dedi-
cata agli anziani, non posso fare
a meno di pensare a quanti bam-
bini o adolescenti stanno evitan-
do al momento di vedere i nonni
per paura di trasmettere loro il
virus. Nonni che non vivranno
ancora a lungo e proprio per
questo più che mai hanno biso-
gno di passare del tempo con i
loro nipoti. Per me che ci lavoro,
saperli al sicuro ma lontano
dagli affetti più cari è una tortura
inimmaginabile. Nulla spezza di
più un cuore di vedere una
nonna e un nipote separati dal
vetro di una finestra. Ecco, a
tutte le cose che sono state tolte
ai ragazzi, si aggiunge anche la
continuità della scuola e delle
lezioni in presenza. Si parla di
tamponi ogni settimana (e non
posso che chiedermi come pos-
sano bambini piccoli fare tam-
poni con tale frequenza vista che
non siano proprio indolori), si é
parlato di banchi con le rotelle…
Ma di concreto per garantire il
diritto allo studio cosa si é fatto?
La didattica a distanza purtroppo
non puó garantire gli stessi risul-
tati della didattica in presenza,
soprattutto in casi come i distur-
bi dell’apprendimento dove un
ragazzo deve e merita di essere
seguito. Inoltre la didattica a
distanza priva i giovani di tutti
quei contatti sociali che sono
importantissimi per la loro for-
mazione. Ripeto una frase di
Gramellini: “Qualcuno ti dirà
che la scuola serve solo se riesce
a trovarti un lavoro. Non creder-
gli. La scuola serve se riesce a
fornirti gli strumenti per gestire
un sentimento, smascherare un
ciarlatano e ammirare un tra-
monto, non solo una vetrina”.
Trovo che non ci sia nulla di più
vero: la scuola ha la grandiosa
capacità di trasformare le nostre
menti in finestre, ci permette di
vedere orizzonti che altrimenti
non saremo in grado di vedere.
Fortunatamente é uscito di
recente un nuovo provvedimen-
to per quanto riguarda l’emer-
genza sanitaria Covid e la scuo-

la. Questo nuovo provve-
dimento prevede che dal 7
al 30 aprile 2021 sia assi-
curato su tutto il territorio
italiano lo svolgimento in
presenza sia dei servizi
educativi sia delle attività
didattica per tutti i ragazzi
dalla scuola dell’infanzia
fino alla prima media. Un
provvedimento questo che
non risolve il problema al
momento ma almeno fa
sia tirare un sospiro di sol-
lievo ai genitori dei più
piccoli sia promette in un
certo senso una continuità
per i loro figli. Io capisco
la paura di questo virus,
davvero. Soprattutto ades-
so che si é aggiunta la
variante inglese, ma spero lo
stesso che si trovi una soluzione
più giusta che non privi i ragazzi
della scuola che è un loro sacro-
santo diritto. Di recente abbiamo
festeggiato la festività di Pasqua

che é una festa di rinascita e
spero dal profondo del cuore che
questo sia un segno di rinascita
anche per noi e per la scuola e
che presto si possa tornare alla
normalità.  Non possiamo per-
metterci di dimenticarci nuova-

mente della scuola, di metterla
all’ultimo posto. Sarebbe come
non annaffiare il grano e sperare
comunque in un buon raccolto.
Sono convinta comunque che
torneremo come prima, se non
più forti.
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a cura di Sihem Zrelli

Torneremo come prima!
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Nell’ambito delle riflessioni
sulla cd. “Rigenerazione” che
oggi sta mobilitando le forze
sociali e politiche a livello loca-
le, con i Piani Locali di Svilup-
po, e a livello nazionale con il
cd. Next Generation Eu, è fon-
damentale affrontare le temati-
che collegate al cambiamento
globale del contesto ambientale,
socio-economico e culturale di
ogni territorio interessato, e per
cui si richiede con urgenza un
dibattito pubblico condiviso con
tutti gli attori coinvolti. 
Occorre adottare questa strategia
per evitare che questi interventi
diventino soltanto un appannag-
gio ed un beneficio esclusivo
della componente privata e del-
l’interesse professionale ed eco-
nomico degli studi professionali
e dei privati portatori di interessi
grandi e piccoli.
Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza è lo strumento per
cogliere la grande occasione del
Next Generation EU e rendere
l’Italia un Paese più equo, verde
e inclusivo, con un’economia
più competitiva, dinamica e
innovativa. Un insieme di azioni
e interventi disegnati per supera-
re l’impatto economico e sociale
della pandemia e costruire un’I-
talia nuova, intervenendo sui
suoi nodi strutturali e dotandola
degli strumenti necessari per
affrontare le sfide ambientali,
tecnologiche e sociali del nostro
tempo e del futuro.
Con questi obiettivi, l’Italia
adotta una strategia complessiva
che mobilita  oltre 300 miliardi
di euro, il cui fulcro è rappresen-
tato dagli oltre 210 miliardi delle
risorse del programma Next
Generation Ue, integrate dai
fondi stanziati con la program-
mazione di bilancio 2021-2026.
Un ampio e ambizioso pacchetto
di investimenti e riforme in
grado di liberare il potenziale di
crescita della nostra economia,
generare una forte ripresa del-
l’occupazione, migliorare la
qualità del lavoro e dei servizi ai
cittadini e la coesione territoriale
e favorire la transizione ecologi-
ca.
L’azione di rilancio è connessa a
tre priorità strategiche cruciali
per il nostro Paese e concordate
a livello europeo: digitalizzazio-
ne e innovazione, transizione
ecologica e inclusione sociale.
Indicano i principali nodi strut-
turali su cui intervenire per far
ripartire la crescita e migliorare
radicalmente la competitività
dell’economia, la qualità del
lavoro e la vita delle persone,
tracciando le sfide che devono
guidare la direzione e la qualità
dello sviluppo dell’Italia.
Allo stesso tempo, gli interventi
del Piano saranno delineati in
modo da massimizzare il loro
impatto positivo su tre temi sui

quali si concentrano le maggiori
disuguaglianze di lungo
corso: la parità di genere, la que-
stione giovanile  e quella  meri-
dionale. 
Nello specifico, la componente
“Infrastrutture sociali, Famiglie,
Comunità e Terzo Settore”, uti-
lizza  ben oltre 10,8 miliardi  di
risorse del Next Generation Eu e
30,6 miliardi della programma-
zione 2021-2026, per supportare
situazioni di fragilità sociale ed
economica e sostenere le fami-
glie e la genitorialità. 
Essa prevede una specifica linea
d’intervento per le persone con
disabilità o non autosufficienti e
l’incremento di infrastrutture e
di servizi e reti di assistenza ter-
ritoriale. Inoltre, sono previsti
progetti per intervenire sulle
condizioni di vulnerabilità
sociale, povertà materiale e dis-
agio abitativo, attraverso il raf-
forzamento dei servizi sociali, il
potenziamento delle iniziative di
housing sociale e interventi di
rigenerazione urbana, valoriz-
zando il contributo del Terzo
Settore.
Per quanto concerne la terza
componente “Infrastrutture
sociali, Famiglie, Comunità e
Terzo Settore”, la concertazione
con tutti gli attori, partendo
dall’associazionismo e le varie
realtà socio-culturali, apre la
strada a pratiche di rigenerazio-
ne realmente “resilienti” dei
beni comuni, attraverso modali-
tà  sempre più innovative. 
Per quanto concerne il caso spe-
cifico di Aprilia, per cui l’
Amministrazione Locale è ad
oggi messa alla prova con il cd.
Pinqua, occorre sicuramente
partire dalla anamnesi del terri-
torio ovvero dall’analisi di ciò
che eravamo e dove si intende
puntare l’orizzonte sociale, cul-
turale ed economico della città. 
Sulla carta con il Pinqua si sta
idealmente progettando il futuro
della città e occorre subito inte-
grare la progettazione tecnica
con una visione  comune di
“città futura”.  
C ‘e’ una Aprilia industriale ed
una Aprilia commerciale da
ricucire alla cd. Citta’ storica,
ponendo al centro il tema della
identità socio-culturale della
città. Occorre valutare la vera
esigenza della Aprilia contem-
poranea, con un superamento del
passaggio dalla cultura della cd.
espansione urbana alla cultura
della cd. trasformazione. 
Riconfigurazione e riuso della
città esistente con un approccio
a intervenire sulle diverse forme
insediative, con una operazione
sartoriale di ricucitura,  con frat-
ture urbane da sanare, in un’otti-
ca di rigenerazione sociale (vedi
la questione delle periferie che si
sentono abbandonate).  Bisogna
superare i lunghi anni sui quali
l’attenzione è’ stata rivolta quasi
esclusivamente alla crescita
quantitativa di nuovi insedia-
menti, per garantire una maggio-
re  cura alla qualità urbana ed
ambientale. 
Analizzando le Linee Guida del
Piano europeo Next Generation
e del Piano Nazionale di Rina-
scita e Resilienza, bisogna parti-
re dallo spazio pubblico e dalle

attrezzature collettive  come
struttura di riferimento per la
socialità e l’integrazione cultu-
rale, in un’ottica di coesione e
inclusione sociale.
La valorizzazione e la fruizione
dell’ambiente naturale diventa
una  specificità e una risorsa
centrale delle cd. “città mediter-
ranee”,  la conservazione dell’i-
dentità  storica diventa il valore
civile del proprio territorio e
campo privilegiato dell’innova-
zione progettuale urbana, par-
tendo dal concetto di riqualifica-
zione della città esistente.
Una politica illuminata che
pensa alle generazioni future
indirizza il pensiero ed il ragio-
namento e la sperimentazione
verso l’integrazione tra azioni
fisiche sul patrimonio edilizio ed
urbanistico e azione di natura
sociale, culturale, economica e
ambientale, sul rispetto dei prin-
cipi di partecipazione, sostenibi-
lità, sussidiarietà, supportata da
un solido e strutturato governo

pubblico e da forme serie di par-
tenariato pubblico-privato.
Recependo le riflessioni del
dibattito parlamentare europeo e
nazionale, occorre scendere sino
ai territori e  promuovere nuove
forme di co-progettazione dello
spazio urbano eco-sostenibile,
rilanciando il welfare e la cultu-
ra, per il potenziamento della
città pubblica, in modo da con-
seguire una maggiore coesione
sociale, con il coinvolgimento di
tutti i cittadini in un’ottica di co-
attuazione e co-gestione dei beni
comuni.
Ciò consentirà  l’impostazione
dal basso di un nuovo modello

sociale, culturale, economico di
città green e smart, un vero e
proprio motore di sviluppo loca-
le.
Bisogna porre al centro del pen-
siero e dell’agire politico-ammi-
nistrativo la realizzazione o lo
sviluppo dei servizi alla comuni-
tà, di spazi pubblici inclusivi, di
attrezzature per la mobilità
sostenibile, parchi urbani, parchi
agricoli, presidi educativi, socia-
li,  culturali e sportivi integrati,
che costituiscono ad oggi i tas-
selli delle grandi figure della
ristrutturazione urbana di ogni
città.

