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Grandi manovre per la politica apriliana

GIOVANNINI APRE LE DANZE
Ingresso in maggioranza del consigliere Vincenzo Giovannini. Va nel gruppo misto. I consiglieri

Roberto Boi e Francesca Renzi prendono le distanze dalla Lega ma non è ancora un addio



di Riccardo Toffoli

“Chi paga regolarmente le tasse
non è cittadino di serie B”. Sulla
lotta all’evasione l’assessore alle
finanze Lanfranco Principi va
dritto per la sua strada: appena il
governo toglierà il blocco saran-
no inviati i rimanenti 19 milioni
di euro di accertamenti per le
annualità 2015-2019. Ma Princi-
pi lascia aperta la porta alla pro-
posta di Piazza Civica di rivede-
re il contratto della Progetto
Ambiente per risparmiare sulla
bolletta Tari: “Ci sono alcune
ipotesi possibili in campo che
stiamo valutando in maggioran-
za, compresa quella di trasfor-
mare il servizio porta a porta
nelle periferie con le isole ecolo-
giche”. Dopo l’approvazione del
bilancio, abbiamo intervistato
l’assessore alle finanze per
saperne di più. 
Assessore Principi, tutta Italia
protesta per le riaperture. I
ristori sono nulla a confronto
delle perdite di alcuni compar-
ti economici,  specie le attività
di ristorazione. Ci sono prote-
ste ovunque, la crisi economica
accompagna la pandemia stre-
mando intere famiglie e ad
Aprilia aumentate le tasse?
C’era proprio bisogno?
“Le aliquote in questione sono
l’Irpef e l’Imu e sono state al
vaglio della commissione finan-
ze e poi del Consiglio comunale.
Come ho ripetuto più volte, non-
ostante abbiamo cercato il tutto
per tutto, non è stato possibile
evitare gli aumenti. Abbiamo
dato la priorità ai servizi essen-
ziali per i cittadini nonostante le
grosse difficoltà economiche
che sono accresciute con questa
pandemia e anche l’amministra-
zione ne ha risentito. Purtroppo
abbiamo dovuto ritoccare alcune
tariffe e mentirei se dicessi che
non aumenta nulla. Per l’addi-
zionale abbiamo uniformato l’a-
liquota allo 0.8 salvaguardando
la soglia minima di esenzione
stabilita per legge.  Ma, insom-
ma, non per giustificare, è suffi-
ciente andare a vedere i Comuni
limitrofi dove già da anni l’ali-
quota è stata uniformata allo
0.8”.
Assessore però, non si prenda
sempre ad esempio il modello
“negativo” per giustificare una
scelta. Si prenda ad esempio
un modello virtuoso……
“Fino a quest’anno eravamo noi
l’orto migliore del vicinato. Ma
le assicuro che non me l’ha rico-
nosciuto nessuno. Nel bilancio
dell’anno scorso ci sono stati dei
modi di vedere diversi tra me e il
consigliere di Piazza Civica
Omar Ruberti. C’era la necessità
di aumentare qualcosa, lui rite-
neva che bisognava ritoccare
l’addizionale comunale e io in
quell’occasione mi opposi. E
portammo il bilancio in Consi-
glio comunale, senza ritoccare
l’addizionale comunale. Pur-
troppo quest’anno non ce l’ab-

biamo fatta. È stata una scelta
sofferta e dico ai lettori e ai cit-
tadini che abbiamo tentato fino a
15 minuti prima di andare in
commissione una strada per evi-
tarla”. 
Sull’Irpef eliminare gli scaglio-
ni in base alle fasce di reddito,
non le sembra un po’ ingiusto?
Dovranno pagare di più quelli
che hanno redditi più bassi….
“L’equità fiscale si basa sul con-
cetto che chi più guadagna, più
paga. La base imponibile dell’Ir-
pef è differente e varia in base al
reddito, per questo l’aumento
rimane comunque inferiore nei

redditi più bassi. La differenza
che è tenuto a pagare chi supera
i 9 mila euro è di gran lunga
inferiore a chi supera i 20 mila
euro proprio perché si conta in
percentuale sul reddito”. 
L’ex assessore all’ambiente
Giovanni Bafundi ci ha ricor-
dato del Consiglio comunale
del 22 maggio 2007 quando la
città si ribellò agli aumenti
della Tari varati dall’allora
giunta Santangelo. Diversi cit-
tadini, compresi alcuni espo-
nenti dell’attuale maggioran-
za, in segno di protesta porta-
rono sacchetti d’immondizia
nell’emiciclo dell’aula consilia-
re. Secondo quanto ci ha detto
il presidente di FuturAprilia
Pierino Ferrulli però dal 2011,
ossia da quando la maggioran-
za civica è alla guida della
città, la Tari è aumentata del
30%. Insomma non è stato
fatto granché meglio di allora?
“Chi fa queste constatazioni,
non si accorge di una cosa fon-
damentale: che il servizio di rac-
colta dei rifiuti ad Aprilia è cam-
biato profondamente dal 2007 al
2021. In primis non vediamo più
i secchioni nella città di Aprilia.
Quindi lo ritengo un ragiona-
mento un po’ riduttivo. Aprilia
oggi sulla raccolta dei rifiuti è da
esempio per altri Comuni, forse
qualcosa è stato fatto in questi
anni”.
Passiamo al’aumento dell’Imu
sui terreni agricoli e sulle aree

edificabili che passa da 0.76 a
1.06. Gli aumenti in questo
caso vanno a colpire principal-
mente le periferie che già
lamentano una mancanza cro-
nica di servizi: strade dissesta-
te, senza fognature pubbliche,
senza pubblica illuminazione o
rete idrica. Le periferie dicono:
possiamo anche fare qualche
sacrificio ma aumentate i ser-
vizi. Cosa risponde? 
“Dire che le periferie sono total-
mente prive di servizi mi sembra
un’esagerazione. Voglio sottoli-
neare che quest’amministrazio-
ne ha avuto un’attenzione parti-

colare per le periferie. Noi
abbiamo un’area periferica
molto estesa e i miracoli non si
possono fare. Gran parte dei
finanziamenti che siamo riusciti
ad ottenere in questi ultimi anni,
parliamo ad esempio dei 5
milioni di euro che da diversi
anni arrivano dal Ministero
dell’Interno, vengono investiti
in opere nelle periferie. È una
necessità che conosciamo anche
noi, però poi tutto va riportato
alle disponibilità economiche
dell’ente e, prima di tutto, biso-
gna garantire i servizi minimi a
tutta la cittadinanza, non ci sono
solo i problemi delle periferie”.
Per le periferie arriva anche
l’incognita del passo carrabile.
Con il nuovo regolamento
approvato in Consiglio comu-
nale pare che debbano pagare
il passo carrabile anche coloro
che hanno un ingresso su una
strada semiprivata piena di
buche e senza marciapiede. C’è
stata una grande discussione
in Consiglio comunale. Ora
può dirci se gli ingressi su stra-
de private e senza marciapiede
dovranno essere soggetti a
pagamento?
“Il passo carrabile è dovuto
quando, per usufruire dell’in-
gresso nella propria abitazione,
andiamo ad occupare anche par-
zialmente o temporaneamente
un’area pubblica. In Consiglio
comunale sia io che la funziona-
ria dell’ufficio abbiamo chiarito

questo aspetto. Se noi abbiamo
un ingresso che è a raso della
strada, non occupa né il marcia-
piede né la scolina, non è dovuto
alcun pagamento. Non le
nascondo, però, che abbiamo
avuto delle situazioni in cui, per
usufruire del passaggio nella
propria abitazione, alcuni citta-
dini hanno messo mano sulla
proprietà del Comune, qualcuno
ha intubato la scolina, qualcuno
l’ha addirittura coperta. Queste
non sono situazioni che possono
essere ammesse. Il regolamento
è stato estrapolato dalla normati-
va nazionale di riferimento,

saranno possibili alcune modifi-
che sicuramente e siamo assolu-
tamente disponibili in tal senso.
Inoltre posso assicurare che
faremo in modo che chi dovrà
pagare il passo carrabile in peri-
feria, non paghi la stessa cifra

del cittadino del centro città”. 
Lei ha detto sempre in consi-
glio comunale che avete ulti-
mato uno studio per verificare
tutti i passi carrabili e le inse-
gne pubblicitarie della città e
in base a questo studio state
inviando gli accertamenti fino
a cinque anni fa. Ci spieghi
meglio.
“Lo studio è durato due anni e
abbiamo creato un database con
tutte le documentazioni fotogra-
fiche e metriche dei rilievi rac-
colti sulle insegne pubblicitarie,
luminose, non luminose, all’in-
terno delle vetrine, all’esterno
ecc. Lo stesso lavoro è stato
fatto per i passi carrabili. La
legge ci consente di poter andare
indietro di massimo di 5 anni.
Per le insegne pubblicitarie
abbiamo riscontrato chi non ha
mai dichiarato nulla ma anche
delle discordanze tra i rilievi
fatti e quelli denunciati. Ad oggi
ci siamo limitati a mandare gli
accertamenti del 2016. Purtrop-
po poi la pandemia ha bloccato
tutto ma già iniziamo a vedere
dei risultati. Abbiamo registrato
maggiori contrasti sulle tipolo-
gie di insegna dichiarata: lumi-
nosa e non luminosa. Un’inse-
gna fotografata come luminosa
potrebbe non essere luminosa.
Ovviamente se sono installazio-
ni recenti, bisogna che i proprie-
tari dimostrino con la fattura,
l’anno in cui è stata installata
l’insegna. Se non c’è alcuna
prova che dimostri il contrario,
bisogna pagare per cinque anni
arretrati”. 
Parliamo dell’evasione ed elu-
sione in generale. Il capogrup-
po di Unione Civica Marco
Moroni, sua lista di riferimen-
to, ci ha dichiarato che per

22 APRILE - 6 MAGGIO 2021pagina 2 IL GIORNALE DEL LAZIO

Registrazione Tribunale di Latina 20/1/1977 n. 284
REDAZIONE : Via Fermi n. 18  - 04011 Aprilia (Latina)

Tel. e Fax 06.9275019 - 335.8059019 
e-mail:  giornaledellazio@libero.it - info@giornaledellazio.it 

sito: www.giornaledellazio.it
DIRETTORE RESPONSABILE: Bruno Iorillo

PUBBLICITA’: Via E. Fermi n. 18 -  Aprilia (Latina) - Tel. 06.9275019 - 335.8059019
STAMPA: ROMANO PIGNANI

Editore D.P.R. di Bruno Iorillo 
Iscritto al R.O.C. (Registro degli Operatori della Comunicazione)

La riproduzione di testi e immagini deve essere autorizzata dall’editore.
La collaborazione ad articoli o servizi  è da considerarsi  del tutto gratuita e non
retribuita. Manoscritti e fotografie  anche se non pubblicati non si restituiscono

LAZIO
IL GIORNALE DELIL GIORNALE DEL

LAZIO

Sulla possibilità per le imprese di svincolarsi dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, Principi è categorico: “Impatto devastante che penalizza i cittadini”

APRILIA - “SENZA GLI AUMENTI SAREBBERO VENUTI
MENO I SERVIZI ESSENZIALI PER I CITTADINI”

Intervista all’assessore Lanfranco Principi dopo l’approvazione degli aumenti di Irpef e Imu
Sulla proposta di Piazza Civica: “Disponibili a rivedere il contratto di Progetto Ambiente ma i costi sono quelli”
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tasse comunali non pagate
avete in sospeso 24 milioni di
euro di accertamenti. È vero?
“Abbiamo prodotto circa 24
milioni di euro di accertamento
che riguardano totali o parziali
omissioni di tasse comunali.
Siamo riusciti ad emettere finora
solamente circa 5 milioni mentre
abbiamo ancora 19 milioni di
euro da inviare che sono in
sospeso appunto per il blocco
dovuto alla pandemia e voluto
da governo”. 
Di che anni?
“Dal 2015 al 2019”
Lo sblocco degli accertamenti,
se tutto rimane confermato e
non ci saranno ulteriori slitta-
menti da parte del governo, è
previsto per maggio. In questo
periodo di pandemia lei se la
sente di intraprendere azioni
coattive e di mettere mano nei
conti correnti degli apriliani?
Me la sento…..come si presente-
rebbe lei davanti ai cittadini che
pagano regolarmente nonostante
la pandemia e fanno grandi
sacrifici per essere in regola?
Non sono cittadini di serie B.
Valuteremo di volta in volta il
motivo per il quale si è arrivati a
quell’evasione. Nel 2020 con il
nuovo regolamento abbiamo
inasprito le azioni nei confronti
degli evasori ma dall’altra parte
abbiamo consentito a coloro che
dimostrano di avere effettiva-
mente delle difficoltà, di poter
pagare a lungo termine”.
Mi scusi ma non si possono
prendere ad esempio le società
di recupero? Molti cittadini
non riescono a pagare le rate
delle finanziarie e le società di
recupero in questo periodo
fanno dilazioni nei pagamenti
con piccole rate anche fino a
180 mesi. Perché non dare que-
sta possibilità a chi ha difficol-
tà a pagare?
“Dipenderà dalle situazioni e dai
nuovi scenari che avremo di
fronte. Il 2020 sé stato un anno
che ha messo in difficoltà tutti.
Nel momento in cui sarà termi-
nata la pandemia e potremo
mandare gli accertamenti, si
potrà ragionare su un eventuale
dilazione degli importi. Il pro-
blema dell’evasione è una que-
stione nazionale. Voglio però
dire che la città sulla lotta all’e-
vasione ha fatto tanto ed è vero
che ancora c’è da fare. Non si
dica però che non sia stato fatto

nulla”.
Il capogruppo di Piazza Civica
Giuseppe Petito ha proposto di
intervenire sul contratto di ser-
vizio della Progetto Ambiente
per cercare di alleggerire la
bolletta Tari ai cittadini. Sem-
pre Ferrulli di FuturAprilia ha
detto che i dipendenti assunti
tramite agenzie interinali
hanno un costo del 15% mag-
giore rispetto a quelli stabili.
Inoltre il noleggio dei mezzi
per la differenziata ha costi
enormi. Non conviene acqui-
starli?
“Per il personale interinale, Fer-
rulli è rimasto un po’ indietro.
La Progetto Ambiente ha prov-
veduto a fare un concorso e si è
liberata del 90% del personale
interinale assumendo diretta-
mente in pianta stabile. Sul dis-
corso dell’utilizzo dei mezzi a
noleggio non sono d’’accordo.
Non ci dimentichiamo che la
Progetto Ambiente era gestita
con l’utilizzo dei mezzi acqui-
stati e che nuovi si pagano tan-
tissimo poi a breve si svalutano e
c’è la necessità di avere un’offi-
cina attrezzata. Non credo che
utilizzare il sistema dell’acqui-
sto e della manutenzione in pro-
prio sia meno oneroso dell’at-
tuale criterio adottato con il
noleggio che, poi, se andiamo a
vedere è un sistema diffuso un
po’ ovunque. Evidentemente è
più vantaggioso”. 
Quindi non si rivedrà il con-
tratto di servizio?
“Noi siamo aperti a qualsiasi
discussione. I costi però sono
questi non penso ci siano tante
possibilità d’intervento”. 
Avete pensato di trasformare il
servizio porta a porta in isole
ecologiche almeno in alcune
zone della città? Si abbassereb-
bero i costi del servizio e quindi
si alleggerirebbero le bollette. 
“Ci sono idee contrastanti. Non
nascondo che ne abbiamo parla-
to. Sulla questione delle isole
ecologiche abbiamo delle espe-
rienze non propriamente positi-
ve. Abbiamo pensato alle isole
ecologiche non tanto nel centro
di Aprilia, perché altrimenti
significherebbe tornare indietro
all’epoca dei cassonetti, ma
nelle periferie. Il problema è
stato affrontato in maggioranza e
continuiamo a discuterlo. Ho
partecipato a più di qualche
incontro, stiamo valutando la

soluzione migliore”.
Con la nuova normativa tutte
le imprese avranno la possibili-
tà di svincolarsi dal servizio
pubblico di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti. Si potrà fare
un contratto con un’azienda
privata e risparmiare tantissi-
mo perché alcune attività, ad
esempio i negozi di abbiglia-
mento o di scarpe che produ-
cono solo carte o cartone, non
saranno più obbligate a pagare
migliaia e migliaia di euro di
Tari. Secondo lei ci sarà un
salasso per le famiglie che
dovranno comunque coprire il
costo del servizio pubblico? 
“Il problema è importante. È
intervenuta l’Anci e hanno pro-

rogato la normativa a giugno. La
sua applicazione avrà un impatto
devastante per gran parte dei
Comuni. Stiamo valutando per-
ché ci potrebbe l’adesione delle
attività industriali o commerciali
all’utilizzo di società private.
Ma a questo punto faccio una
domanda: perché non possiamo
farlo anche noi?”
Ma se poi il costo del servizio
pubblico rimane lo stesso, chi
paga? Le famiglie?
“Difatti il grosso problema e la
discussione è legata a questo
aspetto. Si agevoleranno le atti-
vità a discapito dei cittadini”.
C’è chi punta all’applicazione
della Tarip, ossia la tariffa
puntuale. Se applicata, si

pagherebbe in base ai rifiuti
prodotti. Piazza Civica pensa-
va anche di mettere a paga-
mento il servizio attualmente
gratuito dell’ecocentro. Lei
cosa pensa?
“E’ una proposta in effetti di
Piazza Civica. Dobbiamo vede-
re. Non credo sia comunque la
soluzione a tutti i mali. Non so
quanto far pagare il conferimen-
to di alcune tipologie di rifiuti
nell’ecocentro comunale possa
impattare sui bilanci della Pro-
getto Ambiente. Personalmente
ho dei timori. Non tutti i cittadi-
ni sono onesti, non vorrei poi
che questi rifiuti ce le ritroviamo
abbandonati per strada”.

FUTURAPRILIA SU PROGETTO AMBIENTE:
“COSTI DIVERSI PER UN MILIONE E 600 MILA

EURO. CHE COSA SONO?”
di Pietro Ferrulli*
Ho ascoltato con interesse l’intervista
all’Assessore Principi e condivido il
parere secondo cui la raccolta differen-
ziata rappresenta uno degli esempi più
virtuosi di tutela dell’ambiente e del
decoro urbano. Ciò non toglie che il ser-
vizio di raccolta debba essere svolto con
principi di economicità e trasparenza.
Prendiamo atto dalle dichiarazioni del-
l’assessore che la Progetto Ambiente
non utilizzi più ( o la faccia marginal-
mente) il lavoro in somministrazione, ma le nostre osservazioni si riferivano agli anni pre-
cedenti ( quasi un decennio) in cui i costi di tale personale hanno gravato il costo comples-
sivo di circa il 15% ( in linea di massima 300 mila euro/anno). Così come per quanto riguar-
da il noleggio dei mezzi. Se è discutibile affidarsi al noleggio o investire comprando i mezzi,
non si capisce perché per un servizio da erogare tutto l’anno si siano fatti contratti di una
tempistica irrisoria quando affidandosi ad una tempistica annuale o pluriennale si sarebbero
strappate condizioni sicuramente di miglior favore. Infine riguardo l’affermazione : “ I cit-
tadini di Aprilia non pagano i tributi anche per chi non paga” Presumo si riferisca al dubbio
sollevato durante la mia intervista nella quale sollevavo perplessità sulla questione dei “
Costi Comuni”. Ebbene cerco di esplicitare meglio tale dubbio. Con non poche difficoltà
sono riuscito a visionare il PEF ( Piano Economico Finanziario) relativo al 2019 ( nel sito
del Comune è facile visionare le tariffe del tributo TARI ma molto più difficile se non
impossibile visionare il relativo PEF che è il documento che determina e quantifica l’entità
complessiva del tributo). In tale piano , nei cosiddetti Costi Comuni alla voce “ COSTI
DIVERSI” è inserita una posta del valore di 1,6 milioni. Tale voce del PEF sulla base del
decreto legislativo del 1999, dovrebbe comprendere costi relativi a studi, consulenze e cre-
diti inesigibili. Una simile cifra, che rappresenta oltre il 10% dell’intero Piano, sarebbe
assurdo addebitarla a consulenze ma è più probabile ascriverla a crediti inesigibili. Ma quali
sono i crediti inesigibili per una società che ha quale unica missione raccogliere rifiuti e per-
cepire il tributo? Questo è il semplice dubbio. Pertanto all’Assessore chiedo semplicemente
: “ Da cosa è composta la voce del piano COSTI DIVERSI?” 

*presidente del movimento FuturAprilia
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Le periferie contro gli aumenti Imu sui terreni agricoli chiedono almeno più servizi
“PAGARE PIU’ TASSE SUI TERRENI AGRICOLI SIGNIFICA 

CONVICERE I PROPRIETARI A VENDERE….ANZI A SVENDERE”
Intervista a Mirco Merli presidente di Unione Borgate Aprilia che denuncia: “Non finanziano la Legge 6 perché non ci sono i progetti”

di Riccardo Toffoli

Le periferie non hanno preso
bene gli aumenti Imu sui terre-
ni agricoli. Abbiamo rivolto
qualche domanda a Mirco
Merli, presidente di Unione
Borgate Aprilia e  consigliere
del Comitato La Gogna. Unio-
ne Borgate è  nata da poco più
di due mesi. Si tratta di un
coordinamento tra consorzi e
comitati al quale finora hanno
aderito Nuovo Pantanelle, Vil-
laggio Verde, Plamaroga, I
Fiumi,Casolare Alto,Consor-
zio Leda,Tre Confini e il comi-
tato di quartiere La Cogna.
Partecipa anche Colle dei Pini
ma non è fondatore.
Prima di tutto ci spieghi cos’è
Unione Borgate?
“Unione Borgate nasce a
Roma subito dopo la guerra
con lo scopo di risanare le
periferie romane. Doveva
regolamentare l’abusivismo
generatosi a seguito della per-
dita delle abitazioni durante la
guerra. In questi ultimi anni
abbiamo riscontrato un certo
contrasto con il coordinamento
dei consorzi locale e abbiamo
pensato di trattare con l’Unio-
ne Borgate di Roma per creare
un nucleo qui ad Aprilia.
Abbiamo sondato gli umori
degli altri consorzi che come il

mio non si riconoscevano più
nel coordinamento locale e
abbiamo deciso di fare questa
nuova avventura per dare un
futuro alle periferie.  Attual-
mente siamo otto consorzi e

due comitati di quartiere”. 
Parliamo degli aumenti.
Insomma sta alle periferie
l’onere di risanare parte di
questo bilancio. Come l’avete
presa?
Non la prendiamo bene. Sulla

questione che non si possa par-
lare di una vera e propria stan-
gata, possiamo anche essere
d’accordo. Stiamo parlando di
pochi euro pro capite. Ritenia-
mo però che non era assoluta-

mente il momento di mettere le
mani in tasca ai cittadini”.
L’assessore alle finanze Lan-
franco Principi ha dichiarato
che purtroppo questo
aumento era necessario per
mantenere i servizi indispen-

sabili della città. Lei cosa
pensa?
“Abbiamo ascoltato cosa ha
detto l’assessore. E siamo
d’accordo che in determinate
zone di Aprilia il servizio

sociale è molto attivo. In altre
però viene demandato alla
buona volontà dei cittadini.
Non riteniamo giusto che alcu-
ni cittadini, che si prodigano
con buona volontà, portino il
peso di determinate situazioni

che andrebbero avvantaggiate
da parte della pubblica ammi-
nistrazione”.
L’Imu colpisce specialmente
le periferie. Avete calcolato
quanto sarà l’aumento di
media?
“Non abbiamo calcolato quan-
to sarà l’aumento. Abbiamo in
parte apprezzato la risposta del
Sindaco che ci ha assicurato
comunque l’abbattimento del
60% dell’Imu sui terreni edifi-
cabili nelle aree dove non sono
stati approvati i piani attuativi
però non possiamo non ricor-
dare che parliamo di una parte
marginale delle periferie. Una
gran parte delle aree periferi-
che non è rientrata nella
variante ed è rimasta pertanto a
zona agricola. Ora non sono
tutti lotti sui quali è possibile
impiantare un’azienda agricola
e la nostra paura è che si scate-
ni un mercato a ribasso con
svalutazione delle aree in fase
di vendita. Se un cittadino si
vede aumentare le tasse su un
lotto di terreno, tende a ven-
derlo”. 
Il capogruppo di Unione
Civica Marco Moroni ricor-
dava che le periferie sono
sorte per la gran parte abusi-
vamente e che pertanto non
si possono pretendere servizi
dall’oggi al domani. I finan-
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ziamenti della legge 6 della Regione arri-
vano col contagocce. Insomma come si fa
a dare più servizi? 
“La legge 6 non viene finanziata ma in real-
tà non ci sono i progetti. Se non ci sono i
progetti non c’è il finanziamento. Se per i
servizi “dall’oggi al domani” si intendono
gli ultimi 40 anni della storia di questa città,
mi sembra un’immediatezza un po’ troppo
larga! Battute a parte, noi abbiamo chiesto
di tenere in considerazione il fatto che se
aumenti le tasse ai cittadini devi aumentare
anche i servizi. Faccio un esempio lampan-
te. Moltissime persone non hanno mai ritira-
to i mastelli della differenziata e persistono
nel voler gettare i sacchetti dell’immondizia
per strada. Quei sacchetti dell’immondizia
non vengono raccolti dal servizio comunale
e se anche un privato cittadino decidesse di
adoperarsi per eliminare dalla strada questi
rifiuti, dove li mette? Dovrebbe portarli a
casa! Ora sono stati posizionati nelle aree
più esposte dei cartelli con avviso di presen-
za delle telecamere o di fototrappole, ma
sono rimasti solo ai cartelli. E molte persone
sembra che lo facciano persino a posta a
gettare lì la spazzatura”. 
L’assessore Principi ha affermato che
sono stati inviati gli accertamenti sui
passi carrabili. Sono arrivati? Cosa ne
pensate?
“Nel mio consorzio non sono ancora arrivati
ma so di alcuni consorzi dove sono arrivati
e ho seguito le lamentele. Lamentele sacro-
sante! Si tratta di abitazioni private che non
sono su strade pubbliche”. 
Lei è anche consigliere del comitato di
quartiere La Gogna. Cosa vi aspettate
dalle istituzioni sul progetto di bonifica e
discarica in via Savuto?
“Abbiamo apprezzato il no del Comune al
progetto e il lavoro svolto dalla provincia di
Latina. Al contrario di quello che si dice, la
Provincia ha fatto un ottimo lavoro e ha
messo tutto il suo impegno affinché ad Apri-
lia non ci sia una discarica che sarebbe un
altro inutile fardello per la città”. 

MOVAP: “IL COMUNE STA INVIANDO LE BOLLETTE TARI SENZA CHE
SIANO STATE ANCORA DEFINITE LE NUOVE TARIFFE E LE NUOVE MODA-

LITA’ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PER LE IMPRESE.
IL COMUNE VUOLE FARE SOLO CASSA”

di Alessandro Mammucari*
Sulla TA.RI. 2021 un pasticcio senza fine da parte dell’amministrazione
Terra, con il conto presentato a carico delle attività produttive del nostro
territorio che oltre a subire i danni della pandemia sono chiamate a paga-
re tasse per servizi dei quali non si è usufruito. Sulla questione della
TA.RI. è bene andare con ordine. Nell’agosto 2020 il legislatore ha intro-
dotto importanti novità per la TA.RI. applicata alle utenze non domesti-
che, ovvero per tutte quelle imprese e negozi che operano sul nostro ter-
ritorio che spesso sono chiamate a pagare una tassa sproporzionata
rispetto al servizio reso. Tra le più importanti la possibilità per quest’ul-
time di uscire dal servizio pubblico e di far gestire il conferimento dei
rifiuti urbani assimilati a società private non sostenendo più il costo della
TA.RI. (salvo la quota residuale della parte fissa) pagando quindi il ser-
vizio di smaltimento dei rifiuti in ragione del conferimento e della reale
quantità di rifiuti prodotti. Una novità importante che porterebbe le molte
attività a pagare una quota TA.RI. di gran lunga inferiore alle bollette
inviate dal Comune, le quali è bene ricordare non tengono conto dei rifiu-
ti prodotti o della capacità/attenzione nel differenziare i rifiuti bensì pog-
giano il calcolo del costo della TA.RI. prevalentemente su elementi dimensionali dell’impresa. Purtroppo, ad oggi
pur potendo, l’amministrazione comunale non ha ancora adottato le opportune modifiche regolamentari per consen-
tire alle utenze non domestiche di esercitare questo diritto che per legge va fatto entro il 31 maggio 2021, recapitando
in questi giorni le bollette anche a chi deciderà di conferire i rifiuti urbani assimilati ad imprese private. Un ulte-
riore aspetto riguarda la questione dei costi della Progetto Ambiente e le azioni necessarie per ridurli. Il tavolo di con-
fronto promesso in Consiglio Comunale dall’amministrazione non è stato ancora convocato nonostante l’urgenza
dovuta anche in ragione alle novità introdotte di recente. Costi e non solo, perché è bene anche chiarire alla cittadi-
nanza che i mancati incassi subiti dal Comune di Aprilia nel corso del 2020 per effetto dell’emergenza sanitaria
ammontano per il solo 2020 a ben 7 milioni di euro, dato che dovrà essere certificato ufficialmente entro il 30 aprile
2021 al Ministero dell’Economia per la quantificazione dei trasferimenti compensativi da parte dello Stato ai Comuni.
Si evidenzia al riguardo che i mancati incassi ed in generale gli squilibri di cassa del Comune in “qualche modo” deb-
bono esser sanati e qualora non si riesca a recuperarli pretendendo da chi non paga, il rischio concreto sarà ancora una
volta che chi paga dovrà pagare un po’ di più. Le bollette arrivate in queste ore nelle nostre case “ad una prima occhia-
ta” potrebbero sembrare maggiori rispetto all’anno precedente ma è bene chiarire che non è così, ovvero quest’anno il
Comune ha pensato di ridurre le possibili rate portandole da 3 a 2 (sostanzialmente nel 2020 era possibile pagare la
TA.RI. in 3 rate nel 2021 il numero massimo di rate è 2) scelta incomprensibile. Infine la questione relativa agli
aumenti della TA.RI., al riguardo è bene chiarire e precisare che GLI AUMENTI CI SARANNO,   ma sempli-
cemente non sono ancora visibili e ben quantificabili poiché le bollette inviate in questi giorni dal Comune per il paga-
mento della TA.RI. non tengono conto degli eventuali aumenti da applicare per l’anno 2021, giacché ancora non decisi
dal Consiglio Comunale nel corso dell’ultima seduta con il rinvio di adozione delle nuove tariffe da effettuarsi entro
il 30 giugno 2021. Riteniamo, anche sulla base del recente grido di allarme lanciato dai commercianti, è sempre più
urgente adottare le misure necessarie per alleviare le sofferenze delle attività produttive ed evitare ingiustificati aumen-
ti per le famiglie apriliane.