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

IL TEMA DELLA “RIGENERAZIONE” E’ UNA QUESTIONE DI TUTTI PER TUTTI

L’ associazionismo come volano di coesione sociale,
inclusione e sviluppo locale: rigenerare dalle differenze
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È soltanto dopo aver vissuto
circa metà della nostra esi-
stenza, che spesso ci trovia-
mo costretti a dover fare un
bilancio.Dal momento in cui
veniamo al mondo, al
momento in cui tutto assume
le sembianze del ricordo, ci
sono magici attimi che senti-
remo sempre il bisogno di
preservare. Saranno momenti
che si fisseranno nella
memoria e che probabilmen-
te, non ci faranno mai dimen-
ticare. Eppure, Il nostro
corpo sovente sembra non
rispondere piu prontamente
ai comandi, ci fermiamo lì
dove un tempo saremmo
andati avanti, sempre più

spesso le nostre giornate si
chiudono con un avvilente
sospiro. Se solo riuscissimo a
dare il giusto valore a questo
deleterio tempo, forse il
mondo potrebbe davvero
avere un diverso colore.
Avete mai pensato alla magia
che abbraccerebbe l’esisten-
za, li dove riuscissimo a con-
servare l’ingenuità di quando
eravamo bambini? I bambini
sono delle creature pure,
senza peccato, che discono-
scono l’inganno e la costri-
zione. I loro occhi sono in
grado di cogliere la bellezza
vera, una bellezza che non
conosce gli artificiosi filtri,
perché pura, semplice, since-
ra, veritiera. Un giorno,
durante una mostra di Picas-
so, un visitatore disse sotto
voce che non capiva perché
l’artista avesse così tanta
presa sulla gente, in conside-
razione del fatto che i disegni
sembravano essere quelli di
un bambino. Il Maestro, in
quel momento, lungi dal

rimanere turbato da
ciò che aveva senti-
to sorrise, perche’
consapevole di aver
ricevuto il compli-
mento più bello che
ad un uomo potesse
esser concesso.
Riuscire a dipinge-
re, rivisitando con
l’animo un tempo
che piu non ci
appartiene, è un’im-
presa un po’ magica,
che in pochi sono in
grado di consolida-
re. Nel dipinto ispi-
rato al Simbolismo
Vandelliano, l’arti-
sta pur avvertendo
quel l’ incredibi le
rumore, continua a
guardare il mondo
con   lo sguardo cri-
stallino di un bimbo, e non a
caso, accanto alla piccola
figura che è memoria e che il
pittore abilmente   colora di
etereo, viene raffigurato l’a-
mico fedele, il compagno

silente che è esistito allora,
esiste adesso e che probabil-
mente esisterà per sempre. Se
solo anche oggi, nonostante
il rumore del tempo, riuscis-
simo a purificare lo sguardo,
a  preservare anche il più pic-

colo sogno, a non farci
inghiottire da questo vertigi-
noso spazio, forse, e dico
solo forse, la nostra esistenza
si tingerebbe di diverso colo-
re.

Il Rumore del tempo 

di Antonella Bonaffini

Istituto Carlo e Nello Rosselli di Aprilia: 
“Boardgame e Didattica”

Il 6 marzo 2020, poche ore dopo
l’inizio del primo lockdown,
l’istituto Carlo e Nello Rosselli di
Aprilia firmava l’Accordo di
Rete “Boardgame e Didattica”
con il liceo Ferrari di Borgosesia
per dare inizio allo studio e
all’utilizzo della didattica ludica
in ambito didattico. Questa firma
è arrivata grazie all’impegno
della precedente preside, prof.
ssa Viviana Bombonati, e
dell’attuale Dirigente Scolastico,
prof. Ugo Vitti, come naturale
evoluzione della “Boardgame
School” del prof. Mauro Faina,
responsabile dell’Accordo di
Rete, che l’istituto laziale, tra i
primi in Italia, ha offerto ai suoi
studenti sin dal 2014.
Ma cos’è questa “didattica
ludica”? Si tratta di una
metodologia formativa che
rientra nel campo del cosiddetto
“game-based learning”
(insegnamento attraverso il
gioco), che parte da un concetto
di fondo che gli antichi greci
avevano già compreso: se ti piace
quello che fai ti impegni
maggiormente e impari di più.
Alcune nazioni europee, in
particolare quelle scandinave,
hanno già integrato questi metodi
nella loro operatività quotidiana
e secondo molti studiosi è una
delle basi del successo del
sistema formativo finlandese, in
questo momento il migliore in
ambito europeo. L’accordo di
rete vuole però fare un ulteriore
passo in avanti, utilizzando non
giochi o esperienze educative
nate per la scuola, ma giochi
commerciali che, a differenza dei
primi, hanno tra le loro

componenti fondamentali la
voglia di ripeterne l’esperienza e
il miglioramento delle proprie
competenze attraverso la pratica
(utilizzando lo stesso sistema che
possiamo trovare nei

videogiochi).
Nonostante le difficoltà causate
dal periodo che stiamo vivendo,
a un anno di distanza possiamo
dire che l’Istituto Rosselli ha
partecipato attivamente alla
sperimentazione del metodo
attraverso l’organizzazione di un
corso introduttivo per docenti
pubblicato sulla piattaforma
nazionale del Ministero
dell’Istruzione, SOFIA, cui
hanno partecipato 22 docenti di
scuola secondaria, la
collaborazione con l’Università
Niccolò Cusano per il master
dedicato alla didattica
innovativa, un’attività
pomeridiana per la

valorizzazione delle eccellenze e
la sperimentazione della
metodologia in ambito scolastico
in due classi del settore
tecnologico.
Per quanto riguarda l’utilizzo in

ambito scolastico, anche grazie al
supporto scientifico ottenuto dal
dott. Alan Mattiassi, game
psychologist, la sperimentazione
ha già ottenuto i primi risultati,
attraverso la scoperta che
un’attività come la Didattica
Ludica può addirittura essere
dannosa se non supportata da
un’adeguata preparazione seguita
da una fase di debriefing al
termine (come evidenziato da
una verifica sostenuta presso la
classe 5A telecomunicazioni
sulla Rivoluzione d’ottobre, dopo
che solo metà classe aveva
approfondito l’argomento
attraverso il gioco Soviet Dawn),
ma anche la creazione di una

metodologia replicabile per
l’approfondimento
shakespeariano attraverso il
gioco OnStage! del prof. Luca
Giuliano dell’università La
Sapienza di Roma che ha
coinvolto la classe 4 A
Informatica per preparare il
supporto di un gioco dedicato al
Riccardo II che sarà
prossimamente pubblicato su una
rivista specializzata del settore.
L’attività pomeridiana si è invece
mossa seguendo tre linee
parallele, una dedicata
all’utilizzo del gioco di ruolo
Microfiction, del docente
emiliano Luca Bonisoli, per
approfondire tematiche storiche,
utilizzato anche come strumento
di recupero per le carenze
dell’ultimo anno scolastico, con
3 partecipanti di quarta che
hanno giocato nell’età della
prima colonizzazione
mesoamericana e due studenti di
terza che hanno approfondito la
prima crociata e l’assedio di
Damietta; una dedicata al gioco
di ruolo tradizionale “Il richiamo
di Cthulhu” come
approfondimento della storia e
della letteratura americana degli
anni’20 cui hanno partecipato
quattro studenti di quarta e quinta
del chimico; una dedicata

all’utilizzo di giochi da tavolo
per stimolare il discorso e la
riflessione storica cui hanno
partecipato cinque studenti del
triennio e alcuni docenti
interessati ad applicare questa
metodologia nelle proprie classi.. 
Le prossime attività previste
sono legate al settecentesimo
anniversario della morte di Dante
Alighieri, attraverso un altro
prodotto italiano come il gioco di
ruolo “Inferno” in uscita a breve,
e alla sperimentazione
pomeridiana per il recupero in
itinere di classi in difficoltà.
Come principale responsabile del
progetto mi fa piacere
sottolineare che, oltre allo studio
di una metodologia didattica
innovativa che potrà permettere
di ottenere importanti risultati sia
nell’ambito delle competenze di
studio che in quello del clima
scolastico, il progetto sta facendo
conoscere prodotti commerciali
italiani in un ambito fino a non
troppo tempo fa dominato
esclusivamente da prodotti
stranieri  e a presentare agli
alunni coinvolti un potenziale
campo di occupazione futura in
grande crescita.