*Movap - Aprilia
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A colloquio con l’Associazione Ristoratori Aprilia che, appena nata, cerca di
tutelare una categoria fortemente colpita dall’attuale pandemia

“I RISTORI SONO PRATICAMENTE NULLA: 
CI FACCIANO APRIRE IN SICUREZZA”

“I contagi anche se siamo chiusi, continuano ad esserci ed aumentare.
Dopo un anno si è capito che non siamo noi il problema”

di Riccardo Toffoli

“Noi chiediamo le riaperture
non perché non siamo consa-
pevoli della gravità della pan-
demia, ma perché i ristori dello
Stato non sono sufficienti e la
ristorazione è il 30% del Pil
italiano”. I ristoratori di Apri-
lia si federano in un’associa-
zione a tutela della categoria in
questo difficilissimo momento
di pandemia che li ha colpiti
con forti restrizioni. Oltre 50
attività apriliane tra bar, pub,
ristoranti, gelaterie ecc. hanno
dato vita nei giorni scorsi
all’Associazione Ristoratori di
Aprilia che ha come obiettivo
prima di tutto il superamento,
tutti insieme, della crisi econo-
mica dovuta alla pandemia
Covid-19 e poi la valorizzazio-
ne del territorio partendo dal
presupposto che una città più
bella e più vivibile permette
alle attività di ristorazione di
avere maggiori consumi indot-
ti. Abbiamo parlato con il pre-
sidente Lorenza Gazzi e il
socio fondatore Alessandro

Liotino. “Al momento –ci dice
il presidente Lorenza Gazzi-
siamo circa 50 attività ma stia-
mo aumentando. Ad ogni
riunione riceviamo tante mail.
Abbiamo cercato di contattare
più persone possibile e ricevia-
mo richieste di adesione tutto-
ra. Siamo nati per darci una
forma di tutela e condividere
un po’ il malessere che c’è nel

settore a causa della pandemia.
Ma abbiamo in mente un
obiettivo di più lungo respiro:
la valorizzazione del territorio
sarà un ritorno economico per
le nostre attività. Se Aprilia è
bella e vivibile, le nostre attivi-
tà lavoreranno di più. Abbiamo
intenzione, quindi, di trovare
un canale preferenziale di
comunicazione con la pubblica

amministrazione. L’obiet-
tivo primario ora è ripartire
e poi mano mano speriamo
di raggiungere tutti gli
altri”. A rispondere sui
punti dolenti di una catego-
ria allo stremo dopo un
anno di chiusure a sin-
ghiozzo è Alessandro Lio-
tino.
Negli ultimi giorni l’Ita-
lia è stata invasa dalle
proteste dei ristoratori in
particolare. Abbiamo
visto scene che speriamo
nel futuro non debbano
più ripetersi di imprendi-
tori stremati, in lacrime e
in ginocchio davanti alle

forze di polizia. E’ una situa-
zione ormai insostenibile per
voi?
“Tengo a precisare che lottia-
mo per le riaperture ma non
perché non siamo consci del
grande problema del Covid-
19. Diciamo che è arrivato il
momento di riaprire perché la
ristorazione è il 30% del Pil
italiano e intorno a noi si sta
fermando una gran parte del-

l’economia italiana. Anche se
siamo stati categorizzati come
attività “non necessarie” e
quindi che potevamo sacrifi-
carci alla chiusura, vorremo
dire che tutti quelli che lavora-
no nel comparto hanno biso-
gno di uno stipendio a fine
mese e è questo è altrettanto
necessario. Quindi dopo mesi
di chiusura delle nostre attivi-
tà, i contagi in Italia sono
comunque continuati. Si è
capito che il problema non
siamo noi ristoratori. Il proble-
ma è attribuibile a qualcos’al-
tro che non sono io competente
a dirlo. Onde evitare di buttare
all’aria anni di sacrifici, espe-
rienza e lavoro abbiamo
cominciato a combattere anche
noi di Aprilia e in un momento
di estrema difficoltà ci siamo
uniti insieme alle altre catego-
rie d’Italia per combattere”. 
Voi siete stati doppiamente
colpiti. Da un lato per via
delle chiusure ma dall’altra
per via degli investimenti
che, con la promessa della
riapertura, avete sborsato

Lorenza Gazzi
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per mettere in sicurezza i
locali…..
“Il problema del ristoratore è
stato proprio questo: il sin-
ghiozzo delle aperture. La
ristorazione è programmazio-
ne e il singhiozzo ci ha portato
ulteriori danni oltre alle chiu-
sure. Non c’è mai stata una

data certa o almeno mai stata
assicurata, non c’è stato detto
mai nulla. Noi siamo stati tutto
l’inverno con il telefonino alla
mano a vedere le zone: oggi è
gialla, domani rossa o arancio-
ne. E questo è un danno enor-
me per l’impresa”.
La possibilità dell’asporto o
della consegna a domicilio
non ha compensato quindi la
chiusura?
“Se si ha un tipo di ristorazio-
ne che si basa sull’asporto è un
discorso diverso. L’asporto per
un paese come Aprilia non è
una grande resa. Forse il saba-
to si fa qualcosa, gli altri giorni

non vale nemmeno la pena
accendere la lampadina del
negozio. Se hai poi del perso-
nale, come un cuoco, già c’hai
rimesso. Tanti di noi hanno
deciso di non attivare il servi-
zio di asporto perché, tirate le
somme dei costi e dei benefici,
si sarebbero solo aumentati i

debiti. L’asporto funziona
nelle grandi città. Nelle picco-
le realtà è singhiozzante e,
bene che vada, è un semplice
palliativo”. 
Quali sono le vostre richie-
ste?
“Chiediamo di riaprire in sicu-
rezza. Chiediamo un aiuto su
tutte le spese fisse come gli
affitti dei locali e le bollette
prima di tutto. Lo Stato italia-
no quando parla di ristori, dà
cifre irrisorie. Quello che ci è
arrivato non ci basta neppure
per un mese di affitto. Quindi
se non ci sono adeguati ristori
ci devono far riaprire”. 

I ristori dello Stato cosa
coprano in effetti?
“Possiamo paragonarli al
nulla. I proprietari dei locali ci
sono venuti incontro, per cari-
tà, sui costi dell’affitto ma
abbiamo sempre dovuto paga-
re anche nei mesi in cui siamo
stati chiusi. Il cassetto di riser-
va di tutte le attività si è com-
pletamente prosciugato in que-
sti mesi di chiusura e riaprire
sarà molto difficoltoso. Quindi
anche quando ci diranno che

possiamo riaprire, noi saremo
in una situazione di estremo
disagio”. 
Voi avanzate delle rivendica-
zioni di livello nazionale.
Perché non avete pensato di
federarvi con qualche asso-
ciazione di categoria nazio-
nale?
“Stiamo valutando. Stiamo
facendo delle riunioni anche
con le delegazioni dei ristora-

tori di Anzio, Nettuno, di Ter-
racina, di Genzano, di Ariccia
e di Latina per confrontarci su
questo tema. Le associazioni
di categoria che ci rappresenta-
no a livello nazionale sono
state molto titubanti in questo
periodo e sono pressoché
scomparse. Questo ci ha creato
dei forti dubbi. Siamo vicini a
Mio, il Movimento Imprese
Ospitalità nato da circa un
anno che ci rappresenta un po’
di più perché sta sia in piazza

sia sta sui tavoli a discutere le
nostre posizioni”.
Sulla Tari il governo ha pro-
messo un blocco. Questo
almeno va a dare una rispo-
sta alla richiesta che recente-
mente avete avanzato al sin-
daco di Aprilia?
“Giovedì 15 aprile abbiamo
avuto un incontro con il sinda-
co Terra. Il nostro intervento è
un semplice chiedere aiuto.

Noi non vogliamo sindacare se
la Tari costa poco o tanto, ma
solo far presente che se siamo
stati chiusi e non abbiamo la
possibilità di pagare la bollet-
ta. Il sindaco ci è venuto incon-
tro, conosce il nostro problema
e ci ha promesso che ci aiuterà.
Ci ha detto di aspettare perché
il governo per le categorie più
colpite, ha annunciato delle
misure importanti. Aspettiamo
quindi, il nuovo decreto del
governo per continuare il dia-
logo con il sindaco”. 
Sempre in tema di Tari, la
nuova normativa permette
alle imprese di uscire dal ser-
vizio pubblico dei rifiuti. Voi
siete già 50 attività, potreste
contrattare con un’azienda
privata per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti e
magari ottenere dei prezzi
molto più vantaggiosi. Un
pensierino l’avete fatto?
“La privatizzazione può essere
un’ottima arma se viene gestita
in una certa maniera e va a cal-
mierare i prezzi perché c’è
competitività e non c’è un
unico fornitore. Però come
associazione noi abbiamo l’o-
biettivo di collaborare con il
Comune per il bene collettivo
di questa città. Quindi noi pre-
feriremo rimanere nel servizio
pubblico, a meno che certo una
eventuale società privata non
ci facesse pagare un terzo di
quello che paghiamo con il
Comune”. 
Per contattare l’associazione:
araprilia2021@gmail.com
oppure la pagina Facebook
Associazione Ristoratori Apri-
lia.

Alessandro Liotino
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Grandi manovre per la politica apriliana

GIOVANNINI APRE LE DANZE
Ingresso in maggioranza del consigliere Vincenzo Giovannini. Va nel gruppo misto. I consiglieri

Roberto Boi e Francesca Renzi prendono le distanze dalla Lega ma non è ancora un addio
di Riccardo Tofoli
Forse i malumori e i mal di
pancia interni alla maggio-
ranza non piacciono al sinda-
co Antonio Terra. Terra sa
che non potrà essere più lui a
guidare la coalizione civica
nel 2023 perché questo è il
suo secondo mandato e la
legge gli impedisce di rican-
didarsi. Serve pertanto un
“nome” che sappia rappre-
sentare e garantire tutti così
come ha fatto lui in questi 10
anni. E bisogna ammettere
che ci ha saputo fare. Ad
Aprilia nessun sindaco è
durato così tanto nella storia
repubblicana. Ma al nuovo
appuntamento elettorale non
può permettersi di arrivare
con una maggioranza “logo-
rata”, che è pronta a far salta-
re il tavolo nel giorno in cui
si dovrà decidere il suo suc-
cessore. Terra, poi, ha già
vissuto l’esperienza, per lui
ancora scottante, del suo pas-
sato vicesindaco Franco
Gabriele che, con tutta la sua
lista, a pochi mesi delle ele-
zioni gli ha chiuso le porte e
ha appoggiato il nuovo pro-
getto dell’ex preside Giorgio
Giusfredi. Nomi che possano
essere futuri candidati a sin-
daco della coalizione civica
nelle prossime elezioni circo-
lano da diversi mesi nelle
stanze dei bottoni e qualcuno
non perde occasione di farsi
notare come possibile erede
di Terra. Ma manca il “col-
lante”. E di certo malumori
interni e mal di pancia tra le
varie componenti non aiuta-
no. La prima è Aprilia Doma-
ni, la storica lista di Bruno Di
Marcantonio. Il consigliere
Mauro Fioratti Spallacci ex
assessore ai lavori pubblici
nella prima giunta Terra e ora
rimasto in Consiglio, non fa
mancare spesso i suoi disap-
punti. Né lo fa il gruppo di
Piazza Civica che nasce dallo
strappo con la Lista Terra,
proprio la lista del sindaco.
In Consiglio erano in quattro,
poi un rimpasto ha messo
fuori l’ex assessore all’am-
biente Michela Biolcati.
Sono entrati in giunta Moni-
ca Laurenzi all’ambiente e
Omar Ruberti all’urbanistica,
quest’ultimo si è dimesso da
capogruppo in consiglio
comunale. È subentrata la
dottoressa Mariana Iulian
che, invece, è voluta rimane-
re in Consiglio con la Lista
Terra e che ora guida la com-
missione finanze. L’abbiamo
vista all’opera nell’ultimo
bilancio e non manca di
dimostrare una grande atten-
zione alla sociale e al mondo

della scuola. Così Piazza
Civica si trova con soli tre
consiglieri comunali su quat-
tro e due assessorati ed ha
rimarcato qualche volta criti-
che su alcune decisioni
assunte, come nel caso Salini
dove insieme ad Aprilia
Domani si è astenuta. Qual-
che voce fuori dal coro l’ha
indirizzata anche nell’ultimo
bilancio dove, con un docu-
mento lungo e dettagliato, ha
indirizzato di fatto un ultima-
tum all’assessore al bilancio:
“Non siamo disponibili a
votare altri aumenti delle
tasse comunali”. E così il
“collante” tra i vari gruppi,
che garantisce attualmente il
sindaco Antonio Terra, sem-
bra non trovarsi in altre figu-
re. L’unica strada è allargare
la maggioranza, o meglio
ricompattare ciò che viene o
ciò che resta, per prepararsi
alle prossime amministrative.
Il primo passo è stato l’in-
gresso in maggioranza del
consigliere Vincenzo Gio-
vannini, ex capogruppo del
Pd poi passato ad Italia Viva
ed ora nel gruppo misto. La
sua posizione era del resto
molto “anomala”. Nel 2018
ha appoggiato con il Pd il
progetto antagonista di Gior-
gio Giusfredi ma al ballottag-
gio decise, in evidente rottura
con la coalizione e con il can-
didato sindaco ma seguendo
le indicazioni del partito, di
appoggiare pubblicamente
Antonio Terra per arginare la
svolta populista di destra che
tentava di strappare la guida
della città. Il suo appoggio fu
ripagato con la presidenza
della Commissione Ambien-
te. Ma ad accusare Giovanni-
ni era il suo passato. Come
nella quinta scena de La Tra-
viata di Giuseppe Verdi il
padre Germont chiede a Vio-
letta di far cessare immedia-
tamente la storia d’amore con
suo figlio Alfredo dicendo-
gli: “Ah, il passato perche’,
perche’ v’accusa?” così Gio-
vannini è rimasto in standby
a causa del suo passato di
dirigente politico del Pd e
soprattutto di vicesindaco
della giunta Santangelo. Per
due anni Vincenzo Giovanni-
ni ha saputo aspettare, spesso
inghiottendo rospi delle
invettive dell’opposizione
che l’ha accusato di poca
chiarezza quando si assenta-
va durante le votazioni o
votava a favore degli atti
della maggioranza. Alla fine
però, quando i conti devono
tornare e ci si deve preparare
per il futuro, anche le riserve
più tenaci sono pronte a

cadere. “Siamo al giro di boa
di questa maggioranza – ci
dice il sindaco Antonio Terra
- sono soddisfatto dell’in-
gresso in maggioranza di
Giovannini. Questa scelta
dimostra anche la vitalità del
civismo apriliano. A due anni
dalle elezioni, è venuto il
momento di capire chi condi-
vide questo percorso e quindi
inizia a ragionare con noi e
chi invece decide di scende-
re. Come è successo in passa-
to”. E non preclude a rimette-
re mano agli assetti dell’am-
ministrazione se fosse neces-
sario. Lo stesso Vincenzo
Giovannini nell’intervista
che ci ha rilasciato afferma
chiaramente che i nuovi
ingressi in maggioranza non
si esauriscono a lui. Scossoni
arrivano anche da destra.
Roberto Boi e Francesca
Renzi prendono le distanze
dai vertici regionali della
Lega. Anche se non si tratta
di un addio, comunque assi-
curano di rimanere all’oppo-
sizione. Insomma c’è molto
fermento nella politica apri-
liana e Terra è pronto a racco-
gliere i frutti. Come diceva
l’ex presidente del Consiglio
Agostino Depretis: «Se qual-
cheduno vuole entrare nelle
nostre file, se vuole accettare
il mio modesto  program-
ma, se vuole trasformarsi e
diventare progressista, come
posso io respingerlo?”. Basta
cambiare la parola “progres-
sista” con la parola “civico” e
il dado è tratto. 

“ENTRIAMO COME
INDIPENDENTI NEL

GRUPPO MISTO.
L’OBIETTIVO E’ UNA
LISTA CIVICA CHE

RAFFORZI L’ATTUALE
PROGETTO CIVICO”

Abbiamo fatto una lunga
intervista al consigliere Vin-
cenzo Giovannini che da
pochi giorni è entrato uffi-
cialmente nella maggioranza
Terra.