Prof. Marco Mengoli referente
progetto Boardgame & Didattica

e omonima Rete,
presso l’IIS Rosselli

Il Dirigente Scolastico, prof. Ugo Vitti
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NUOVI RISTORI LAZIO: 30 MILIONI DI
EURO DI SOSTEGNO AL REDDITO

Ristori Lazio: nuovi aiuti per 30 milioni di euro per colf/badanti, lavo-
ratori della cultura e dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori
del turismo e partite Iva attive in vari settori di attività. Inoltre, 4 milio-
ni di euro saranno utilizzati per far scorrere le graduatorie degli avvisi
del dicembre scorso per le associazioni culturali e di promozione socia-
le e per le associazioni e società sportive dilettantistiche
“Proseguono le azioni a sostegno delle categorie di lavoratori più col-
pite dall’emergenza pandemica. Dopo gli oltre 500 milioni di euro
stanziati nel 2020 per le attività economiche in difficoltà a causa della
pandemia, mettiamo in campo altri 34 milioni di euro per aiutare tutti
coloro che in questi mesi sono stati maggiormente colpiti dalle chiusu-
re imposte per il contenimento del contagio. Con un nuovo bando mul-
timisura da 30 milioni di euro andremo a ristorare con un sostegno al

reddito di 600 euro colf e badanti, operatori del settore turistico, lavo-
ratori della cultura e dello spettacolo, collaboratori sportivi e partite
Iva. Per cultura e sport, inoltre, con 4 milioni di euro effettueremo lo
scorrimento delle graduatorie degli avvisi pubblici pubblicati lo scorso
dicembre per la concessione di contributi a fondo perduto destinati ad
associazioni culturali e associazioni di promozione sociale che operano
nell'ambito culturale e di animazione territoriale, ad associazioni e
società sportive dilettantistiche e ai teatri del Lazio. I sostegni econo-
mici saranno veloci e immediati, con l'obiettivo di non lasciare indietro
nessuno”.

Ad annunciare la notizia il presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti.
Per quanto riguarda il provvedimento per le associazioni culturali e di
promozione sociale e per le associazioni e società sportive dilettantisti-
che, 4 milioni di fondi del Por Fesr 2014-2020 saranno utilizzati per far
scorrere le graduatorie degli avvisi a loro destinati e pubblicati nel
2020. La somma sarà così suddivisa: 2,8 milioni di euro alle Associa-
zioni culturali e alle Associazioni di Promozione Sociale operanti nel-
l'ambito culturale e di animazione territoriale e circa 1,2 milioni alle
Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche; 119mila euro
andranno ai gestori di spazi teatrali.
Con un nuovo bando multimisura da 30 milioni di euro, poi, il Lazio,
in coordinamento con i ristori previsti dal governo nazionale, mette in
campo nuove azioni di sostegno a favore dei lavoratori dei settori più
colpiti dalla crisi economica
Il Bando è stato curato dagli Assessorati al Lavoro e nuovi diritti, Scuo-
la e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale e allo Svilup-
po Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start –
Up e Innovazione ed è finanziato con risorse europee del Fse e del Fesr.
Cinque le misure contenute nel bando: quattro sono di sostegno al red-
dito per i lavoratori che hanno cessato o ridotto l’attività e una è di con-
tributo alla liquidità di lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di
partiva Iva la cui attività appartiene a uno dei codici Ateco riportati
nella lista in allegato.
Il bando aprirà dopo Pasqua e le domande si potranno iniziare a inviare

a partire dal 6 aprile (la data di apertura è differenziata a seconda delle
misure), esclusivamente in modalità telematica.

Questo il dettaglio delle 5 misure:
• Misura 1 – sostegno al reddito per colf/badanti. Risorse messe a dis-
posizione: 3 milioni di euro.
Sostegno al reddito di 600 euro destinato a colf e badanti con iscrizione
di rapporto/i di lavoro attivo/i nella Gestione dei Lavoratori domestici
dell’INPS a partire dal 23 febbraio 2020 per impegno complessivo
superiore a 10 ore settimanali e che siano stati sospesi e abbiano ridotto
l’attività a causa della pandemia.
La domanda può essere inviata a partire dalle ore 9:00 del 6 aprile;

• Misura 2 – sostegno al reddito per lavoratori della cultura e dello
spettacolo. Risorse messe a disposizione: 7 milioni di euro.
Sostegno al reddito di 600 euro per lavoratori della cultura e dello spet-
tacolo che operano in attività creative, artistiche e di intrattenimento,
attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, attività
editoriali, fotografiche, di produzione cinematografica, video, registra-
zioni musicali e sonore di programmazione e trasmissione, interpreti
della prosa e dell’audiovisivo che a causa dell’emergenza Covid, hanno
dovuto cessare/sospendere la propria attività nel corso dell’annualità
2020 o ridurla rispetto all’anno precedente.
La domanda può essere inviata a partire da dalle ore 9:00 del 7 aprile;

• Misura 3 – sostegno al reddito per collaboratori sportivi. Risorse
messe a disposizione: 3 milioni di euro.
Sostegno al reddito di 600 euro per collaboratori sportivi che a partire
dal 23 febbraio 2020  erano lavoratori impiegati con rapporti di colla-
borazione o altre forme contrattuali presso le federazioni sportive
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione spor-
tiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche che, a causa
dell’emergenza Covid, hanno dovuto cessare o sospendere la propria
attività nel corso dell’annualità 2020 o ridurla rispetto all’anno prece-
dente.
La domanda può essere inviata a partire dalle ore 9.00 del 8 aprile;

• Misura 4 – sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico.
Risorse messe a disposizione: 7 milioni di euro.
Sostegno al reddito di 600 euro per lavoratori del settore turistico che
operano in attività di alloggio, servizi e ristorazione, agenzie di viag-
gio, tour operator, attività di noleggio, altre attività di servizio alla per-
sona come benessere, bellezza, termalità, agenzie matrimoniali, opera-
tori del settore fieristico, congressuale e aereoportuale nonché operato-
ri dei servizi di animazione e tempo libero che a causa dell’emergenza
Covid hanno dovuto cessare/ sospendere la propria attività nel corso
dell’annualità 2020 o ridurla rispetto all’anno precedente.
La domanda può essere inviata a partire dalle ore 9.00 dell’8 aprile;

• Misura 5 – contributo per partite Iva. Risorse messe a disposizione:
10 milioni di euro (fondi Por Fesr).
Questa misura prevede l’erogazione, a sportello, di un contributo a
fondo perduto di 600 euro, pensato per rispondere ai fabbisogni di
liquidità di lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di partiva Iva
(partita Iva già attiva al 23 febbraio 2020 e che lo sia ancora al momen-
to della presentazione della domanda), operanti nel Lazio, iscritti alla
Gestione Separata dell’Inps o ad altro ente o cassa previdenziale e con
un reddito non superiore a 26.000 euro nell’annualità 2020.
I lavoratori autonomi e le ditte individuali in questione devono svolge-
re un’attività economica classificata in uno tra i 113 codici Ateco elen-
cati in allegato. Si tratta di codici legati principalmente al turismo
(ricettività, ristorazione, agenzie di viaggi, ecc.), ai servizi alla persona
(come ad esempio parrucchieri o estetisti), cultura, spettacolo, benesse-
re, divertimento, sport, eventi e cerimonie, ma anche attività editoriali,
pubblicità e attività di noleggio.
La domanda, che potrà essere firmata digitalmente o in modalità olo-
grafa, dovrà essere presentata attraverso lo sportello telematico che
sarà attivo a partire dalle ore 10.00 di giovedì 8 aprile alle ore 18.00 di
venerdì 7 maggio.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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POMEZIA
Finalmente aggiornato il PEC per un pronto intervento

Protezione Civile, aggiornato il piano d’emergenza
Un territorio variegato, con
industrie e non troppo lontano
da aree vulcaniche ha di certo i
suoi rischi. Ecco perché è fon-
damentale la presenza della
Protezione Civile per poter
celermente intervenire in caso
di calamità naturale o meno. E
cosa ancor più importante è
quella che la “macchina” degli
interventi sia pronta affinché
tutto proceda fluidamente
anche in un momento di estre-
ma difficoltà. Con questo spi-
rito è stato finalmente revisio-
nato ed aggiornato il PEC, il
Piano di Emergenza Comunale
di Protezione Civile, un indi-
spensabile strumento operati-
vo per gestire gli eventi cala-
mitosi che potrebbero verifi-
carsi sul territorio. Infatti, il

Piano definisce gli scenari di
rischio e organizza le attività
di soccorso e di tutela da predi-
sporre in caso di emergenza

individuando i soggetti
responsabili delle varie funzio-
ni.
“Il Piano di emergenza comu-
nale – ha spiegato il Sindaco

Adriano Zuccalà – disciplina
le procedure operative da met-
tere in campo in base al tipo di
emergenza: è uno strumento in

continuo aggiornamento per-
ché deve tener conto delle evo-
luzioni dell’assetto territoriale
e delle variazioni degli scenari
attesi”. Alcuni dei punti di

forza del nuovo PEC sono:
- selezione di una capillare rete
di aree di attesa, indispensabili
per la gestione della popola-
zione in emergenza;
- selezione delle aree dedicate
ai minori e creazione delle pro-
cedure di collegamento del
Centro operativo comunale
(COC) ai Dirigenti scolastici;
- presenza di un allegato conte-
nente rischi elaborati ad hoc
per il nostro Comune: rischio
ferroviario, aeroportuale, sani-
tario e rischio maremoto, con
un’approfondita descrizione
sia delle vie di fuga sia del
modello di intervento;
- elaborazione di nuove tabelle
per la descrizione dettagliata
dei dissesti presenti;
- creazione di un dettagliato

piano di comunicazione e di
informazione alla popolazione.
Per la rivisitazione del PEC
sono state coinvolte le varie
realtà: dal Comandante della
Polizia locale al gruppo di Pro-
tezione Civile, dagli uffici
comunali coinvolti alla ditta
che ci ha supportato nella revi-
sione del Piano. Nel Piano di
Emergenza Comunale di Pro-
tezione Civile ci sono alcuni
punti specifici che si voleva
che fossero inserti, quali e il
supporto alle persone più fra-
gili e anche l’inserimento del
rischio maremoto, evento cala-
mitoso per il quale a Torvaia-
nica qualche mese fa si era
svolta una simulazione.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