Perché questa scelta?
“Il mio gruppo ha appoggia-

to questa coalizione civica
nel ballottaggio del 2018
facendo una scelta ben preci-
sa. Eravamo convinti che non
potevamo permettere di affi-
dare alla destra il governo di
questa città. La coalizione
civica era quindi l’unica
alternativa e abbiamo appog-
giato Terra al ballottaggio.
Questa scelta ha avviato un
percorso. Ci è stata affidata la
presidenza di una commis-
sione e poi è stata aperta una
strada che ci ha portato ad
aderire al progetto civico.
Questo percorso oggi si è
concluso. In Consiglio aderi-
rò al gruppo misto”. 
In questi ultimi anni le scel-
te che ha fatto sono state
anche sofferte. Lei ha
lasciato il Pd di cui è stato
uno dei fondatori e poi ha
aderito ad Italia Viva.…..
“Nel 2018 al primo turno
abbiamo appoggiato Giorgio
Giusfredi candidato sindaco.
Poi nel ballottaggio ci fu una
grande occasione per tutta la
coalizione. Venne offerta al
candidato sindaco Giorgio
Giusfredi la presidenza del
consiglio comunale se aves-
simo appoggiato al ballottag-
gio Antonio Terra. Questa
proposta non fu accettata e
per me venne fatto un errore
perché lì avrebbe permesso a
tutta la coalizione insieme di
fare un progetto in modo
organico con i civici. Oggi si
sarebbero fatti dei discorsi
diversi. Non bisogna sempre
pensare ai rancori personali,
bisogna pensare al futuro e
alle prospettive per questa
città”. 
Però il suo cuore rimane
nel Pd?
“La mia storia è nota. Sono
una persona di centrosinistra.
Sono stato popolare, poi sono
entrato nella Margherita e
quindi sono diventato fonda-
tore del Pd. La mia militanza
politica è stata sempre nel Pd

fino ad un anno fa quando ho
fatto una scelta diversa. Fu la
scelta di tutto il gruppo che
rappresento. Noi preferiamo
una politica più riformista e
liberale invece il Pd si era
appiattito un po’ troppo, e lo
vediamo a livello nazionale,
su una posizione troppo di
sinistra, alle volte troppo
populista dei Cinque Stelle e
non eravamo convinti. È
stato uno strappo condiviso
con tutto il gruppo ed è stato
sofferto perché io ci credo
nel Pd e ci ho sempre credu-
to. Abbiamo aderito a Italia
Viva di Matteo Renzi”. 
In Consiglio non entrerà
con Italia Viva?
“Tutto il nostro gruppo ha
aderito al progetto civico.
Entro però nel gruppo misto
perché non avendo partecipa-
to come Italia Viva alle ele-
zioni comunali non mi è per-
messo costituire da solo un
gruppo autonomo in Consi-
glio comunale”. 
Ma le liste di maggioranza
hanno messo un veto su Ita-
lia Viva?
“No non c’è stato”.
Quali sono le prospettive?
E con Italia Viva?
“Ad Aprilia si sono formati
vari circoli di Italia Viva. Si
tratta di circoli civici che
appoggiano il progetto di
Matteo Renzi. Ad Aprilia
ancora non c’è un coordina-
mento, non c’è alcun segreta-
rio. In questa Provincia si
deve ancora organizzare il
partito. Per quanto riguarda il
nostro gruppo storico abbia-
mo deciso di fare un percorso
diverso. Sposiamo il progetto
civico e lavoreremo per far
crescere questo progetto per-
ché riteniamo che sta dando
delle risposte importanti alla
città e quindi lavoreremo per
formare una lista civica. Poi,
come ognuno di noi e come
anche tutti i civici, avrò dei
riferimenti politici di livello
regionale e nazionale. Ma il
nostro obiettivo è strutturare
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una lista civica che vada a
rafforzare l’attuale progetto
civico cittadino alle prossime
elezioni”.  
Anche il consigliere Maria-
na Ilian è sola nella maggio-
ranza Terra. Ha pensato
che potrebbe far gruppo
con lei?
“Noi non abbiamo mai
affrontato o dibattuto questi
argomenti quando siamo
entrati in maggioranza. Il
nostro percorso era chiaro
dall’inizio. Con l’appoggio al
ballottaggio ci è stata ricono-
sciuta la presidenza della
commissione ambiente. Poi
l’obiettivo nostro era quello
di entrare nel progetto civico
e non abbiamo mai rivendi-
cato posti o poltrone. Nella
maggioranza sono successe
delle cose, anche se non ne
abbiamo fatto parte, diversi
mal di pancia sui quali non
potevamo dire la nostra.
Oggi il quadro è cambiato,
siamo entrati in maggioranza
e stiamo nella dialettica della
maggioranza. Mariana Iulian
rappresenta la lista civica
Terra. È sola anche lei ma
non c’è alcun discorso in
piedi. Col tempo si vedrà ma
non abbiamo fatto alcun
ragionamento in tal senso. Il
nostro obiettivo è adesso
quello di creare una lista civi-
ca autonoma per le prossime
amministrative che possa
dare un contributo al progetto
civico”.
Il sindaco ci ha detto che la
maggioranza è al giro di

boa: chi vuole far parte di
questo progetto e chi vuole
scendere. Quali sono i part-
ner, secondo lei, che potreb-
bero essere nuclei fondanti
della futura coalizione?
“Quando entrerò in riunione
di maggioranza porterò
anche il mio contributo e il
contributo del gruppo che
rappresento nel dibattito. Io
penso che questa coalizione
civica debba rimanere con
tutte le componenti che ha. I
dissapori fanno parte della
dialettica politica. Non ci
sono sempre tutte rose e fiori.
Anzi i dibattiti ci devono
essere. In questi anni questa
coalizione ha funzionato e
deve continuare a lavorare
insieme. I nuovi ingressi mi
fanno piacere perché sono
vicini alla mia area. Nel con-
tempo bisogna rafforzare il
progetto. Il nostro ingresso
va a rafforzarlo. Ma non si
deve fermare qui il percorso.
Secondo me bisogna anche
cercare altre forze politiche e
persone di buona volontà che
credono in questo tipo di
impostazione. E io ci credo”.
…..Anche se lei insomma
era dirigente di un partito
politico. Pensa di allargare
la maggioranza ai partiti?
Al Pd ad esempio?
“Guardi io non avrei alcun
problema ad allargare la
maggioranza al Pd. Figuria-
moci! Oggi però dobbiamo
capire che i partiti stanno
facendo dei percorsi non
chiari. Ogni partito ha i suoi

problemi grandi. Sono partiti
chiusi, non stanno dando le
risposte che devono dare ai
cittadini. Quindi alla fine è
meglio fare una politica per
la nostra città senza che ven-
gano meno il proprio pensie-
ro e i riferimenti nazionali. Io
ho un pensiero di centrosini-
stra, alcuni in maggioranza

hanno un pensiero di centro-
destra ma questo non vuol
dire niente. Tutte queste idee
messe dentro un civismo pos-
sono arricchire l’operazione
politica e dare risposte alla
città. I partiti finché non met-
tono ordine al proprio inter-
no, sono in fase calante.
Parlo del Pd, lo conosco
bene. Ha grandi difficoltà in
Provincia. Speriamo che si
riprenda ma la strada la vedo
molto lunga. Oggi credo che
la soluzione migliore sia il

civismo”.
Qualcuno ha malignato che
con il suo ingresso si sta
riproponendo piano piano
la maggioranza Santangelo.
Cosa risponde?
“Che è una grande stupidag-
gine. Se iniziamo a parlare
della storia e della preistoria
non si va mai avanti. Quello

fu un percorso e una parente-
si che abbiamo vissuto e che
non rinnego. Quell’ammini-
strazione, ricordiamolo, è
finita anche grazie a me per-
ché ci siamo dimessi e io ho
chiamato Domenico D’Ales-
sio per dire che eravamo
pronti per finire questa espe-
rienza”. 
Lei ha ottenuto la presiden-
za della commissione
ambiente. Una poltrona che
scotta anche perché le scel-
te più importanti vengono

calate dall’alto e purtroppo
stanno in mano ai partiti.
Vediamo come anche le
decisione sui rifiuti la paro-
la determinante sta alla
Regione Lazio.
“Bisogna intanto dire che
quest’amministrazione ha
fatto dell’ambiente un punto
di forza. Ha rafforzato l’as-
sessorato all’ambiente con
del personale di peso, un diri-
gente e ha rafforzato molto
l’ufficio.  Si è saputo capire
l’importanza dell’ambiente
che è un punto cruciale per le
sfide future. E questo ha per-
messo di cambiare passo.
L’assessorato all’ambiente
oggi è attento e segue non
soltanto alcune dinamiche,
ma l’intera città su tutti i suoi
aspetti. Ci sono più controlli
ed è stato messo ordine in
tante realtà produttive. Que-
sta città ha anche un merito:
la differenziata è stata una
grande risposta, il servizio è
efficiente, è ordinato, il per-
sonale che lavora è qualifica-
to e i mezzi sono nuovi e
puliti. Per i cittadini apriliani
dovrebbe essere un vanto.
Vuol dire che l’amministra-
zione ha lavorato bene”. 
Ci permetta una domanda:
si è trovato meglio con l’as-
sessore Biolcati o con l’as-
sessore Laurenzi?
“Per me non è cambiato
nulla. Mi sono trovato bene
sia con l’assessore Biolcati
sia con l’assessore Laurenzi.
Ognuna ha delle caratteristi-
che. L’assessore Biolcati era

Vincenzo Giovannini
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più pacata, più tranquilla ma
sempre efficiente. Perché poi
conta l’efficienza. Monica
Laurenzi è un po’ più vivace,
ma i risultati sono gli stessi. Io
non ho nulla da dire. Sono
soddisfatto del lavoro svolto
prima e ora”. 
Un’ultima domanda sulla
Casa della salute. Siete stati
in prima linea. A quando la
terza ala?
“Speriamo che arrivi presto
questo decreto. Noi abbiamo
fatto ultimamente un incontro
con il sindaco e il dottor
Belardino Rossi dirigente del
distretto Nord. Siamo rimasti
che ci dovevamo rivedere a
fine marzo ma a giorni dovre-
mo fare un nuovo incontro
perché forse abbiamo trovato
una soluzione al problema
degli spazi. Alla Casa della
Salute si è lavorato in modo
serio con i consiglieri regiona-
li e il coordinatore Pd Claudio
Moscardelli. La terza ala oggi
sarà una risposta importantis-
sima che è nata come scom-
messa e che ora sta vedendo
realtà”.

L’INGRESSO IN 
MAGGIORANZA DI 
GIOVANNINI? “UNA

MERA OPERAZIONE DI
MAQUILLAGE 

POLITICO”
di Alessandro Cosmi*
Abbiamo appreso dell’ingres-
so ufficiale nella maggioranza
civica che amministra la
nostra città del consigliere
Vincenzo Giovannini.
Erano mesi che si rincorreva-
no voci, mai smentite, su que-
sta vicenda. Non è del tutto
chiaro se Italia viva, come
forza politica del centrosini-
stra sarà l’ottava lista della
coalizione guidata da Antonio
Terra, o se Giovannini, usan-
do un mero espediente tecnico
– procedurale, si dichiarerà
indipendente.
Non sarebbe il primo ad Apri-
lia negli ultimi mesi a fare un
operazione del genere, si è
civici nell’agone politico
locale, però poi si è regolar-
mente iscritti a partiti nazio-

nali ed in alcuni casi si hanno
addirittura incarichi in organi-
smi dirigenti di quei partiti.  
Siamo rimasti onestamente
perplessi dalle parole pronun-
ciate dal sindaco Terra, quan-
do parla di “vitalità del civi-
smo apriliano”, il civismo
apriliano è talmente vitale che
accoglie tra le sue fila un
importante dirigente politico
di Italia viva, che ha sempre
fatto politica in soggetti come
la Margherita, il Pd ed ora la
formazione di Renzi, ovvero
alcuni dei partiti nazionali che
Terra stigmatizza nella sua
nota. Quella che è stata uffi-
cializzata ieri appare, e lo
diciamo senza voler mancare
di rispetto a Giovannini che è
un amico, come una mera
operazione di maquillage
politico, che oltre a non porta-
re nessun vantaggio dal punto
di vista pratico, visti i numeri
del consiglio comunale, non
da alcuna evidente prospettiva

di crescita all’attuale maggio-
ranza cittadina. 
Noi, come Partito Democrati-
co abbiamo detto più volte
nelle scorse settimane che c’è
ad  Aprilia, come in altre città
della nostra provincia, un dato
che non possiamo rimuovere,
cioè che in diverse occasioni
in quest’ultimo decennio il
civismo si è affermato come
forza di cambiamento, questo
fatto ha evitato che si inse-
diassero amministrazioni
comunali orientate a destra;

Le varie liste civiche nate in
città negli ultimi anni, sfrut-
tando anche il vantaggio
dall’assenza del M5s nelle
ultime 2 competizioni comu-
nali, hanno raccolto insieme
sfiducia e voglia di partecipa-
zione, e il fiorire e il rafforzar-
si dell’ esperienza civica è
stato il sintomo della crisi dei
modelli rappresentativi tradi-
zionali, incarnati dai partiti,
questa crisi ha colpito sia il
campo progressista sia la
destra.
La forza, anche progettuale,
del civismo sembra ormai
esaurita, e mentre  emergono
segni di stanchezza e di
appannamento, e si ha l’im-
pressione che un lungo ciclo
iniziato nel 2009,  si stia esau-
rendo, le azioni di Terra
appaiono deboli, e sostanzial-
mente inutili.
La decisione di sostenere,
esplicitamente e fattivamente
Terra, nel ballottaggio del

2018, non è stata una scelta
personale di Giovannini, ma
una scelta politica del Pd, nel-
l’ottica di costruire un campo
largo dove, liste civiche, forze
politiche movimenti ed asso-
ciazioni, uniti dai comuni
ideali europeisti possano col-
laborare insieme legati da una
nuova idea di sviluppo soste-
nibile.
Qual è la direzione del civi-
smo apriliano?
Ripetere dopo 15 anni lo stes-
so schema, civismo contro

resto del mondo, facendo però
operazioni come quella di ieri,
o come altre di cui si sente
parlare in giro?
Oppure, come noi auspichia-
mo, avere l’ambizione di
mantenere tutto il carico di
innovazione che questa espe-
rienza ha anche avuto, ma
inserendolo in un nuovo
campo largo seguendo, per
esempio, quanto fatto da
Nicola Zingaretti nella regio-
ne Lazio e da Damiano Colet-
ta a Latina?
*Segretario Partito 
Democratico di Aprilia

BOI E RENZI 
PRENDONO LE

DISTANZE DALLA LEGA
Mentre stiamo andando in
stampa è uscita la notizia che i
consiglieri comunali Roberto

Boi e Francesca Renzi pren-
dono le distanze dalla Lega.
Incontreremo Roberto Boi nei
prossimi giorni con un’inter-
vista che andrà in onda sulla
pagina face del Giornale Del
Lazio dove il capogruppo
spiegherà la scelta e i dettagli
del progetto che si sta portan-
do avanti. Per ora diamo qual-
che anticipazione ai nostri let-
tori. “Abbiamo preso le
distanze dai vertici del partito
regionale e nazionale per
alcune scelte che non abbiamo
affatto gradito –ci spiega
Roberto Boi- il nostro non è
assolutamente un addio alla
Lega ma è un prendere le
distanze e far capire ai vertici
che noi siamo autonomi nelle
scelte e nelle decisioni politi-
che che riguardano la nostra
città”. 

Alessandro Cosmi

Roberto Boi, in basso Francesca Renzi
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di Carmen Porcelli

Intanto molte famiglie sono
in crisi e le attività commer-
ciali, molte delle quali già in
affanno, soffrono le conse-
guenze e le penalizzazioni
dei periodi di lockdown
Tari, e mettetevi comodi 
L’amministrazione punta
tutto gli incassi per recupera-
re il buco di 48 milioni di
euro, ma le previsioni per gli
incassi di Imu e Tari non
variano di un centesimo, que-
sto per gli anni dal 2021 al
2023
Con la deliberazione di Con-
siglio n.13 del 01/04/2021 è
stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 e, mal-
grado l’impatto del disavan-
zo - risalente dal Rendiconto
2020 – ammonti ad oltre 48
milioni di euro, la discussio-
ne ha tenuto impegnato il
consiglio comunale comples-
sivamente per mezz’ora, tra
appello dei convitati, presen-
tazione del documento da
parte dell’assessore delegato
al Bilancio e Finanze e vota-
zione. 
Un disavanzo che graverà nel
2021 per €  3.220.130,96,
come leggiamo a pagina 15
della nota integrativa, eppure
il bilancio è stato approvato
in Consiglio Comunale senza

interventi da parte dell’oppo-
sizione, né critici né proposi-
tivi, fatta eccezione per quel-
lo del consigliere Davide
Zingaretti, l’unico che ha
preso la parola sul Dup, il
Documento Economico di
Programmazione presentan-
do anche delle proposte sulle
quali però non è giunta alcu-
na risposta. Eppure, l’appro-
vazione di un documento
così importante è solitamente
accompagnato anche da un
dibattito che può essere
anche sereno e disteso, lo
dimostra l’intervento di Zin-
garetti. Eppure nessuno ha
voluto sollevare motivi di
contrasto, nonostante conti-
nuino a fare discutere, a torto
o a ragione, le bollette della
Tari.  Per recuperare la forte
crisi finanziaria, infatti, l’am-
ministrazione comunale ha
intrapreso una serie di politi-
che volte al recupero soprat-
tutto dell’evasione dei tributi,
incassare di più per coprire i
debiti. Eppure a pagina 27
della nota integrativa del
bilancio di previsione, le pre-
visioni per gli incassi di Imu
e Tari non variano di un cen-
tesimo, questo per gli anni
dal 2021 al 2023, mentre le
previsioni di recupero dell’e-
vasione  per Imu e Tari muta-
no ma in maniera impercetti-

bile tanto da far sembrare un
altro l’obiettivo sul quale si
sta puntando per ridurre il
debito. Già ma quale?
Per quanto riguarda l’appro-
vazione dell’aumento delle
aliquote Imu e dell’addizio-
nale Irpef, sempre nel corso
del Consiglio Comunale, sui
mancati incassi per la TARI
ordinaria, sembrerebbe ci
siano contribuenti maggior-
mente disposti a pagare Sky
piuttosto che i tributi. Sicura-
mente in molti, dovendo pas-
sare più tempo a casa a causa
della pandemia, avranno
fatto i conti con la qualità
limitata del servizio televisi-
vo, non solo pubblico.
Eppure valutando i mancati
incassi Tari nel 2020, che
ovviamente sono più alti
rispetto alla media degli anni
precedenti, non si è tenuto
conto anche di altri fattori
contingenti: la pandemia ha
costretto alcune attività a
chiudere i battenti con riper-
cussioni sul tessuto sociale, i
dati sono ancora parziali e
vadano ancora aggiornati, il
Consiglio Comunale stesso
con il Regolamento delle
Entrate e dei Rapporti con il
Contribuente - approvato con
Deliberazione nr. 2/2020 in
applicazione della Legge di
bilancio 2020, legge

160/2019 - ha ampliato le
possibilità di rateizzazione e
del ravvedimento operoso,
pertanto diversi contribuenti,
in virtù della crisi, staranno
regolarizzando le proprie
pendenze.  Tutto ciò senza
dimenticare che gli enti al
fine di ottenere il fondo addi-
zionale dovranno certificare
il mancato gettito dei tributi,
causato dalla crisi pandemi-
ca.
Inoltre un altro aspetto che
merita un attento approfondi-
mento rispetto alle tariffe
Tari è quanto avviene in altri
Comuni della provincia. E’
vero che in fase di acconto
2021 sono state applicate le
tariffe 2020, quindi tariffe
leggermente minori, rendia-
mo merito al fatto che Aprilia
ha raggiunto il 75% di rac-
colta differenziata ma l’im-
patto sui contribuenti è anco-
ra alto: basta continuare a
sostenere che la responsabili-
tà è dei troppi evasori per tro-
vare una spiegazione reale
sui costi? Viene da doman-
darselo perché le utenze rela-

tive all’emissione di ruolo
Tari in acconto sono 29.335
(questo dato lo leggiamo
dalla Determinazione iscritta
al Registro generale n. 1171
dell’08/04/2021), e il numero
delle iscrizioni a ruolo ordi-
nario non riesce mai a salire,
mentre per l’Acquisizione
dati, stampa e bollettazione
acconto Tari 2021, servizio
affidato alla ditta Irisco Srl,
vengono impegnati 35.859,
78 euro per l’invio di 29.700
bollette (Determinazione
iscritta al Registro Generale
n. 151 del 02/03/2021) . 
E torniamo al documento
approvato in Consiglio
Comunale: a pag. 40 della
nota integrativa il totale delle
previsioni di spesa anno 2021
ammonta a  175.674.542,90,
mentre a pag. 26 il totale
delle previsioni di entrata per
lo stesso anno è pari a
€  175.670.142,90. Qual è il
valore corretto?
Sarebbe bello, ogni tanto,
ricevere una risposta, anche
per capire dov’è l’errore. 

Le previsioni di entrate su IMU e TARI mutano di poco
BILANCIO E TARI: DATE DELLE RISPOSTE!

Come si farà a ripianare il debito?
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Manifestazione in piazza Roma il 9 aprile durante la prima conferenza dei 
servizi in Regione Lazio sul progetto della Paguro

APRILIA - “NO ALLA DISCARICA”
L’assessore all’ambiente Monica Laurenzi: “La città già paga un prezzo altissimo sul ciclo dei rifiuti”

di Riccardo Toffoli

Un grande “No” composto
con sedie di plastica è stata la
protesta con la quale Piazza
Roma ha aperto la prima
seduta della conferenza dei
servizi in Regione il 9 aprile
nella quale si dovrà decidere
se approvare o meno il nuovo
progetto della Paguro a La
Gogna. Si tratta di un inter-
vento di bonifica e rinatura-
lizzazione di un’area in via
Savuto, fortemente inquinata
da uno sversamento di rifiuti
tossici abusivi risalente al
1989 sul quale però la società
proponente inserisce la rea-
lizzazione di una discarica
per il deposito degli scarti
non più riutilizzabili dei
rifiuti scoperti e trattati di
modo da non poter più conta-
minare. Questa discarica che
prevede la possibilità di un
volume “aggiuntivo” di
664mila 450 mc “utile di
smaltimento rifiuti da bonifi-
ca e sovvalli da esterno”, a
fronte di una stima di
67.693,84 mc di rifiuti “inter-
ni” da bonificare, è il punto
che contesta fortemente il
Comune di Aprilia. Sulle
sedie piazzate davanti all’in-
gresso del Comune, in segno
di protesta cittadini e associa-
zioni hanno portato peluche e
palloncini non potendo mani-
festare per evitare assembra-
menti. Chi è rimasto in piaz-
za oppure è entrato nell’aula
consiliare per intervenire
nella conferenza dei servizi,
aveva indosso una T-shirt
verde con scritto “no alla dis-
carica”. “Oggi è la prima
delle più conferenze dei ser-
vizi sul progetto di bonifica e
rinaturalizzazione presentata
dalla società Paguro. –ci ha
detto l’assessore all’ambien-
te Monica Laurenzi- In realtà
questa manifestazione è stata
promossa non solo dall’am-
ministrazione ma da comitati
cittadini e associazioni che
già nei mesi scorsi hanno
presentato osservazioni al
progetto. Un progetto che ha
già visto un no da parte della
Regione nel 2017 e che vede
ancora oggi tutte quelle criti-
cità che portarono la Regione
a dire no. Rimangono ancora
presenti: la distanza dalle
abitazioni in un’area come
quella di La Gogna densa-
mente popolata, un tema di
falda molto vicina, un metro
e mezzo da ciò che si vuole
realizzare ad esempio. Il
messaggio che vogliamo
mandare oggi è questo: non è
una sindrome Nimby la
nostra, non stiamo cioè

dicendo “non nel mio giardi-
no”. Aprilia già paga un prez-
zo altissimo per quanto
riguarda il ciclo dei rifiuti.
Abbiamo già un Tmb, due
impianti di umido, la Loas
che quest’estate è andata a
fuoco. Pensiamo che il ciclo
rifiuti in questa provincia si
debba chiudere, così come ci
è stato detto dal piano regio-
nale dei rifiuti ma che la dis-
carica di servizio non possa
essere realizzata in questa
città. Siamo molto fiduciosi.
La manifestazione di oggi è
per dire che la città c’è,

manifesta nella legalità, nel
rispetto delle regole e confi-
deremo di alzare la tempera-
tura nei giorni che verranno”.
Ma le preoccupazioni per il
Comune di Aprilia sono
molte. La prima proviene
proprio dalla Regione. Con
un’ordinanza di Zingaretti
viene dato un ultimatum alla
provincia di Latina: entro 30
giorni bisogna individuare il
sito per la discarica di servi-
zio dell’ato provinciale che
servirà a chiudere il ciclo dei
rifiuti in provincia. Se non
verrà fatto, la Regione appli-
cherà i poteri sostitutivi, cioè
deciderà autonomamente.
C’è la spada di Damocle del
commissario del Ministero
individuato dalla giustizia
amministrativa. Ma ancora di
più c’è la nuova normativa
che permette di superare la
chiusura del ciclo dei rifiuti
nell’ambito regionale e che
così permette di aprire un
portone a Roma Capitale per
individuare impianti di servi-
zio fuori dal suo territorio.
Articoli apparsi sulla stampa
hanno fatto trapelare la
volontà della giunta Raggi di
comprare il Tmb di Aprilia.
Insomma la situazione è tutta
in evoluzione. 
LA CONFERENZA DEI

SERVIZI
La prima conferenza dei ser-
vizi è iniziata alle 11.10 del 9
aprile ed è durata fino alle
15.30 circa. Si prevedono

altre due sedute: una per il 14
maggio prossimo e l’altra, la
conclusiva, per il 28 giugno.
Salvo rinvii o imprevisti.
Dopo aver inquadrato e pre-
sentato il progetto è iniziata
la prima discussione che si è
concentrata su diversi aspetti
tecnici. Il sindaco di Aprilia
Antonio Terra ha tenuto a
ribadire la posizione dell’am-
ministrazione comunale: non
si è contrari alla bonifica del
sito ma alla discarica in una
città che sul ciclo dei rifiuti
dà già tantissimo. Il Comune
di Ardea ha evidenziato come

la vocazione della città sia
turistica, naturale e archeolo-
gica e che tale vocazione mal
si concilia col progetto di una
discarica di rifiuti. Ha fatto
inoltre presente la vicinanza
a pochi chilometri dei Giardi-
ni della Landriana, sito natu-
ralistico famoso a livello
nazionale. L’Arch. Marco
Paccosi del Comune di Apri-
lia, riassume le osservazioni
formulate in tre grandi criti-
cità: programmatica, proget-
tuale e sanitaria.  Fa presente
che il piano regolatore desti-
na l’area a zona agricola e
che in questo modo la voca-
zione agricola si perde e il
progetto di rinaturalizzazione
è sostanzialmente una coper-
tura dei rifiuti abbancati. Cita
il precedente progetto del
2017 in cui la Regione
espresse parere contrario e ha
messo in evidenza la vicinan-
za con le abitazioni. Altro
aspetto che si mette in dis-
cussione è la contestualità
della bonifica con la discari-
ca che non garantirebbe la
corretta conclusione delle
operazioni di bonifica. E
invita l’Arpa ad esprimere un
parere sulla contemporaneità
delle due attività. Fa presente
inoltre criticità sulla rete stra-
dale di accesso e dal punto di
vista idrogeologico. I rappre-
sentanti della società propo-
nente hanno contestato punto
per punto tutte le osservazio-
ni mosse impegnandosi

anche a metterle per iscritto.
In merito al progetto del
2017, ha rimarcato le diffe-
renze in un progetto “che non
teneva conto della situazione
(all’epoca ignota) di conta-
minazione del sito” e ha evi-
denziato come la maggior
parte dell’attuale progetto
prevede la bonifica e la rina-
turalizzazione del sito con la
messa a dimora di piante
officinali. 

L’APPELLO FIRMATO
DAL TAVOLO DEL 
CENTROSINISTRA

“L’ipotesi della realizzazione
di una discarica di servizio ad
Aprilia è davvero molto
preoccupante, anche perché
la nostra Città, in questo
ambito, già ospita una consi-
stente quantità di impiantisti-
ca necessaria per chiudere il
ciclo e garantire l’autosuffi-
cienza al sistema nel suo
complesso. Di fronte a questa
situazione, il posizionamento
di un ennesimo impianto
sarebbe davvero troppo e le
istituzioni non possono rima-
nere sorde rispetto al grido di
allarme lanciato dai cittadini
apriliani. Nonostante questo,
assistiamo oggi a un balletto
di responsabilità inaccettabi-
le per quanto riguarda l’indi-
viduazione dell’area che
dovrà ospitare il nuovo sito.
La questione, lo ricordiamo,
ha avuto inizio con l’appro-
vazione nel febbraio 2018 del
Piano Provinciale dei Rifiuti
della Provincia di Latina con
il quale si è determinato il
“fabbisogno impiantistico”
della nostra provincia. Dopo
oltre tre anni, non è stata
adottata alcuna decisione per
dare attuazione a quel Piano
e, in particolare, al principio
di impiantistica pubblica
tanto declamato all’epoca.
Chiediamo per questi motivi,
con forza, una decisione da
parte della Provincia e rivol-
giamo un appello al Sindaco
di Aprilia e a tutti i consiglie-
ri provinciali della nostra
Città, affinché facciano pres-
sione e si adoperino in tal

senso. Mai come in questo
momento la nostra Città è
rappresentata a livello pro-
vinciale con ben 4 consiglieri
provinciali, un Vice Presi-
dente della Provincia, un Sin-
daco di peso all’interno
dell’Assemblea dei Sindaci e
un Presidente della Commis-
sione Ambiente, rappresen-
tanti che devono tutelare la
nostra città evitando l’enne-
simo scempio. La Regione
Lazio, con Ordinanza del
Presidente del 01.04.2021 n.
Z00010, ha dato alla Provin-
cia di Latina altri 30 giorni di
tempo per trasmettere un
piano impiantistico compiuto
alla stessa Regione. E’
importante dare una risposta
certa confermando la natura
pubblica in tema di gestione
degli impianti necessari per
la chiusura del ciclo, gestione
pubblica, quale unica forma
per garantire la salute dei
nostri territori. Ulteriore ele-
mento di preoccupazione è
quanto appreso a mezzo
stampa in questi giorni,
ovvero la volontà da parte
della Giunta Raggi di acqui-
stare il TMB di Aprilia, alla
luce del nuovo articolo 198
bis del d.lgs 152/2006 che
introduce una strategia
nazionale dell’impiantistica
sui rifiuti superando la logica
della chiusura regionale del
ciclo dei rifiuti. Chiediamo
alle istituzioni locali di atti-
vare, da subito, tutti i canali e
le azioni necessarie per avere
certezza su tale notizia e ini-
ziare a riflettere sulle azioni
da mettere in campo in meri-
to a questa ipotesi. Ribadia-
mo con forza il NO alla dis-
carica di La Cogna, chieden-
do una decisione rapida da
parte della Provincia di Lati-
na con riferimento all’indivi-
duazione del sito nel quale
realizzare l’impiantistica
necessaria, dopo oltre tre
anni di inerzia”. 
Movimento FuturAprilia,
Movap, Democratici per
Aprilia, Rifondazione
Comunista Aprilia, Europa
Verde Aprilia