La donna avrebbe promosso matrimoni
finti in cambio di soldi

GdF, Operazione Wedding 
planner, nei guai una pometina

Un giro d’affari a molti zeri che ha fruttato ingenti guadagni ai tre pre-
sunti responsabili, tra questi una 53nne di Pomezia. Un sodalizio ben
rodato che operava tra il Lazio e la Sicilia organizzando dei finti matri-
moni – ma validi a tutti gli effetti - tra donne in stato di necessità e
immigrati che in tal modo riuscivano ad ottenere la cittadinanza italia-
na. Le donne, in cambio di circa 5mila euro, si rendevano, quindi, dis-

ponibili a sposare degli stranieri che neanche conoscevano.
A mandare a monte il rodato tran tran, la Guardia di Finanza del
Comando Provinciale di Ragusa che nel corso dell’operazione “Wed-
ding Planner” hanno tratto in arresto la pometina D.G. e i suoi presunti
complici, tra cui il vigile urbano di Comiso P.F. (interdetto dai pubblici
per mesi 6) e D.M,, quest’ultimo ritenuto il manager dell’organizza-
zione considerata la fitta relazione di conoscenze che consentiva di
portare avanti il lucroso affare. Per tutti l’ipotesi di accusa è quella di
aver favorito la permanenza sul territorio nazionale di immigrati clan-
destini. Ognuno avrebbe avuto un suo preciso ruolo: lei predisponeva
il tutto per una parvenza di regolarità compreso l’alloggio di residenza
degli sposi, il vigile avrebbe provveduto ad attestare le residenze, il
terzo avrebbe fatto da procacciatore.
“La donna, D.G. (classe 1969) originaria di Pomezia e disoccupata –
si legge sul comunicato emesso dalla Guardia di Finanza in data 1
aprile - era riuscita a inventarsi un business particolarmente redditizio
potendo contare su una fittissima rete di conoscenze sul territorio a
fronte di una domanda sempre più incessante”.
Il momento nel quale la messa in scena raggiungeva l’apice era quello
del giorno del fatidico “si”: il trucco e l’abito, i testimoni, la “solita
torta” per il festeggiamento presso il Municipio tutto veniva orchestra-
to nei minimi dettagli per non destare sospetti dinnanzi ad un “amore”
che sarebbe durato il tempo strettamente necessario per poter sfruttare
lo strumento dei termini previsti dal c.d. divorzio breve introdotto
dalla legge 55/2015. Come se non bastasse, la pometina - spiega anco-
ra la Guardia di Finanza - aveva avviato anche un altro fiorente giro
d’affari, mettendo a disposizione la propria abitazione, con falsi con-
tratti di locazione per consentire a suoi conoscenti extra-comunitari di
ottenere una fittizia residenza e conseguentemente avviare le pratiche
per l’ottenimento in maniera indebita del permesso di soggiorno.
Tra i servizi offerti ai propri “clienti”, la donna si rendeva disponibile
a fornire la propria presenza, in sostituzione dei soggetti extracomuni-
tari, per attestare l’effettiva residenza al momento della visita del per-
sonale della polizia locale incaricato dei controlli che in cambio rice-
veva 100 euro per ogni residenza falsamente attestata.

Fosca Colli

Del Comune per il mancato rispetto norme anti-Covid19
Zoomarine, il Tar conferma l’ordinanza di chiusura

Il Tar Lazio ha definitivamente
archiviato il ricorso che era
stato presentato da Zoomarine
in merito all’ordinanza del
Comune che aveva imposto la
chiusura per 5 giorni per il man-
cato rispetto delle norme anti-
Covid. Archiviata tale questio-
ne, ora la dirigenza del Parco
acquatico si domanda quando si
potrà finalmente riaprire le
porte al pubblico, considerato
ormai l’approssimarsi della
bella stagione. Una questione
che riguarda anche altre struttu-
re similari sparse per il Bel
Paese.
A farsi portavoce dell’incertez-
za è Giuseppe Ira, Presidente
dell’Associazione Parchi Per-
manenti Italiani, che in Italia
conta circa 230 strutture tra par-
chi a tema, faunistici ed acqua-
tici. Il tutto tocca direttamente
anche Giuseppe Ira, visto che è
anche a capo del parco Leolan-
dia, in provincia di Bergamo. “I
bambini e le loro famiglie non
vedono l’ora di tornare a diver-
tirsi nei nostri parchi e noi

siamo pronti ad accoglierli in
totale sicurezza. - ha detto - Le
attività si svolgono all’aperto,
con ampi spazi a disposizione e
sotto il controllo di personale
preposto, a differenza di quanto
può accadere nelle aree gioco
dei parchi pubblici o, più sem-
plicemente, per strada. Contin-
gentiamo gli ingressi per evita-
re ogni rischio di assembramen-
to e abbiamo predisposto severi
protocolli di sicurezza che
hanno già ampiamente dimo-
strato la loro efficacia lo scorso
anno”.
Riaprire un arco non è un’ope-
razione immediata, bensì com-
plessa e da ben organizzare:
“Per essere operative le nostre
strutture hanno bisogno di
almeno 6 settimane di preavviso
– prosegue Ira – Ci aspettiamo
quindi a breve termine indica-
zioni adeguate in merito alle
prospettive di riapertura per le
nostre aziende”.
La riapertura dei parchi, fermi
da ottobre, permetterebbe di
ridare ossigeno al settore, con

particolare riferimento alle
imprese di piccole e medie
dimensioni che registrano per-
dite fino all’80%. Tolti i big pla-
yer facenti già capo a gruppi
multinazionali, il comparto è
costituito da centinaia di realtà
che non hanno voce, pur gio-
cando un ruolo importante
nell’ambito dell’economia del
territorio.
Nel 2019 i parchi permanenti
hanno generato un giro d’affari
di 400 milioni di euro e 25.000
posti di lavoro diretti. Cifre che
salgono rispettivamente a 1
miliardo di euro e 60.000 occu-
pati considerando l’indotto
composto da hotel, ristorazione,
merchandising, manutenzione e
altre voci collaterali. Nel 2020,
il 20% dei parchi ha rinunciato
completamente alla stagione,
con una perdita di 10.000 posti
di lavoro e 5 realtà italiane sono
passate sotto il controllo di
gruppi di investimento stranieri.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

COMUNE, AL VIA IL SISTE-
MA DI 

PRENOTAZIONE TUPASSI
Al via il sistema di prenotazione
per gli appuntamenti per i servizi
comunali. Chi ha la necessità di

dover parlare con qualcuno del-
l’ufficio Anagrafe, Tributi, Urba-
nistica, Demanio, Ambiente,
Sport e Passi carrabili potrà usare
il sistema Tupassi, grazie al quale
si può prenotare:
- tramite il sito internet
https://www.tupassi.it/login-pre-
notare-servizio-con-tupassi/ 
- scaricando la App TuPassi dal
proprio smartphone.
Chi fosse poco avvezzo alla tec-

nologia mobile, può sempre usare
il totem che si trova presso l’Ana-
grafe: basta inserire la propria tes-
sera sanitaria e il sistema emetterà
la data per l’appuntamento”. 
Altra novità, è attivo il nuovo cen-
tralino dell’ufficio Tributi che è il
06 83997842,  che si può contat-
tare il martedì e e il giovedì dalle
ore 8.45 alle ore 11.45 e dalle ore
15.15 alle ore 17.15. Inoltre dal
12 aprile 2021 risulta attivo anche
il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 11.45.

COLDIRETTI, PASQUA DI
SOLIDARIETÀ
I giorni di Pasqua si vuole far sen-
tire la propria vicinanza alle fasce
più deboli e fragili della popola-
zione, soprattutto a quella che
deve fare tante rinunce non aven-
do fondi economici a sufficienza.
Ecco, allora, che chi ha un buon
cuore si prodiga di fare del bene
per gli altri, anche la Coldiretti
con l’approssimarsi della Santa
Pasqua ha voluto dare un suo
segno tangibile di solidarietà e
vicinanza. E lo ha voluto fare

donando due enormi scatoloni
pieni di ogni ben di Dio. Ovvia-
mente generi alimentari, con
un’attenzione anche per i più pic-
coli, per il quali non sono mancati
dei dolcetti per scaldare il cuore e
far apparire sul loro visetto un bel
sorriso. Nelle confezioni, conse-
gnate in Municipio, ci sono tanti
generi alimentari. Il tutto rientra
nell’ambito di una iniziativa
nazionale che Coldiretti ha avvia-
to specificatamente per il periodo
pasquale raccogliendo, nel com-
plesso, quasi duecentomila chili
di cibo di qualità e a chilometri
zero direttamente dagli agricoltori
di Campagna Amica.
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ANZIO - NETTUNO
C’è anche un pezzo di Anzio, con i cittadini, Carlo Verdone e Candido De

Angelis,  nel primo edificio del Polo Pediatrico Oncologico della Cittadella di
Padre Pio: le prime emozionanti immagini dell’edificio in fase di ultimazione 

C’è anche un pezzo di Anzio,
con i cittadini, i dipendenti
dell’Ufficio del Turista, il Sin-
daco, Candido De Angelis ed il
Cittadino Onorario, Carlo Ver-
done, straordinario attore e
regista senza tempo, nella
grandiosa impresa della Figlia
Spirituale di Padre Pio, Irene
Gaeta che, insieme ad un
pugno di instancabili volontari
della sua Associazione, sta
riuscendo nella sua “Mission
Impossible”: realizzare, sol-
tanto con opere di volontaria-
to, il più importante Polo
Pediatrico Oncologico del sud
Italia, a Drapia, sulle colline
che dominano la bellissima
Tropea.
Sono di questi giorni gli scatti
fotografici del progettista della
Cittadella di Padre Pio, arch.
Luciano Messina, che hanno
provocato una forte emozione
alla Città di Anzio, il primo
Comune a sostenere concreta-
mente il progetto, con la dona-
zione dell’intero incasso della
toccante serata di beneficenza
del 30 agosto 2019,  voluta da
Carlo Verdone per incontrare
“la sua amata Anzio” e per
riannodare i fili della sua libera
giovinezza.
“Figlia mia, in Calabria devi
fare un Santuario, un Ospeda-
le Pediatrico, un Centro di
Ricerca ed un Villaggio per i

Sofferenti; perché i bambini,
fin dal grembo materno,
nasceranno con il tumore ai
polmoni, al sangue e altrove...
Si dovranno curare con le erbe
naturali, le erbe che nascono lì
e l’acqua che scorre là”. E’ il
messaggio spirituale del Santo
di Pietrelcina che Lei, Irene
Gaeta, 84 anni, residente a
Vitinia, dove ha fondato una
Casa d’Accoglienza, che da
oltre 70 anni vive in totale sim-
biosi con il Santo di Pietralcina
e ne custodisce alcune reliquie,
insieme all’Associazione dei
Discepoli di Padre Pio e ad una
rete di validi professionisti, ha
tradotto in una meravigliosa

realtà, riuscendo “nell’impresa
divina” di acquistare a Drapia
(VV) un’area di diciotto ettari
e di ultimare il primo step dei
lavori per la realizzazione
della “Cittadella di Padre Pio”. 
Le immagini della Casa di
Accoglienza pre e post oncolo-
gica per bambini, con l’interno
cavo alto circa 14 metri e con
il toccante busto della Madon-
na delle Lacrime, coronato da
12 stelle, donato dai marmisti
romani Mangone, originari di
Drapia, hanno suscitato una
forte emozione in quanti, fin
dal principio, hanno sostenuto
la coraggiosa missione di Irene
Gaeta. 

CAMMINI ITALIANI: “VIA DELLA TRANSUMANZA
ANZIO-JENNE”. PASSATO, PRESENTE, FUTURO

Vivere il presente, guardando al futuro ma senza mai perdere di vista gli insegnamenti del passato è la filosofia
di vita che ogni essere umano dovrebbe elevare a regola di comportamento.
E se situazioni contingenti rendono difficile vivere il presente, La Pro Loco “Città di Anzio” guarda con immu-
tato ottimismo al futuro che sicuramente ci vedrà tornare a ritmi e situazioni di vita meno logoranti.Uno dei
progetti che la nostra Associazione tiene in maggiore considerazione per lo sviluppo turistico della nostra città
è la “Via della Transumanza Anzio-Jenne”, progetto al quale sta lavorando ormai da diversi anni, che ha già
riscosso l’interesse  dei Sindaci dei quattordici Comuni attraversati che hanno sottoscritto un protocollo d’in-
tesa per il suo riconoscimento ed attuazione.
Come già in passato ricordato, il progetto intende dare valore alle nuove frontiere del “turismo lento e sosteni-
bile” (slow tourism) ed è indirizzato a quelle categorie di turisti i quali osservano una filosofia innovativa del
tempo libero che consiste nel viaggiare alla scoperta di luoghi nascosti, paesaggi, borghi nel pieno rispetto
dell’ambiente e godendo lentamente di ogni dettaglio e particolare del luogo visitato o esplorato. Un mondo
fatto di camminatori, ciclisti, amanti della natura che prediligono strade secondarie, sentieri nascosti e piccoli
borghi ricercando luoghi poco affollati e immersi nella cultura locale con i suoi usi, costumi e tradizioni.
Coloro che si dedicano a questo tipo di turismo coprono distanze giornaliere di 25-30 km e di conseguenza il
progetto, una volta attuato nella sua completezza, può generare effetti positivi sul sistema ricettivo di ogni pic-
colo borgo o paese attraversato, favorendo la creazione di nuove strutture e servizi conseguenti.
Come deliberato nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo del 20/2, si è riunito sabato 6/3 u.s. il gruppo di
lavoro composto da G.Pacchiarotti,  Sindaco di Jenne, e da A.Mammola, T.Amato e F.Salomoni della Pro
Loco “Città di Anzio”, da M.Folco  dell’Ass.ne “La Voce di Falasche ONLUS” e da A.Volpi dell’Ass.ne
L.U.P.A. dove è stato definito il Progetto redatto dal Prof.T.Amato che verrà inviato all’approvazione dei
Sindaci aderenti per la successiva presentazione alle autorità regionali per il suo inserimento nella R.C.L.
(Rete Cammini Laziali).

La Pro Loco “Città di Anzio” continua a riscuotere premi e riconosci-
menti istituiti dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) che
nella sua attività a livello nazionale incoraggia le singole Pro Loco locali
a realizzare eventi e manifestazioni che facciano sia conoscere anche le
più piccole realtà territoriali che promuovere azioni di solidarietà a favo-
re di organizzazioni che svolgono opere assistenziali a livello locale.
- Nel 2005, presso l’Hotel Oasi di Kufra- Sabaudia (LT), durante il Corso
di Formazione Regionale dei Volontari del Servizio Civile Nazionale e 9°
Corso di Aggiornamento Dirigenti Pro Loco, è stata assegnata alla Pro
Loco “Città di Anzio” e al Comune il   Premio UNPLI “Adriano Peg-
gion” per l’ottima e fattiva collaborazione fra Pro Loco e Amministra-
zione e per la qualità delle manifestazioni organizzate. 
Il Premio fu ritirato dall’Assessore al Turismo e Spettacolo Sig. Sebastia-
no Attoni.
Il 5 Ottobre  2014 nell’ambito delle Celebrazioni in onore di San Fran-
cesco d’Assisi, che si è svolta nella città umbra e nel 75^ Anniversario
della proclamazione del Santo a Patrono d’Italia, l’UNPLI (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia) ha organizzato il Convegno Nazionale dal
tema : IL CAMMINO DELLE PRO LOCO – PASSATO, PRESENTE E
FUTURO. All’interno della manifestazione si è svolta
l’ Ottava Edizione del premio “Francesco Dattini al quale parteciparo-
no esclusivamente tutte le Pro Loco del Comitato Regionale UNPLI
LAZIO. La Pro Loco “Città di Anzio” fu premiata, dal Sindaco di Assisi,
con una Menzione Speciale per il tema “Azioni significative di solida-
rietà”, ricevendo un quadro raffigurante “Il dono del mantello di San
Francesco”.
Alla Domanda di DIO “Dov’è tuo fratello?” non fuggiamo ma ci fermia-
mo, prendendoci cura della fragilità degli altri.
Per l’occasione, sono intervenuti il Presidente dell’Unpli Nazionale,
Claudio Nardocci, Presidente Unpli Umbria, Francesco Fiorelli, il sinda-
co di Assisi, Claudio Ricci, l’Assessore del Comune di Assisi, Monia
Falaschi, l’Assessore alla cultura del Comune di Bastia Umbra, Claudia
Lucia, il sindaco di Torgiano, Marcello Nasini, il Parroco di Capodacqua
P. Carmine Francesco Maurizio, la famiglia di Francesco Dattini, il Pre-
sidente dell’Unpli Lombardia.
Infine, la Pro Loco è risultata vincitrice della 2a edizione (Dicembre
2020- 6 Gennaio2021) del premio “Narrator Cortese …porta in tavola
il tuo paese” cui ha partecipato insieme ad altre 16 Pro Loco del Lazio.
Il video “MARE DI ANZIO – SFIZIO DI ALICI”, realizzato dalla Pro
Loco in     collaborazione con gli alunni della Sezione di Fotografia del-
l’Istituto “Pablo Picasso”   
diretti dal Prof. Stefano Trappolini, ha avuto 42111 visualizzazioni
Facebook e   1580 like che hanno permesso di ottenere la vittoria con un
ampio margine di vantaggio sulla seconda classificata.
Questi premi ci incoraggiano ancora di più, se necessario, a continuare
nell’ormai ventennale sforzo di far conoscere e valorizzare la nostra città
per i valori che l’hanno resa famosa nel corso dei secoli. 

Il Consiglio Direttivo

PREMI E RICONOSCIMENTI UNPLI

Nella giornata di lunedi 29 marzo, nel territorio di
Anzio, sono stati posizionati, grazie all’impegno per
la difesa dell’ambiente di Lucia Costantino, altri due
contenitori dell’azienda “LEIFTECH SOLUTION”
per la raccolta differenziata degli oli vegetali esausti.
Uno dei contenitori è ubicato a LIDO DEI PINI, in
via delle Tuberose, 26  presso ORTO-26, l’orto urba-
no solidale, i cui esponenti sono sempre solleciti nella
difesa del territorio e dell’ambiente.
L’altro contenitore è stato posizionato presso il  CAF-
Patronato, in località Pocacqua, Via Assunta, 8, anche
in questo caso i titolari si sono dimostrati sensibili alla
difesa dell’ecosistema. Nei contenitori va conferito
l’olio vegetale esausto di provenienza domestica (olio
di frittura, olio di conservazione degli alimenti, olio di
conserve, olio del tonno in scatola) in quanto esso,
dopo l’uso in cucina, si trasforma in rifiuto speciale e
costituisce una minaccia per l’ambiente, specialmente
se sversato nel lavandino o nello scarico del bagno,
andando ad inquinare l’ambiente acquatico. Perciò è
necessario smaltirlo correttamente.

In particolare, gli oli vegetali esausti sono pericolosi
per il sottosuolo, rendendo inutilizzabili le falde
acquifere anche molto distanti; per la flora, impeden-
do alle radici delle piante l’assunzione delle sostanze
nutritive; per qualsiasi specchio d’acqua impedendo
l’ossigenazione e compromettendo l’esistenza della
flora e della fauna; per i depuratori influenzandone il
corretto funzionamento.
Gli olii differenziati dai cittadini possoni essere tra-
sformati da danno ambientale a preziose risorse utili
alla collettività: saponi, distaccanti per edilizia, nuova
energia e soprattutto biodiesel, un biocarburante non
fossile e poco inquinante. Per ogni tonnellata di olio
avviato al recupero viene evitata in atmosfera l’im-
missione di 3,13 tonnellate di CO2 equivalente a 4
alberi piantati; numeri importanti, questi, se si pensa
che ogni cittadino annualmente produce in media 2,8
litri di olio esausto, e un solo litro di olio esausto
inquina una superficie grande come 140 campi di cal-
cio.