Riccardo Toffoli con l’assessore Monica Laurenzi
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IL COORDINAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE DI APRILIA

Il nostro è un NO ALLA DISCARICA, un NO
ad un sistema di gestione dei rifiuti 

OBSOLETO, vecchio già negli anni 70!
Il Coordinamento dei Comitati di
Quartiere di Aprilia, avendo inviato
le osservazioni al progetto presentato
per Via Savuto, ha partecipato in
qualità di auditore alla prima seduta
della Conferenza dei Servizi, colla-
borando anche all’allestimento del
“sit in” di piazza Roma, dove abbia-
mo indicato a molti cittadini che lo
chiedevano, i motivi della nostra pre-
senza, invitandoli a non trattenersi, a
causa delle restrizioni Covid. Inoltre
abbiamo partecipato anche all’incon-
tro in via Savuto, sempre in piena
sicurezza.
Sia ben inteso che non abbiamo nulla con-
tro gli imprenditori ed a noi cittadini non
cambia assolutamente nulla se poi un gior-
no la “contro-parte” si trasformi in AMA o
ACEA, come apprendiamo e comprendia-
mo dalla cronaca.
Nessun cittadino, peraltro, si sognerebbe
mai di opporsi alla bonifica di un sito
inquinato da decenni. Anche in questo
caso, per noi è del tutto indifferente che la
bonifica venga fatta da un privato o dall’I-
stituzione.
Il nostro è un NO ALLA DISCARICA, un
NO ad un sistema di gestione dei rifiuti
OBSOLETO, vecchio già negli anni 70!
Come abbiamo ribadito in più occasioni,
la nostra opposizione va innanzitutto al
Piano dei Rifiuti Regionale inadeguato e
che nasce già vecchio. Così come ci oppo-
niamo al Piano dei Rifiuti Provinciale che
ha fornito il via libera a questo tipo di
approccio.
Ancora una volta la responsabilità ricade
sui politici tutti che non hanno il coraggio
di affrontare certe questioni con atti ammi-
nistrativi concreti andando oltre gli slogan
del momento rimpallandosi le varie

responsabilità!
Continueremo a ribadire l’importanza di
una seria e reale politica di riduzione dei
Rifiuti ed in generale dell’Economia Cir-
colare, nata nel 1966, ma che risulta essere
ancora una mera chimera.
Aprilia da sola non può chiudere il ciclo
dei rifiuti dell’intera Provincia e delle con-
tinue emergenze Romane, vista la presen-
za di praticamente tutte le tipologie di
industrie necessarie al ciclo, per non parla-
re, come ribadiamo sempre, delle 4 indu-
strie RIR e delle numerose industrie insa-
lubri.
In tal senso esprimiamo la nostra piena
solidarietà all’assessore all’ambiente,
Monica Laurenzi, che sta esercitando le
sue funzioni a tutela della salute della città
intera su questa vicenda
Anziché una discarica, ci chiediamo, per-
ché non prendere come riferimento, il
Parco Chico Mendes, un parco naturale di
15 ettari creato all’interno di una ex cava
utilizzata per anni come discarica abusiva,
oppure perché non valutare la trasforma-
zione del sito in un’area turistico attrattiva
come un parco a tema o acquatico, ovvia-
mente pienamente sostenibili

LA FALLIMENTARE GESTIONE DEL CICLO DEI
RIFIUTI DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA NON

PUÒ COMPROMETTERE ULTERIORMENTE
IL NOSTRO TERRITORIO 

Apprendiamo attraverso la
stampa la volontà da parte della
Giunta Raggi di acquistare il
TMB di Aprilia. Ancora una
volta si conferma da parte del-
l’amministrazione capitolina la
gestione fallimentare del ciclo
dei rifiuti, nonché una completa
mancanza di programmazione.
La scelta dell’amministrazione
Raggi è innanzitutto in contra-
sto con il vigente Piano Regio-
nale dei Rifiuti dove la Regione
ha previsto la suddivisione del
territorio laziale in ATO completamente autosufficienti per il pre-trattamento del-
l’indifferenziato. L’incapacità gestionale del Comune di Roma, caratterizzata da
una grave carenza in materia di programmazione dell’impiantistica per il trattamen-
to dei rifiuti, ha contribuito in maniera quasi determinante alla non attuazione di
quanto previsto dal Piano. In secondo luogo, come già affermato dal leader di Azio-
ne Carlo Calenda, riteniamo che la scelta di trasportare i rifiuti lontano dal territorio
romano sia controproducente per la stessa Capitale incidendo negativamente sul
costo della TARI per i cittadini. Come Aprilia in Azione esprimiamo la nostra totale
contrarietà a quanto proposto dalla Sindaca Raggi poiché ancora una volta la Città
di Aprilia si trova costretta a pagare le nonscelte del Comune di Roma che pensa di
risolvere i propri problemi gravando anche sull’impiantisca presente sul nostro ter-
ritorio. L’emergenza rifiuti della Capitale non può compromettere ulteriormente la
nostra Città non rispettando assolutamente quanto indicato dal Piano Regionale dei
Rifiuti, in particolare: “Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani devono
avvenire attraverso una rete integrata e adeguata di impianti che abbia le finalità di
realizzare l’autosufficienza nello smaltimento e nel trattamento dei rifiuti urbani
non pericolosi in ambiti territoriali ottimali (ATO), […] Il Piano di gestione dei
rifiuti del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del
18/01/2012, istituisce 5 Ambiti Territoriali Ottimali: ATO Frosinone, ATO Latina,
ATO Rieti, ATO Roma e ATO Viterbo che, ad eccezione degli ATO di Viterbo e
Rieti, non coincidono con il territorio provinciale”. Inoltre riteniamo essenziale evi-
denziare quanto viene stabilito nel Piano per i suddetti ATO: - organizzare il servi-
zio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati; - garantire l’autosufficienza degli ATO
per quanto riguarda il trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti; - garan-
tire l’autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche)
intesa come capacità di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei residui di trat-
tamento dei rifiuti urbani laziali all’interno dei territori di ogni singolo ATO. Non è
più ammissibile e accettabile che ogni amministrazione, sia comunale che regiona-
le, pensi di risolvere i propri problemi scaricando le proprie difficoltà sui territori
limitrofi. 

Aprilia in Azione Giorgio Giusfredi Davide Zingaretti



di Riccardo Toffoli

Continua a crescere molto la curva
dei contagi ad Aprilia. A venerdì 16
aprile il totale dei positivi al Covid-
19 in città sale a 692 persone. Si tratta
di un aumento del 29,59% rispetto a
due settimane fa, quando il totale dei
positivi era arrivato a 534 persone. La
crescita maggiore è avvenuta nell’ul-
tima settimana. Il dato ci riporta
indietro nel tempo ai giorni tristi
della fine di gennaio e inizio febbraio

quando la curva ha iniziato invece a
calare. Ma per molti dovrebbe essere
il picco anche perché con la campa-
gna di vaccinazione in atto, la diffu-
sione del virus dovrebbe subire una
brusca frenata. L’impennata influisce
sul numero dei nuovi positivi giorna-
lieri. Il mese di febbraio ha chiuso
con 521 nuovi positivi, una media di
quasi 19 al giorno. Marzo chiude con
399 nuovi positivi, una media di
quasi 13 al giorno. Aprile si affaccia
già a metà del mese con 331 nuovi
positivi, oltre 20 al giorno. Solo
nell’ultima settimana dal lunedì 12
aprile a venerdì 16 aprile la media dei
nuovi contagiati è salita a quasi 25 al
giorno. Su 692 apriliani attualmente

infetti dal Covid-19, 651 sono a casa
per le cure e 36 hanno avuto bisogno
di cure ospedaliere. Si tratta del 5,2%
di chi ha contratto il virus. Le fasce
d’età che hanno maggiormente con-
tratto il virus vanno dai 41 ai 60 anni.
Si tratta del 34% del totale degli
attuali positivi. A seguire il 27% ha
un’età tra i 21 e i quarant’anni. Sui
692 apriliani attualmente positivi,
128 (18,5%) sono della classe degli
anni ’70-79 ossia i quarantenni, a
seguire 109 (15,75%) della classe

’80-’89 quindi dei trentenni e infine
105 (15,17%) la classe ’60-’69 ossia
i cinquantenni. Quindi chi si contagia
di più sono i giovani mentre chi pur-
troppo ha bisogno di cure o non ce la
fa sono i più anziani e le persone più
fragili. Da inizio pandemia gli apri-
liani che sono risultati positivi al
virus sono stati 4 mila 70, 306 in più
rispetto a due settimane fa. Una
media di oltre 21 persone al giorno in
più. Siamo al 5% della popolazione
apriliana. 5 apriliani su 100 circa
quindi, ad oggi hanno contratto il
Covid-19. Purtroppo crescono dram-
maticamente anche le morti. Al 16
aprile i cittadini apriliani morti a
causa del Covid-19 salgono a 93.

4,5% in più rispetto a due settimane
fa quando erano 89. La campagna
vaccinale sta funzionando e sta con-
tenendo fortemente le morti sopra gli
80 anni la cui percentuale scende di
un altro punto e si ferma al 56% del
totale dei morti per Covid-19. Pur-
troppo però questo non si trasforma
in una frenata delle morti che sta col-
pendo invece la fascia tra i 61 e gli 80
anni. Questa fascia passa al 41%
delle morti totali apriliane. Sale in

appena due settimane di 2 punti per-
centuali e nelle precedenti due era
salita dell’1%.

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 aggiorna-
to.
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La fascia d’età maggiormente contagiata va dai 30 ai 50 anni ma a morire sono maggiormente gli ultrasessantenni

CONTINUA AD AUMENTARE LA CURVA DEI CONTAGI AD APRILIA
La campagna vaccinale frena l’aumento del numero di morti tra gli ottantenni ma crescono in percentuale le morti nella

fascia d’età tra i 60 e i 79 anni. Il 5% della popolazione apriliana da inizio pandemia ha contratto il virus
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Il Comune di Aprilia diserta l’inaugurazione. L’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso: “Non c’è nulla da festeggiare”

APRE IL SOTTOPASSO DI CASELLO 45 MA 
I PROBLEMI NON SONO ANCORA RISOLTI
Il presidente del Consorzio Sonia Picozzi: “Sono stati cinque anni difficili per il quartiere che abbiamo visto morire giorno dopo

giorno”. Rischio di allagamento e mancanza di rotatoria su via Cavallo Morto i nodi ora da sciogliere

di Riccardo Toffoli

Apre il sottopasso di Casello
45: dopo cinque anni il quartie-
re torna a respirare ma i proble-
mi non sono affatto risolti. Del
vecchio casello ferroviario da
oggi non resterà che il nome del
quartiere. Quel quartiere che
dal 13 novembre 2017, ossia da
quando iniziarono i lavori per
la costruzione del sottopasso, si
è visto spegnere piano piano in
cinque anni di sofferenze e di
battaglie. “Due anni –ci dice il
presidente del consorzio Colli
dei Pini Sonia Picozzi- siamo
stati letteralmente prigionieri.
Facevano 15 chilometri in più
andata e ritorno per raggiunge-
re l’altra parte del mondo civi-
le”. Poi il 2 agosto 2019 grazie
ad una sinergia tra Regione,
Comune di Aprilia e provincia
di Latina venne aperta via
Vesuvio che ha permesso il col-
legamento tra il quartiere e il
ponte di Campo di Carne. Altri
due anni e l’8 aprile 2021 viene
inaugurato il sottopasso ferro-
viario. Ma, ci dice l’assessore
ai lavori pubblici Luana Capo-
raso che insieme al sindaco per
protesta non ha partecipato alla
cerimonia di inaugurazione,
“non c’è nulla da festeggiare”.
Intanto l’amministrazione
comunale l’ha fatto per rispetto
dei disagi del quartiere subiti in

5 anni lunghi e difficili nei
quali le poche attività commer-
ciali rimaste hanno fatto mira-
coli per sopravvivere e poi per-
ché i problemi non sono finiti.
“Appena inaugurata l’opera –ci
dice Luana Caporaso- ci dicono
che potrebbe avere delle diffi-
coltà. Appena aperto il sotto-
passo sappiamo che potrebbe
avere delle difficoltà, lo ritengo
uno scandalo”. Il problema
principale è il rischio di allaga-
mento in caso di piogge inten-
se. Infatti davanti agli ingressi
su via Cavallo Morto e su via
Pantanelle ci sono semafori
pronti a diventare rossi e sbarre
pronte a scendere nel caso in
cui il sottopasso si dovesse alla-
gare. Inoltre manca la rotonda
su via Cavallo Morto. Ciò
significa che, venendo dalla

Nettunense si potrà solo andare
verso il mare mentre venendo
dal mare si potrà andare solo
verso la Nettunense. “E’ previ-
sto un piano alternativo per il
cambio di marcia attraverso
delle piccole traverse –ci spiega
la Caporaso- che però sono
pensate per i residenti non certo
per un uso pubblico del genere.
Un camion non potrebbe trans-
itare”. Quindi il pericolo, spe-
cie nell’estate dove il traffico
aumenta moltissimo, è che le
vetture facciano inversione a U.
L’opera è stata finanziata con
progetti e fondi della Regione
Lazio e di Rfi con l’intento
anche positivo di eliminare il
passaggio a livello su Casello
45 che comportava diversi dis-
agi anche per l’aumentare del
traffico sulla Nettunense. Nella
fase di progettazione, però, non
si è pensato ad uno sfogo alter-
nativo adeguato per il quartiere
che gode non solo della vita
attiva dei residenti ma del pas-
saggio di tantissimi romani che
d’estate o nei weekend si reca-
no al mare. Casello 45 così si è
trovato praticamente tagliato
fuori dal resto del mondo. “E’
stato un iter abbastanza sofferto
–ci conferma Luana Caporaso-
In questi ultimi tre anni da
quando ho avuto la delega ai
lavori pubblici, mi sono occu-
pata subito del problema. Due

anni fa siamo riusciti ad aprire
via Vesuvio che è stata lo sboc-
co per aiutare questo quartiere.
La via non è servita solo ad
Aprilia ma anche a Nettuno
perché è il collegamento più
vicino alla Nettunense. L’iter è
stato talmente difficoltoso che
con il sindaco abbiamo espres-
so il nostro disappunto in
maniera chiara e diretta non
partecipando all’inaugurazione
del sottopasso proprio perché
riteniamo che non ci sia nulla
da festeggiare. Sono stati cin-
que anni difficili sia per il quar-
tiere sia per l’amministrazione
comunale che ha dovuto cerca-
re di far fronte alle richieste dei
cittadini che erano chiusi e che
si trovavano un muro davanti
agli enti superiori”. “Per due
anni questo quartiere ha comin-

ciato a morire giorno dopo
giorno a livello sociale. –ci
spiega Sonia Picozzi del con-
sorzio Colli dei Pini- Quelle
poche attività commerciali che
hanno resistito, hanno visto più
che dimezzati i loro fatturati.
Molti altri hanno chiuso. Non
ce l’hanno fatta perché avevano
delle spese di affitto che non
riuscivano più a sopportare.
Ovviamente diventando chiusi
e diventando difficile raggiun-
gere l’altro mondo civile, è
diventato difficile avere soccor-
si, Polizia, servizio pubblico e
quindi è cresciuto anche molto
il problema della microcrimi-
nalità che si chiama micro ma
per chi la vive è macro. La qua-
lità della vita si misura anche
sulla sensazione di sicurezza
mentre qui si è sentito forte lo
stato di abbandono”. Fino al 2
agosto 2019, ossia fino alla
data di apertura di via Vesuvio,
la vivibilità del quartiere è stata
compromessa drammaticamen-
te. “Siamo stati per due anni
prigionieri. –ci continua Sonia
Picozzi- Dovevamo andare a
fare 15 km in più andata e ritor-
no. Ad esempio io per portare i
bambini a scuola a Campo di
Carne avrei dovuto fare appena
un chilometro e mezzo e invece
ne facevo 15 perché dovevo
arrivare al ponte della Palmoli-
ve e fare tutto il tratto della

Nettunense che a quell’ora è un
delirio. Per non parlare delle
strade disastrate che trovavamo
nel nostro percorso e soprattut-
to quelle del nostro quartiere.
Via Stromboli nasce come stra-
da privata ad uso residenziale
dove l’uso pubblico era minori-
tario, si è trovata ad essere in un
colpo la sostituta della Nettu-
nense. Oggi, per il grande traf-
fico, le vie interne sono dei
colabrodo, quasi più inesistenti.
In questi due anni ci siamo
uniti. Abbiamo attenzionato
tutti, insieme a Beatrice Vitali
del comitato Sandalo di Nettu-
no abbiamo fatto delle battaglie
importanti. Via Vesuvio è stata
una boccata d’ossigeno per il
quartiere. Non è sufficiente per-
ché il sottopasso serve all’in-
dotto economico, ai tanti che da

Roma vengono nel weekend e
soprattutto d’estate”. Poi il
Comune si è trovato in tensione
con Città Metropolitana, l’ex
provincia di Roma. “Mentre la
Regione e Rfi in questi ultimi
anni hanno cercato di capire il
forte disagio dei cittadini

venendo sul posto e facendo dei
sopralluoghi di persona, -ci
spiega l’assessore Caporaso-
non ho riscontrato questa gran-
de voglia della provincia di
Roma di riaprire finalmente il
sottopasso. Ha sicuramente
delle difficoltà che dovranno
affrontare perché la competen-
za continua ad essere di Città
Metropolitana. Però riteniamo
e ritenevamo anche all’epoca
che intanto era urgente aprire e
poi mano a mano si poteva cer-
care di risolvere le problemati-
cità che si sarebbero sussegui-
te”. La preoccupazione mag-
giore è il rischio di allagamen-
to. “Speriamo di no. –ci rispon-
de Caporaso- La città metropo-
litana prima dell’apertura ha
fatto una serie di verifiche e
sistemazioni anche per quanto

riguarda il fosso. Siamo in atte-
sa delle prime piogge per capi-
re. Il semaforo e le sbarre ser-
vono comunque a questo. Ecco
perché ritorno all’importanza
di via Vesuvio, perché conti-
nuerà a diventare un grande
sfogo per il quartiere”. “Il tes-
suto sociale delle persone che
vivono ed operano qui si è
stretto. –continua Sonia Picoz-
zi- Anche tra comuni diversi.
Non c’è un vero confine tra di
noi. Aria, acqua e cuori non
hanno confini amministrativi.
Le battaglie vanno fatte. Ci
siamo stretti e abbiamo cercato
di andare avanti. Oggi abbiamo
voglia di vedere tutto in positi-
vo per il benessere e la rinascita
del quartiere. In appena un
giorno di apertura si è vista
subito la differenza. Voglio rin-
graziare chi è rimasto e ha lot-
tato con tanta fatica: Sfizi di
Pizza di Stefano Lucarelli che è
riuscito a resistere, il bar tabac-
chi, il piccolo supermercato.
Abbiamo già respirato, e tutti
dicono che oggi c’è un movi-
mento nuovo. Mi auguro che in
poco tempo il quartiere torni a
vivere come prima”. Ma su una
cosa sono tutti d’accordo: mai
più chiusura di passaggi a livel-
lo senza una programmazione
alternativa e senza una condivi-
sione. Lo assicura Luana Capo-
raso. “Mai più senza program-
mazione –conclude Picozzi- e
mai più anche senza condivi-
sione. Bisogna concertare con i
cittadini perché chi vive sui ter-
ritori siamo noi e noi possiamo
dare degli input importanti.
Un’opera vista dall’alto e anche
progettata da grandi nomi può
sembrare la più avveniristica e
futuristica, ma poi calata in un
territorio magari diventa non
funzionale”. 

Sonia Picozzi  e Ass.re Luana Caporaso Ass.re Luana Caporaso e Sonia Picozzi
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Aprilia - Il Comune 
informa

APRILIA, COMUNE CONSEGNA GENERI ALIMENTARI ALLE DIVERSE
REALTÀ DELLA RETE SOLIDALE CITTADINA

Sono state consegnate la scorsa settimana le derrate di generi alimentari (prevalente-
mente olio d’oliva e passata di pomodoro) acquistate dal Comune di Aprilia – attraver-
so il Banco Alimentare – per le realtà cittadine che offrono sostegno a famiglie e per-
sone in stato di bisogno.
Presenti, al momento della consegna, oltre all’Assessora alle Politiche Sociali del
Comune Francesca Barbaliscia, anche il responsabile dell’ufficio di direzione del
Banco Alimentare del Lazio odv, Matteo Fanelli, Salvatore Saraniti in rappresentan-
za della rete solidale delle associazioni di Aprilia che aderiscono al Banco Alimentare

e don Alessandro Saputo, parroco della chiesa dello Spirito Santo e Vicario del Vesco-
vo per la Città di Aprilia.
Grazie alla collaborazione attiva tra le diverse realtà cittadine che si occupano di soste-
gno alle situazioni di maggiori fragilità, proseguiamo nell’azione di sostegno a quanti
sul nostro territorio stanno affrontando un momento di vera emergenza – commen-
ta l’Assessora Barbaliscia – ringrazio come sempre il Banco Alimentare, così come
tutte le organizzazioni di volontariato che da sempre animano il tessuto sociale cittadi-
no. Questo periodo prolungato di pandemia sta avendo conseguenze importanti sulle
fasce più fragili della popolazione: il supporto della società civile è dunque fondamen-
tale e preziosissimo, per offrire risposte ai bisogni crescenti, sia di natura economica
che sociale”.

REGOLARIZZAZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP. TERMINI
PROROGATI AL 28 MAGGIO 2021

Il Comune di Aprilia comunica che, grazie ad un provvedimento varato il mese scorso
dalla Regione Lazio (DGR n. 126 del 9 marzo 2021, pubblicata sul BURL n. 27 del 16
marzo 2021), sono posticipati i termini di presentazione delle domande per l’assegna-
zione in regolarizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) occupati
senza titolo anteriormente alla data del 23 maggio 2014

I richiedenti l’assegnazione in regolarizzazione, in possesso delle condizioni e dei
requisiti previsti, dovranno inviare entro e non oltre le ore 24:00 del 28/05/2021, il
modulo di domanda di regolarizzazione al Comune o all’ATER di Latina in auto-
nomia o tramite l’ausilio e l’assistenza di CAF, Sindacati, Patronati e Comitati Inquili-
ni..Nel primo caso (in autonomia) l’invio della domanda – unitamente ai documenti
richiesti – dovrà essere inviata a mezzo raccomandata r/r o via Pec alla casella appo-
sitamente istituita dall’Ente Gestore; mentre nel secondo caso (attraverso CAF, Sinda-
cati, Patronati e Comitati Inquilini, ecc…), la domanda e i documenti dovranno essere
inviati – solo ed esclusivamente a mezzo Pec
.Il modello di domanda è disponibile online sul sito del Comune di Aprilia e sul sito
www.regione.lazio.it <http://www.regione.lazio.it> nella sezione Casa.

VIA MEDIANA CISTERNA, ACCORDO DEL COMUNE CON LA RECORDATI
PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Nella riunione di Giunta di ieri pomeriggio, l’Amministrazione comunale apriliana ha
approvato il progetto per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati
su via Mediana Cisterna, che saranno realizzati dall’azienda Recordati.
Gli attraversamenti, posti uno in corrispondenza della scuola primaria e l’altro nei
pressi dell’ingresso dell’azienda, puntano a mettere in sicurezza la viabilità pedonale,
in un tratto di strada ad alta percorrenza di veicoli e in prossimità del centro abitato.
“L’accordo con la Recordati, che desidero ringraziare pubblicamente per la disponibi-
lità e la sensibilità dimostrate – commenta l’Assessora ai Lavori Pubblici Luana Capo-
raso – ci consente di venire incontro alle esigenze del quartiere, con un’attenzione
particolare alla scuola, ai bambini e alle bambine del quartiere. I due attraversamen-
ti pedonali rialzati, realizzati senza costi per la collettività, puntano anche a limitare la
velocità dei veicoli che ogni giorno transitano su via Mediana Cisterna, permettendo
anche ingresso ed uscita dall’azienda in modo più sicuro”.
Il progetto prevede tutte le opere necessarie alla realizzazione degli attraversamen-
ti, dall’adeguamento della viabilità pedonale esistente ai lavori per adattare la rete di
smaltimento delle acque meteoriche, oltre alla segnaletica orizzontale e verticale.

AVVOCATURA DEL COMUNE DI APRILIA, AVVISO PER 
SELEZIONE DI UNO O PIÙ PRATICANTI

Nei giorni scorsi, il Comune di Aprilia ha disposto un avviso pubblico per l’ammissio-
ne al tirocinio presso l’Avvocatura Comunale di uno o più praticanti.
L’avviso è rivolto a cittadini italiani o di uno degli Stati UE, laureati in Giurisprudenza
e con un’età inferiore ai 32 anni. Se iscritti già nel registro dei praticanti avvocati, l’i-
scrizione deve esser avvenuta negli ultimi sei mesi.
La domanda, redatta su modulistica presente sul sito del Comune di Aprilia, dovrà
esser corredata di curriculum vitae e copia dell’eventuale tesserino di iscrizione nel
registro dei praticanti avvocati. L’invio dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 30 aprile
2021. Il/la candidato/a potrà recapitare la modulistica via posta (con raccomandata
A/R), a mano presso l’Ufficio Protocollo (previo appuntamento fissato attraverso il
portale www.tupassi.it) o via PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.apri-
lia.lt.it.
Tutte le modalità di invio/consegna della domanda sono descritte dettagliatamente
nello schema di pratica forense presente sul sito del Comune.
La selezione avverrà tenendo conto del voto di laurea e previo colloquio. Il punteggio
prevede l’assegnazione di un massimo di 20 punti in riferimento al titolo di studio e di
un massimo di 15 per il colloquio orale.
Il tirocinio avrà durata 12 mesi e prevede un impegno minimo di 20 ore settimanali, da
svolgersi prevalentemente nelle ore pomeridiane presso il Servizio Avvocatura, dal
computo delle quali sono escluse le ore di presenza in udienza. È previsto un rimborso
spese di € 400,00 mensili.
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APRILIA - PROPOSTA MOZIONE
“CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO”

Presentata dal Gruppo Unione Civica con Marco Moroni e Massimo Bortolameotti
In occasione della celebrazione del centenario della tras-
lazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della
Patria (Roma 04.11.1921 – 04.11.2021) è stata avviata
una importante iniziativa tesa ad onorare compiutamente
il Milite Ignoto in tutto il territorio nazionale trattandosi
di uno dei simboli maggiormente significativi, espressio-
ne dei grandi valori patriottici insieme al tricolore e
all’inno di Mameli. 
L’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni italiani, su
proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Mili-
tare d’Italia, con nota del 3 marzo 2020 invitava tutti i
Comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di conferimento
della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto;
La proposta, nell’approssimarsi al centenario della tras-
lazione del Milite Ignoto il 4 novembre 2021 si prefigge
di realizzare, in ogni luogo d’Italia, il riconoscimento
della “paternità’’ del Soldato che per cent’anni è stato
volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino d’Ita-
lia;
La proposta è stata fatta propria e rilanciata anche, tra
l’altro, dall’Associazione Nazionale Bersaglieri ed in
particolare dalla Sezione di Aprilia “Adelchi Cotterli’’
per mezzo del suo presidente Edoardo Tittarelli; 
La giornata del 4 novembre è per gli italiani ricorrenza
civile di profonda rilevanza poiché ricorrono le celebra-
zioni del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata
delle Forze Armate;
Alla fine della Grande Guerra molti dei corpi che furono
traslati nei cimiteri militari rimasero senza nome, 60.000
sono infatti i militi “ignoti’’ che riposano nel sacrario
militare di Redipuglia;
A guerra finita ogni nazione volle onorare simbolica-
mente la memoria dei propri caduti ignoti attraverso un
monumento eretto a ricordo di tali uomini scomparsi e
che pur fecero la Storia dell’Europa del XX secolo;
In Italia fu il colonnello Dohuet a suggerire nell’agosto
del 1920 la sepoltura di un militare senza noma al Pan-
theon, edificio dedicato alla sepoltura dei Reali d’Italia;
La proposta fu accettata ma si indicò quale luogo l’Alta-
re della Patria;
Nell’ottobre del 1921 vennero scelte delle salme di sol-
dati senza nome provenienti dai cimiteri di guerra e dai
luoghi di battaglia, Rovereto, le Dolomiti, Asiago, il
Monte Grappa, il Montello, il Cadore, il basso Piave, il

basso Isonzo, Gorizia, il Monte S. Michele ed il Carso;
Le bare, tutte identiche, furono trasferite prima presso
Udine e quindi presso la Basilica di Aquileia;
Qui rivestite della bandiera tricolore furono mischiate e
ricollocate per garantire la massima imparzialità e la
scelta fu affidata a Maria Bergamas di Gradisca d’Ison-
zo, madre di Antonio, soldato dell’esercito austro –
ungarico che aveva abbandonato per unirsi all’esercito
italiano con il nome di Antonio Bontempelli che morì in
battaglia sull’Altopiano di Asiago dove il suo corpo andò
disperso;

Questo rito trasformò Maria Bergamas nella madre di
tutti i militi ignoti d’Italia;
Durante la cerimonia di scelta il 28 ottobre 1921 Maria,
affranta dall’emozione e dal dolore, si posò sulla decima
bara che fu quindi caricata su un carro ferroviario aperto
e partì, scortata dai reduci decorati con Medaglia d’Oro,
alla volta di Roma attraversando decine di paesi sino a
giungervi il 2 novembre 1921;
Gli altri corpi, non scelti, furono sepolti nel cimitero di
Aquileia; 

Considerato che 
Presso il monumento eretto nella Città di Aquileia è
riportata la frase di Papa Giovanni XXIII “Le madri e i
padri detestano la guerra’’.

Il Consiglio Comunale di Aprilia, ripudiando ogni totali-
tarismo e ogni guerra, possa considerare il Milite Ignoto
simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito
delle coscienze a non ripetere gli errori del passato,
richiamando e riaffermando i valori della nostra Costitu-
zione;Con il conferimento della cittadinanza onoraria al
Milite Ignoto il Comune di Aprilia vuole rendere omag-
gio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati
del novecento lottando per l’affermazione dei principi di
libertà, democrazia e fratellanza, principi oggi più che
mai attuali e vivi nella comunità;

Richiamato
Il regolamento per il conferimento della cittadinanza
onoraria approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n. 41 del 28.09.2017;
Tutto ciò premesso, considerato e richiamato, il Consi-
glio Comunale impegna

Il Sindaco e la Giunta 
comunale:

Ad avviare la procedura per il conferimento della cit-
tadinanza onoraria della Città di Aprilia al Milite
Ignoto, testimone e simbolo dei valori di libertà,
democrazia e fratellanza.