POSIZIONATI ALTRI DUE CONTENITORI DELL’AZIENDA “LEIFTECH SOLU-
TION” PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI
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ARDEA L’ing. Claudio Di Biagio  nominato assessore all’area tecnica con 
delega ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Usi Civici e Demanio e viabilità

Con il neo assessore il sindaco
Savarese aggiunge un’altra pro-
fessionalità alla sua giunta, que-
sta volta come non complimen-
tarsi con Mario Savarese?
L’assessore nominato oggi come
un fulmine a ciel sereno, è sol-
tanto farina del sacco del sinda-
co e dei vertici del Pd romano a
cui sembra aver contribuito l’at-
tuale segretario del partito nel
rispettop  dei patti nazionali
rosso-giallo che avrebbe consi-
gliato un tecnico preparato e
capace di poter risolvere i pro-
blemi rutuli.  Il segretario locale
del Pd, più volte consigliere
comunale nelle amministrazione
e maggioranze di quelli che i
grillini chiamano “amministra-
zioni di quelli di prima” L’attua-
le segretario locale del Pd, che
ha tessuto le trame  di quest’ac-
cordo, del amico e stretto colla-
boratore di diversi alti esponenti
nazionali gli hanno consigliato
di proporre come assessore
dell’ufficio tecnico, l’Ing. Clau-
dio Di Biagio  uno dei maggiori
esperti nel settore 

Lavori Pubblici, Urbanistica,
Usi Civici e Demanio e viabilità.
Un tecnico che tra l’altro riscuo-
te il parere favorevole del   con-
sigliere del Pd, Alessandro Mari.
l’Ing. Claudio Di Biagio  troverà
a collaborare con lui un’altra
figura altrettanto preparata quale
il dirigente Ing. Emanuele Cal-
cagni con uno staff di collabora-

tori eccellenti e
pratici del setto-
re, un tim che
potrebbero risol-
vere tutti i mali
di Ardea del set-
tore urbanistico
in primis la riso-
luzione degli
“usi civici”  La
scelta il sindaco
questa volta ha
fatto di testa sua,
tanto da lasciare
amareggiato uno
dei suoi più atti-
vi e turbolenti
c o n s i g l i e r i
comunali  quale
il grillino San-
dro   Caratelli.
Quest’ultimo c’è
rimasto male
alla sorpresa di
ritrovarsi all’in-
saputa un
assessore non
concertato con
lui. Stando a
quanto è trapelato da fonti
comunali,    Per cui ora il consi-
gliere grillino primo degli eletti
nella lista pentastellata pretende-
rebbe un rimpasto di giunta con
un assessore e vicesindaco di
suo gradimento. Presto sapremo
come sono andati realmente i
fatti, se verrà indetta una confe-
renza stampa. (cosa rara per per
gli adepti del M5S). Va detto che

il neo assessore  conosciuto da
molti tecnici locali fin da quan-
do era un alto funzionario della
Provincia di Roma e successiva-
mente di Roma Capitale Area
Metropolitana ha messo d’ac-
cordo i locali tecnici che ne
conoscono la professionalità e
l’imparzialità.   Un tecnico che
certo non ascolta i consigli di chi
ne sa meno di lui, ora resta chia-
ro che consiglieri e gregari non

potranno andare a mettere bocca
sui cantieri, ci sarà lui soltanto.
Di Biagio. Al neo assessore Ing.
Claudio Di Biagio, va il   perso-

nale buon lavoro  di tutta la clas-
se politica   e dei cittadini rutuli.

Luigi  Centore

ing.Emanuele Calcagni dirigente ufficio tecnico comunale

Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica, Usi
Civici e Demanio. Ing. Claudio Di Biagio

Fratelli d’Italia: al grido di ONESTA’ 
TRASPARENZA E LEGALITA’ chiede il

rispetto per le quote rosa, nella giunta Savarese
Con l’ingresso del nuovo  Asses-
sore, Claudio Di Biagio, FdI chie-
de il rispetto della legge Delrio
n.56 del 2014  per l’osservanza di
legge di almeno il 20% delle
donne in Giunta  
“FdI chiede un parere al segreta-
rio generale del comune, per far
rispettare dalla giunta  Savarese
le quote rosa, che  con l’ufficia-
lizzazione dell’ingresso  in giunta
di un nuovo assessore, non rispet-
terebbe la normativa in merito
alle quote rosa.  Questo qu8anto
riportato in un comunicato stam-
pa del gruppo consiliare di Fratel-
li d’Italia Ardea.
Premesso che la richiesta di FdI

la nota nulla ha a che vedere con
la persona del nuovo assessore
appena nominato, la nostra è sol-
tanto la richiesta del rispetto di
una legge dello Stato.  Del resto il
gruppo consiliare chiedono sol-
tanto massima trasparenza, legalità
ed Onesta morale oltre che l’appli-
cazione alle normative vigenti in
materia. In particolare, l’applicazione
in toto della norma di riferimento è
la legge Delrio n.56 del 2014 che pre-
vede quanto sentenziato del Consi-
glio di Stato, che nelle giunte dei
comuni con più di 3mila abitanti,
nessuno dei due sessi può essere rap-
presentato in misura inferiore al
40%.  E ad Ardea, si sta notevolmen-
te sotto la soglia,  per cui il gruppo
consiliare di FdI spiega che   conside-
razione che  la presenza di donne in
giunta è inferiore al 20%,  la giunta
va riequilibrata nel rispetto sempre
del motto ONESTA’ TRASPAREN-
ZA E LEGALITA’. Questo per evita-

re che vengano presentati ricorsi
come è avvenuto in altri enti. Ora il
gruppo consiliare di   FdI ha chiesto
un parere scritto al segretario genera-
le del comune, per verificare la legit-
timità o meno della composizione di
questa giunta e l’eventuale legittimità
degli atti deliberati dalla stessa.

Edelvais Ludovici  in basso con
Giorgia Melono alla Camera

Approvata la mozione di FdI sul
Superbonus 110: ecco di cosa si tratta
FdI: “Abbiamo impegnato
il sindaco e la giunta affin-
ché si disponga uno sportel-
lo all’interno dell’ufficio
tecnico per le attività colle-
gate al superbonus”
“Ieri in consiglio comunale
è stata approvata un’ impor-
tante mozione, presentata
dal nostro gruppo, e votata
all’unanimità dei presenti
(Lega, Pd, M5s). Si tratta di
una bella soddisfazione che
riconosce il gran lavoro
svolto da FdI per la nostra
città”. Così in una nota Fra-
telli d’Italia Ardea.
“Nello specifico – prosegue
FdI -, l’atto riguarda un
tema molto particolare:
il superbonus al 110% per
gli interventi di riqualifica-
zione energetica degli edifi-
ci. La legge di bilancio del
2021 ha esteso il 110% alle
spese sostenute fino al 30
giugno 2022. Per consenti-
re di svolgere tutte queste
pratiche burocratiche per
poter ottenere il bonus,  la
legge di bilancio permette
ai comuni di assumere per-
sonale per un anno,  con
oneri finanziati dallo stato,
al fine di consentire ai
comuni stessi di far fronte
tempestivamente ai mag-
giori oneri di gestione in
ordine ai procedimenti con-
nessi al superbonus in que-
stione.
Entrando poi nel merito
della mozione,  abbiamo
impegnato il sindaco e la
giunta affinché si disponga
uno sportello
apposito,  all’interno del-

l’ufficio tecnico, per le atti-
vità collegate al superbo-
nus, anche usufruendo delle
agevolazioni previste dalla
legge di bilancio 2021.
Si chiede al contempo
anche di creare uno sportel-

lo informativo, per dare
tutte le delucidazioni e i
chiarimenti necessari per
supportare la cittadinanza
su questa tematica. Infine,
sempre nel provvedimento
votato ieri, si chiede
una maggiore collaborazio-
ne con Ater,  che è uno dei
maggiori beneficiari del
bonus, allo scopo di chiede-
re all’azienda territoriale
per l’edilizia residenziale
un intervento di riqualifica-
zione del patrimonio edili-
zio nel nostro comune.
Noi – aggiunge il gruppo
consiliare – siamo decisa-
mente contenti che il consi-
glio abbia apprezzato nel

merito la nostra proposta. Il
nostro gruppo ha sempre
lavorato per il bene di
Ardea, presentando misure
che molto spesso non sono
state tenute in considerazio-
ne dalla maggioranza.

Anzi, se quest’amministra-
zione avesse da subito pre-
stato maggiore attenzione
alle nostre proposte, forse
avrebbe ben compreso che
le nostra  priorità  sono
esclusivamente l’interesse
della comunità di Ardea, il
benessere delle persone e il
miglioramento della qualità
della vita. Noi, come sem-
pre fatto, continueremo a
fornire un  contributo
costruttivo,  attraverso
richieste e proposte per
rispondere alle istanze dei
nostri territori”, conclude
FdI.
(in collaborazione con Il

Faro online)  

Il capogruppo Riccardo Iotti    
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ARDEA Daniela Ventriglia è il nuovo segretario comunale di Ardea
Possidoni: “Abbiamo già
avuto modo di confrontarci
su alcune progettualità che
metteremo in piedi nei pros-
simi mesi”
“E dopo il benarrivato al col-
lega Assessore Claudio Di
Biagio, voglio dare il benve-
nuto anche alla nostra nuova
segreteria comunale
Dott.ssa Daniela  Ventri-
glia che da oggi inizia il suo
incarico presso il nostro
Comune”. Con queste parole
in una nota l’Assessore Ales-
sandro Possidoni dà il benve-

nuto alla nuova segretaria
comunale di Ardea, Daniela
Ventriglia.
“Abbiamo già avuto modo di

confrontarci su alcune pro-
gettualità – prosegue Possi-
doni – che metteremo in
piedi nei prossimi mesi per

poter  migliorare i servizi
anagrafici, di cui lei è pro-
fonda conoscitrice. Benve-

nuta Daniela”.
(In collaborazione 

con Il Faro online)

Un signore anziano è scivolato violentemente
all’entrata dell’ufficio Anagrafe riportando 

lesioni alla caviglia
Attimi di paura alla sede del Comune di
via Salvo d’Acquisto, dove un signore
anziano   intorno alle 9:30 è caduto vio-
lentemente  mentre entrava nell’Ufficio
Anagrafe.
Il signore è scivolato sulla rampa per
disabili all’entrata dell’ufficio e  non è
più riuscito ad alzarsi a causa di un forte
dolore alla caviglia. L’uomo è stato da
prima soccorso dalle persone in fila, che
hanno chiamato l’ambulanza e il 112.

I  sanitari del 118, giunti immediata-

mente sul posto, hanno aiutato il signore
a salire in ambulanza per le cure del
caso. di Ardea,    
Proprio nel piazzale davanti all’Ufficio,
erano  in corso dei lavori per allestire
una tettoia, utile per riparare le persone
in fila fuori dalla sede, dove d’estate si
cuociono sotto al sole e d’inverno si
bagnano sotto la pioggia. I lavori
però, in corso durante l’orario di ricevi-
mento del pubblico, occupano il piazza-
le e contribuiscono a rendere difficile
l’attesa delle persone in un ufficio dagli
spazi già ridotti di suo e nel quale, alla

fine, non è poi così improbabile che
avvengano incidenti di questo tipo.
Anche se va detto che la caduta del cit-
tadino nulla ha a ce vedere con i lavori
in corso essendo lo stesso caduto all’in-
terno della sede scivolando sul dislivel-
lo che crea l’abbattimento delle barriere
architettoniche forse non a norma con
pendenza giusta che non deve superare
l’8%. Ora sono in corso accertamenti
certo il danno subito dall’anziano signo-
re non sembra essere di poco conto, spe-
riamo che l’amministrazione comunale
ha stipulato una assicurazione contro
questi rischi.  Non sono escluse interro-
gazioni in merito per capire come l’af-
fitto di un locale dai lauti costi di pigio-
ni, che doveva raggruppare  tutti gli uffi-
ci comunali sparsi nel territorio è insuf-
ficiente, e per di più molti affitti dei vec-
chi locali sono ancora in essere sulla
rocca come la vecchia anagrafe dove ai
proprietari delle mura si paga ancora
l’affitto. Tutto cambia perché nulla
cambi?

Luigi Centore 

Ecco come interpreta la dottoressa Anna Maria Tarantino di
“Cambiamo”  la nomina del neo assessore al settore tecnico
Un commento della consigliera del
gruppo cambiamo “Anna Maria
Tarantino” sulla nomina del neo
assessore, una nomina giunta con
tanto ritardo per cui scrive: “Abbiamo
giocato in 10 per un anno, dopo che
l’assessore Pezzotti è andata via.
Oggi ritorna la giunta al gran comple-
to, perché per lungo tempo il sindaco
pensava di poter fare a meno di un
assessore ai Lavori Pubblici. Se fosse
stato in una partita di calcio è un po’
come se ti dovessero chiedere di fare
gol e tu non metti attaccanti, tanto alla
fine della fiera pure il portiere potreb-
be segnare.  Speriamo che in questa
ultima fase di amministrazione possa
esserci il gol in zona Cesarini anche
se...a quanto pare, una sonora sconfit-
ta non ce la leverà nessuno”.

L.C.
I consiglieri Tarantino e Centore

I cittadini in possesso dei requi-
siti inizieranno a ricevere sul
numero di cellulare un messag-
gio relativo all’accredito della
somma spettante
“Il Comune di Ardea comunica
alla cittadinanza che l’Ufficio
Servizi Sociali ha concluso la
valutazione delle domande
relative all’avviso pubblico per
la concessione di buoni spesa
Covid e, pertanto, i cittadini in
possesso dei requisiti previsti
dal predetto avviso pubblico
inizieranno a ricevere sul
numero di cellulare comunicato al momento
della domanda un messaggio di testo relativo
all’accredito della somma spettante sulla
propria tessera sanitaria“. Lo comunica in
una nota il Comune di Ardea.
“In seguito a ciò, i cittadini potranno recar-
si nei punti vendita di seguito indicati e
accreditati con il Comune di Ardea dove
potranno effettuare gli acquisti utilizzando
per il pagamento la tessera sanitaria. La lista
degli esercenti potrà essere aggiornata
mensilmente in base alle richieste di accredi-
tamento che perverranno al Comune di
Ardea”.
Si ricorda che  la somma accreditata può
essere utilizzata unicamente per l’acquisto di:
– generi alimentari esclusi bevande alcoliche,

e super alcoliche e prodotti di alta gastrono-
mia
– prodotti per l’igiene personale e della casa;
–prodotti per gli animali
– medicinali;
Inoltre, i cittadini potranno verificare a
partire dai prossimi giorni lo stato della
propria domanda attraverso lo Spid e/o le
credenziali che sono state rilasciate al
momento della domanda nell’area riservata
“istanze online” sul sito del Comune di
Ardea. Per i cittadini che non riceveranno il
messaggio con l’accettazione della domanda
si comunica che gli stessi verranno contattati
telefonicamente dall’Ufficio Servizi Sociali,
per fornire ulteriori informazioni”, conclude
il Comune.
(In collaborazione con il Faro Online)

Covid-19 ad Ardea, il Comune avvia i
pagamenti dei buoni spesa
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SPORT Il Centro Sportivo Primavera riparte
di Dario Battisti

Riparte il campionato di Eccellen-
za e il Centro Sportivo Primavera
è pronto per giocare e, se possibi-
le, per rivestire un ruolo da prota-
gonista. Il campionato regionale di
Eccellenza, che è stato fermo per
diversi mesi a causa della pande-
mia per Covid-19, torna ai nastri
di partenza l’11 aprile. Delle 48
squadre, suddivise in tre gironi che
avevano disputato cinque giornate

del calendario nel 2020, si sono
iscritte in 33, che sono state suddi-
vise in tre giorni da 11 formazioni
ciascuno. Tutte le partecipanti
ripartono da zero punti. Il Centro
Sportivo Primavera è inserito nel
raggruppamento B.<<Il nostro
obiettivo, oltre a divertirsi, è fare il
meglio possibile. Partiamo tutti
dalla stessa linea ma solo due club
su 33 vinceranno – spiega il copre-
sidente del Cs Primavera Davide
Ceccaroni che gestisce la società
in coppia con Massimo Treiani –
Le squadre del nostro girone B che
puntano alla vittoria e di conse-
guenza a salire in serie D sono
l’UniPomezia, il Tor Sapienza, il

Gaeta e il Frascati. Noi desideria-
mo ricoprire il ruolo della squadra
sorpresa. Dobbiamo vedere se
riusciamo ad indossare questi
panni>>. Le compagini si sono
tutte rinforzate con l’integrazione
e l’acquisizione di giocatori che,
nel recente passato, militavano in
quelle formazioni che non si sono
iscritte al nuovo campionato. L’ul-
timo turno è in programma, se
tutto fila liscio, l’11 giugno.<<E’
un’incognita. Si ricomincia dopo

tanti mesi. Speriamo che non ci
siano nuovi stop. Il venerdì di ogni
settimana, noi come tutte le altre
compagini, effettueremo i tamponi
– conclude il presidente Davide
Ceccaroni - Con tre positivi la
squadra non potrà giocare. Ci
saranno tre incontri infrasettima-
nali. Questo comporterà qualche
problema per i giocatori. Siamo
dilettanti e molti dei nostri atleti
studiano o lavorano>>.  Tre al
momento, ma non si escludono
altri possibili arrivi, i nuovi calcia-
tori ingaggiati. Indosseranno la
casacca biancoblu i due attaccanti
ex Città di Pomezia Daniele
Mariani (’94) e Andrea Celiani

(‘91). Mentre per il centrocampo è
stato preso Lorenzo Pace (’95)
proveniente dall’Arce 1932 che va
a integrare la zona centrale del
campo che dovrà fare a meno per
qualche tempo dell’infortunato
Damiano Sterpone.<<Volevamo
aumentare numericamente la rosa
e il reparto offensivo e avere una
punta centrale. Mariani ci garanti-
sce questo ruolo – sottolinea il
direttore sportivo del CS Primave-
ra Ciro Montella – Partiamo con
tanto entusiasmo e con il desiderio
di volersela giocare con tutti per
cercare di inserirci tra le migliori
formazioni del girone B. Bisogna
cercare di partire bene per vedere

il rendimento, il peso e il compor-
tamento delle altre squadre>>. Il
gruppo squadra da diverso tempo
ha ripreso gli allenamenti. <<Visto
che si è azzerato tutto è a tutti gli
effetti un nuovo campionato che
riparte. L’anomalia è che si parte
per questo nuovo inizio ad aprile.
Dal punto di vista tecnico le diffi-
coltà sono le stesse della classica
partenza di agosto. Chiaramente
c’è stata qualche piccola variazio-

ne sulla preparazione che non è
stata come quella classica che si
effettua in estate – dichiara il tec-
nico del CS Primavera Massimo
Bindi - Sarà molto più breve ed
impostata su un torneo di dieci
partite. Essendoci solo un premio
finale per la prima squadra classi-
ficata nei tre gironi, da cui tramite
i play off su le tre vincitrici ne sali-
ranno in serie D solo due, è chiaro
che si potrebbe andare, con lo
svolgimento delle prime partite,

incontro a gare inutili sotto il
punto di vista del risultato. Per
fare un esempio, se dopo tre quat-
tro match una formazione non ha
più chance per poter lottare per la
prima posizione potrebbe perse-
guire l’obiettivo di preparare la
squadra per il prossimo anno ago-
nistico o anche lanciare, testare e
saggiare i giovani calciatori. Un
obiettivo, anche in una stagione
calcistica così anomala, lo si trova
sempre. Quindi fallito quello prin-
cipale se ne possono perseguire
altri. Noi vogliamo partite forte
poi vediamo che posizione occu-
peremo>>. Il CS Primavera esor-
dirà l’11 aprile nel proprio impian-
to di via delle Valli dove, alle 11,
affronterà l’Astrea. <<I nostri
avversari sono una squadra storica
e di tradizione che ha partecipato a
campionati di serie C e D. E’ una
formazione esperta rispetto a noi
che siamo alla prima storica espe-
rienza in Eccellenza – chiude
mister Massimo Bindi - In campo
non va certamente la storia e quin-
di cercheremo di fare bene e di
sfruttare il fattore campo>>.

Ceccaroni-Montella-Treiani

Andrea Celiani

Daniele Mariani
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VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO
BARCHINO PER LA PESCA DA
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno  grande ottimo per
coppia stranieri euro 400/mese 
Telefonare 340/6806514 Giovanni
oppure 340/5211864 Annamaria
AFFITTO CASA CAMPAGNA AD

ARDEA con terreno 2 bagni
2camere cucina salone ottimo per
stranieri euro 400,00 Giovanni
340/6806514 o sig.ra Silvia
340/5211864
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 347.4701632
Filippina dolce e amorevole  lunga
esperienza come badante e dome-
stica cerca lavoro. Sono laureata

buona conoscenza italiano e ottimo
inglese, documenti in regola. 
Perlita Tel, 3349160242
APRILIA VIA DELLE REGIONI
AFFITTO box 42 mq euro 150
mensili tutto compreso, nuova
costruzione, asciutto, serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO
COME BABY SITTYNG; OPPURE
COME AUTISTA PER ACQUISTI,
SPESE VARIE.  ZONA APRILIA
ELIMITROFE. ASTENERSI PER-
DITEMPO
CONTATTARE 3496178831
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
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
CERCASI AIUTO COMPITI
da  STUDENTE UNIVERSITARIO
O DIPLOMATO  liceo, in remoto
per: matematica, inglese, scienze e
diritto e metodo studio a studente
biennio agrario. Requisiti: max
serietà, buona grafia, 3 volte/sett,
zona centro Aprilia. Compenso da
pattuire. Dopo ore 20 Tel
3334006059
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:

max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore 20 Tel
3334006059
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101
Alberto
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 39000mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel 3476617336
IMPARTISCO LEZIONI di lingua
inglese a studenti dalle elementari
alle superiori. Per info:
3388073613 Gabriele
EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti Eugenio Tel.
3733013746
SI EFFETTUA SERVIZIO di giardi-
naggio, rasatura prato con dece-
spugliatore oltre i 3000mq4. Euge-
nio 3733013746
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
SIGNORA STRANIERA 2 anni offresi
per pulizie e badante  solo di giorno  per
Aprilia Tel. 351.2421116
CERCASI BADANTE ESPERTA per

assistenza domiciliare  solo la domenica
pomeriggio zona Fossignano.
Per info. sig. Carlo 349.6850195
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00 
Tel. 3389141179
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a

studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore
20:00 Tel 333.4006059
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
APRILIA VIA DELLE REGIONI
AFFITTO box 42 mq euro 150
mensili tutto compreso, nuova
costruzione, asciutto, serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495 
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo

armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson
demenza senile, invalidi totali.
Morena tel 3791933613
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  € 150,00 Tel.
3389141179
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
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 multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 8000 Tel. 3397627936
SIGNORA ITALIANA, seria, 
ROBERTA MILIA (CANTANTE

PROFESSIONISTA) IMPARTISCE
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO
POP, SOLFEGGIO E TEORIA
MUSICALE ATTRAVERSO IL
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA:
milla.music.page Rimango a dispo-
sizione. Tel. 3409245778 

AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI
GENERE ALBY Tel. 3737455101 
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
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto
da salone cucina ripostiglio 3
camere 1 bagno balcone 2 piano
senza ascensore dalle 13.30 alle
15 oppure dopo le 19
Euro 150.000,00 vendita - Euro

650,00 affitto Tel.  3470429360
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200per mq 30 vendesi euro 35
zona Roma nord invio foto cell.
3315075922 
AZIENDA LEADER DA 20 ANNI
NEL SETTORE DELLA COMUNI-
CAZIONE E MARKETING, CON
SEDE AD APRILIA (LT),  SELE-
ZIONA COLLABORATRICI / COL-
LABORATORI, PER AMPLIA-
MENTO DELLA PROPRIA RETE
VENDITA. 
SI RICHIEDE: DISPONIBILITÀ A
LAVORARE IN TEAM E AUTOMU-
NITO/A.SI RICHIEDE L’INVIO DI

CV CON FOTO A PERSONA-
LE@MAMOADV.IT O CONTATTA-
RE IL 06 92703246. I CANDIDATI
INTERESSATI POSSONO INVIA-
RE CV CON L’AUTORIZZAZIONE
AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (DLGS 196/2003)

CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER. Sono di madrelingua
inglese, così mentre bado ai bambi-
ni posso parlare anche in inglese.
Contattatemi al numero
333.6367956
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia, Anzio,
Nettuno Tel. 069803317 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato E 39000 Tel.
3476617336
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO
PER RIPETIZIONI  CONSEGNE
COMPITI MATURiTA aiutando lo
studente a colmare lacune e dubbi
anche con difficoltà di apprendi-
mento.Tutte materie per studenti
universitari licei istituti professionali
medie elementari. Uso skype what-
sapp e email. Prezzo da concorda-
re non superiore ai 10€/h.
3468374741 telefono e WhatsApp
sarahdifelice@hotmail.it
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
AFFITTASI AD APRILIA, zona
semi centrale, appartamento al 1°
piano in piccola palazzina con 2
camere, corridoio, cucina abitabile,
ampio salone, bagno, sgabuzzino,
balconi, posto auto coperto, condi-
zionatori, semi arredato, predispo-
sizione allarme e avvolgibili elettri-
ci, completamente ristrutturato. No
spese di condominio. Solo referen-
ziati. Euro 650 trattabili. Tel.
3471234031 Alberto
APRILIA CAMPOLEONE consor-
zio colli del sole vendesi terreno
edificabile di mq 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Più piazzale in
cemento di mq 1.266. Tutto a euro
65.000. Pasquale Tel. 3489295525
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200 per mq 30 vendesi euro 50
invio foto  zona Roma nord  Tel.
3315075922
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 100 invio foto
zona Roma nord cell 3315075922 
TEO E TEA LE BAMBOLE Baby
Wow interattive che crescono come
un bambino vero! Teo impara a gat-
tonare e ad alzarsi Tea impara a
parlare Euro 29 Aprilia centro tel.
328/8340953
IDROPULSORE mai usato ACQUI-
STATO ONLINE PER ERRORE IL
5 LUGLIO 2020 per la pulizia dei
denti con diversi ugelli come in foto-
grafia e regolazione della pressione

dell'acqua. COMPRESA RICEVU-
TA D'ACQUISTO VALIDA PER LA
GARANZIA Euro 25 Aprilia centro
tel. 328/8340953
TELEFONO CORDLESS Panaso-
nic, Suonerie e volume personaliz-
zabili, fino a 50 contatti nella rubri-
ca, navigazione semplice Euro 10
Aprilia centro tel. 328/8340953
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
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
materie per bambini di scuola pri-
maria 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

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

COMPOSTO DA 2 CAMERE, AMPIA
CUCINA , BAGNO E CORRIDOIO 

(Con posisbilita di usare giardino adiacente).
Euro 50.000,00

TEL  339.8112364

Signora Straniera 
45 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

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. 3498907445

APRILIA - Appartamento bilocale al secondo piano con 
affaccio su Piazza Roma di mq.55 e un balcone di 10 mq.

Ingresso su saline. Angolo cottura, bagno finestrato e camera
da letto. Bellissima posizione con due affacci sulla piazza in

pieno centro storico. Ottimo stato. Con ascensore. 
Prezzo € 149.000.  Contatto

3406987951 - 0697632486

Vendesi appartamenti,
ville e capannoni

in tutta Roma e nel
Lazio.

Info. 338.4411184
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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 contatta-
re 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 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
EFFETTUO PULIZIE appartamen-
to condumini e stiro
Tel. 3471772655
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
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 profes-
sionalita.  Tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
CERCA SERIO LAVORO COME
BABY SiTTER CON ESPERIEN-
ZA; OPPURE COME PULIZIE
CON LUNGA ESPERIENZA LAVO-

RATIVA. ASTENERSI PERDITEM-
PO. Aprilia Tel. 3496178831
SIGNORA DI APRILIA, automuni-
ta, offresi come: baby-sitter, com-
pagnia a persone anziane, pulizie

uffici 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
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 multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, 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 Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì 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 anzia-
na. 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
CERCASI BARISTA-BANCHISTA
con comprovata esperienza nel
settore bar/ristorazione. Che abbia
competenze e conoscenze anche
come cuoca. È gradita bella pre-
senza; doti essenziali: serietà, gen-
tilezza, cortesia, affabilità, proposi-
tività 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
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

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

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo e agenti

pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019

NISSAN Qashqai 1600 DCI 130 CV
XTRONIC TEKNA

Vendo Nissan Qashqai immatricolata ottobre 2016, 75.000
km, full optional, cambio automatico , super accessoriata:

4 telecamere di parcheggio, cerchi 19", sedili in pelle
riscaldati, fari xenon, navigatore, cruiser control/speed

limiter. Non fumatore. Appena fatto tagliando alla Nissan,
pasticche freni e dischi. Prezzo 14.500 euro.

VERO AFFARE!!   
Disponibile per qualsiasi prova. Per info. 3498907445
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