Marco Moroni
Massimo Bortolameotti
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L’appello lanciato dall’associazione Il Bosco Urbano: “Necessario un censimento”
“SE NON SI INTERVIENE CON URGENZA, TUTTI I PINI DI APRILIA MORIRANNO”
Sul pino si sta scagliando il blastofago e la cocciniglia tartaruga, nuovo insetto venuto dall’America che sta facendo

morire i bellissimi pini di Roma. Il pino rappresenta una importante identità del nostro territorio

di Riccardo Toffoli

“Se non si interviene con urgen-
za, i pini di Aprilia sono destina-
ti a morire”. Il pino è il simbolo
del nostro territorio e fa parte
della nostra identità. A mettere
in pericolo questo patrimonio
che non è solo arboreo, ma
anche culturale, sono due insetti.
Il primo è nuovo: si tratta della
cocciniglia tartaruga che dall’A-
merica è arrivata in Campania,
poi a Roma compromettendo i
pini di Roma resi famosi in tutto
il mondo da stupende pagine di
letteratura e musica che hanno
ispirato. E poi c’è il blastofago
del pino che aggredisce i pini
indeboliti dai drastici interventi
di potatura sulla chioma e sul-
l’apparato radicale. L’associa-
zione Il Bosco Urbano ha lancia-
to l’allarme perché la cocciniglia
tartaruga è arrivata ad Aprilia e
sta già aggredendo i pini della
città. Abbiamo contattato il pre-
sidente dell’associazione Omar
De Filippis che è dottore in agra-
ria e ci spiega il problema. “Ci
troviamo di fronte ad un proble-
ma molto serio. La cocciniglia
tartaruga, il suo nome latino è
toumeyella parvicornis,  è un
insetto che produce una melata
sulla chioma del pino. La melata
si deposita sugli aghi e sviluppa
una fumaggine che impedisce
alla pianta di svolgere il proces-
so fotosintetico. La pianta non
riesce quindi più  respirare. Da
qui deriva la caduta degli aghi di
pino e la morte degli apici vege-

tativi. Per piante come le conife-
re, queste conseguenze compor-
tano la morte”. Come ci si accor-
ge della presenza di quest’inset-
to? “Si inizia a vedere una mela-
ta che si deposita sulle superfici
lisce e impermeabili. Al tatto la
sostanza si percepisce appicci-
cosa. Non è resina ma l’escre-
zione di quest’insetto”. A Roma
l’allarme è stato lanciato. Per la

Capitale i pini sono un patrimo-
nio prezioso anche dal punto di
vista culturale. Basti solo pensa-
re al capolavoro di Ottorino
Respighi, i pini di Roma o ai
tanti artisti che si sono ispirati ai
pini come identità culturale della
città che ora rischia di scompari-
re. La cocciniglia del pino ha
aggredito anche la pineta di
Ostia ed è stato diramato un
allarme nazionale per interveni-
re in difesa del grandissimo pol-

mone verde del territorio. “La
cocciniglia tartaruga –continua
De Filippis- sta facendo una
strage. L’allarme è stato lancia-
to. Sono stati attivati degli stru-
menti per combattere questa
cocciniglia. Al momento esisto-
no dei trattamenti di difesa che
consentono la sopravvivenza
della pianta ma non la risoluzio-
ne del problema”. “Attualmente

le pratiche utilizzate –riprende-
prevedono dei trattamenti con
iniezioni all’interno del tronco
dove vengono fatti dei buchi.
Qui vengono iniettati con delle
siringhe apposite degli insettici-
di che la pianta riesce a portare
nella chioma tramite il flusso
linfatico. Sembra che riescano
ad avere degli effetti positivi e
nel tempo l’insetto sparisce. Il
problema è che il trattamento
dovrà essere ripetuto negli anni

e quindi comporta una serie di
costi importanti per le ammini-
strazioni pubbliche”. Anche
questo insetto è stato importato,
come tanti che hanno procurato
danni importanti al settore agri-
colo. “Questo insetto –ci dice De
Filippis- dovrebbe provenire
dall’America. È arrivato in
Campania e da qui è arrivato a
noi. Il problema è l’uomo che è
il vettore di molte malattie. Da
Roma l’abbiamo diffuso in altre
zone d’Italia e anche all’estero”.
Gli insetti come le coccinelle
che si nutrono delle cocciniglie
nostrane (ad esempio la più
famosa è quella degli agrumi
che ultimamente è più invasiva e
sta aggredendo anche le piante
della città) non gradiscono la
cocciniglia tartaruga che, di con-
seguenza, non trovando predato-
ri efficaci, prolifica indisturbata
sui pini.

IL BLASTOFAGO DEL PINO
Ma ad Aprilia accanto alla
nuova preoccupazione della coc-
ciniglia tartaruga, c’è un altro
insetto che sta compromettendo
i pini del centro. Si tratta del bla-
stofago del pino. Un insetto che
approfitta della debolezza della
pianta, per aggredirla e impedir-
le di germogliare. Tutta colpa, a
quanto sembra, delle potature
drastiche. A Largo delle Rose i
pini stanno morendo uno dopo
l’altro. Omar De Filippis lo rico-
nosce subito. Passa di pino in
pino e ci dice: “Questo morirà
quest’anno. Quest’altro potrà

durare due anni…..”. Prima le
potature alle radici per la messa
in sicurezza del manto stradale e
poi le potature alla chioma sono
state fatali. “Il blastofago del
pino –ci dice De Filippis- è deri-
vato da interventi di potatura
drastici nell’apparato radicale
quando vennero fatti i lavori sul
manto stradale e anche per le
potature nella chioma. La debo-
lezza della pianta ha richiamato
l’insetto che anch’esso lavora
sugli apici vegetativi portando la
pianta al decadimento”. La for-
tuna vuole che gli stessi tratta-
menti che si stanno adottando
per la cocciniglia tartaruga fun-
zionano anche con il blastofago
del pino. “Il trattamento funzio-
na per entrambi gli insetti e
sarebbe il caso di intervenire
altrimenti vedremo morire i pini
della città”. Non si tratta solo di
Largo delle Rose, ma anche di
piazza Roma e di parco dei
Mille. De Filippis lancia un
appello all’amministrazione
comunale: “E’ assolutamente
necessario fare un censimento
degli alberi, almeno dei pini di
Aprilia e verificare il loro stato
di salute per capire come poter
intervenire in tutela del nostro
patrimonio arboreo”. Il costo
dell’abbattimento di un pino
morto si aggira sui 300 euro.
Tanto vale investire questa cifra
in interventi che permettano alla
pianta, il cui valore anche per
l’età è immenso, di sopravvivere
e prosperare.  

Il presidente dell’associazione Omar De Filippis 
dottore in agraria 
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ASSOCIAZIONE “UN RICORDO PER LA PACE”
Chi siamo e dove vogliamo andare

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

L’associazione “Un ricordo
per la pace”, costituitasi nel
2011, persegue un progetto di
raccolta di documentazione
storica e sociologica sul
periodo della seconda guerra
mondiale ed un particolare
approfondimento della storia
di Aprilia dalla fondazione ai
giorni nostri.
La finalità del progetto non si
realizza nel semplice
resoconto storico
rappresentato egregiamente
attraverso le fonti tradizionali,
ma vuole cogliere gli aspetti
più emozionali del vissuto dei
singoli protagonisti.
L’attività dell’associazione
promuove pertanto la raccolta
di testimonianze (anche
attraverso video-interviste), di
diari, fotografie, documenti,
per realizzare un indelebile
“Museo della memoria” in cui
l’esperienza della persona
comune acquisti dignità di
essere ricordata: la storia nella
parte umana, nelle emozioni
dei più umili protagonisti.
Sono queste testimonianze “
minori” che non si trovano nei
libri di testo, ma che sono
importanti per capire quanto
gli eventi storici influenzino e
stravolgano il destino
soprattutto delle persone più
semplici. E tante sono le
testimonianze raccolte negli
anni; alcune attendono ancora
di essere organizzate in video
tematici per le giovani
generazioni.
Decennale, come nota,
l’attività divulgativa della
storia degli IMI 1943-1945
nonchè l’assistenza gratuita
nelle richieste della medaglia
d’onore, l’onorificenza
dedicata agli internati militari
e civili nei lager nazisti.
L’associazione è anche
curatrice della mostra
omonima “Un ricordo per la
pace” sul tema “Aprilia in
guerra: la Battaglia di Aprilia”.
Il progetto espositivo, partito
dalla famiglia Bonacini nel
lontano 1999, è basato
sull’ampia disponibilità dei
reperti della collezione storica
del compianto Ostilio
Bonacini, denominata appunto
“Un ricordo per la pace”. Con
delibera n°163 del 12 giugno
2012 la Giunta Comunale di
Aprilia ha accettato per finalità
espositive l’affidamento a
titolo perenne e gratuito della
raccolta, che consiste in oltre
300 reperti  relativi agli eserciti
che combatterono nel 1944 nel
territorio pontino dopo lo
Sbarco degli Alleati ad Anzio

e Nettuno.
L’esposizione storica
patrocinata dal Comune di
Aprilia è stata inaugurata il 23
aprile 2013 in sede temporanea
presso l’auditorium dell’I.I.S.
“C e N. Rosselli”, dal 2016 di
competenza del Liceo
“A.Meucci” che purtroppo ne
ha richiesto sin da subito la
rimozione. Ad oggi la mostra
versa in condizioni precarie: il
Comune di Aprilia nonostante
l’impegno preso nella
sopracitata delibera di
accettazione del materiale non
è riuscito a trovare un luogo
idoneo, facilmente accessibile
a cittadinanza e  turisti.
“Un ricordo per la pace” ha
organizzato negli anni vari
incontri nelle scuole laziali e
alcune mostre temporanee su
argomenti quali le due guerre
mondiali, internamento
militare e deportazione nei
campi nazisti, raccogliendo e
divulgando le testimonianze
degli ultimi sopravvissuti alla
prigionia;  ha collaborato
alcuni anni con la Prefettura di
Latina in alcuni progetti
(documentari) riguardanti la
Giornata della Memoria. Nel
2013 ha realizzato con
patrocinio del Comune di

Aprilia il concorso “l’Albero
della Pace” riservato alle
Scuole medie inferiori, con
risultati davvero eccellenti
nella risposta dei ragazzi.
Ha all’attivo ricerche sui 190
dispersi in guerra in territorio
pontino in collaborazione con
il DPAA, acronimo di
“DEFENCE POW/MIA
ACCOUNTING AGENCY”
del Defence Pentagon di
Washington. É l’Ente del
Dipartimento della Difesa
Statunitense che ha il compito
di localizzare, identificare e
“riportare a casa” i resti degli
americani dispersi in guerra (
Progetto “Missing In Action”);
è stata promotrice ad Aprilia
dell’istituzione della giornata
commemorativa del 28
maggio, data della liberazione
dell’Agro Pontino dal
nazifascismo. Nel 2013
promotrice con il reduce
britannico Harry Shindler dei
Memorali ai Caduti senza
sepoltura del 1944, tra cui il
Sottotenente dei Fucilieri
Britannici Eric Fletcher
Waters, padre della rockstar
Roger Waters che presenziò
eccezionalmente alla
cerimonia di inaugurazione il
18 febbraio 2014.

Tra i progetti più ambiziosi il
MUSEO PER LA PACE ad
Aprilia ed il conseguente
inserimento nella rete
internazionale dei Musei per la
Pace, progetto cui
l’associazione sta lavorando
tenacemente da molti anni
cercando il consenso delle
Istituzioni. Oltre alla mostra in
ricordo della guerra che ha
duramente segnato il territorio
pontino nel 1944 il progetto
include una sezione riservata
all’internamento ed alla
deportazione nei campi nazisti,
alla tragedia della Shoah,
nonché grande vetrina delle
figure dei grandi pacifisti del
mondo e delle iniziative per la
pace di tutti i tempi. Finalità
del progetto è promuovere la
cultura della pace e della
solidarietà tra i popoli,
lottando contro ogni forma di
razzismo e discriminazione
culturale, religiosa e di genere.
Ottimi sono i contatti già
intrapresi con prestigiose
organizzazioni e pacifisti di
fama internazionale.
Parola d’ordine? Senza dubbio
“CONDIVISIONE”. Sempre

aperta “Un ricordo per la pace”
a collaborare con
organizzazioni, associazioni e
singoli cittadini sulla stessa
lunghezza d’onda. Auspicando
il coinvolgimento delle
giovani generazioni, artefici
del nostro futuro. A loro passa
necessariamente il testimonial
di memoria. Conoscere gli
orrori del passato a monito e
speranza di costruire un
mondo di pace.
Il Covid ci ha insegnato che il
mondo è giunto all’era del suo
cambiamento. Il domani può
esistere solamente in un etica
di condivisione, di solidarietà
e amore per il prossimo. Un
mondo dove non esistano più
“gli ultimi” perché
repentinamente gli ultimi
potremmo divenire noi. Non è
utopia di pace, ma un sogno
che può divenire realtà, se lo
vogliamo davvero.
(Disegni  da Concorso
L’Albero della Pace Scuole
Medie inferiori Comune di
Aprilia -Associazione  “Un
ricordo per la pace “ anno
scolastico 2012 -2013) 

L’ IMPEGNO PER LA MEMORIA DEGLI IMI E DELLA DEPORTAZIONE NAZISTA, LE RICERCHE DEI
“MISSING IN ACTION” E “LA FISSA” DEL MUSEO PER LA PACE AD APRILIA

Ottimi i contatti già intrapresi con pacifisti di fama mondiale per un auspicabile inserimento della mostra
apriliana nella rete internazionale dei Musei per la pace 

Zota Madalina Ana

Scuola Gramsci disegno sulla pace
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La pasticceria di via Carducci il 16 aprile festeggia 40 anni di attività

APRILIA: I 40 ANNI DI “LA MIMOSA”

di Riccardo Toffoli

UNA TRADIZIONE 
FAMILIARE

Antonino è sempre pronto a
dispensare consigli e a
godersi quanto costruito in
una vita di lavoro ma un
merito speciale viene rico-
nosciuto a Maria,  che in
questi anni ha dedicato non
solo il proprio tempo, ma
anche tutto l’amore e la pas-
sione nell’attività di fami-
glia.
Nel 2014 Antonino è andato
in pensione lasciando le
redini al proprio figlio Giu-
seppe con l’innovativa svol-
ta del 9,90€ al Kg e Maria è

ancora presente a prendersi
cura dell’importante eredità
lasciata al figlio.
Oggi è Giuseppe a reggere il
timone dell’azienda. 
Ci accoglie con un grande
sorriso negli uffici insieme a
Ivonne, che è il direttore
amministrativo.  In quel
sorriso c’è la sicurezza del-
l’importante eredità acquisi-
ta ma anche l’orgoglio delle
novità apportate.
“La pandemia ha cambiato
le abitudini dei clienti –

dicono - e come tutti i settori
abbiamo anche noi subito
qualche rallentamento in
questo anno molto difficile e
delicato, ma gli apriliani non
hanno voluto far mancare
nelle loro tavole il piacere
delle paste e delle torte”. 
Nonostante le limitazioni, la
pasticceria ha lavorato con
ordinativi da asporto e ancor
di più con le consegne a
domicilio. 
“Ciò che è cambiato – ci
spiegano- è la quantità. Se
prima si poteva festeggiare
in grande, oggi lo si fa fra i
componenti stretti della
famiglia”. 
Insomma, pur di non rinun-

ciare ad un ottimo dolce si
riducono le dimensioni. 
Il servizio di delivery affida-
to a Glovo permette di gusta-
re il prodotto a casa in tempi
record che sia dolce o salato.
Grazie alla notorietà costrui-
ta in tutti questi anni, specie
per i servizi da cerimonia,
La Mimosa attira clientela
non solo dal territorio di
Aprilia ma anche dai Comu-
ni limitrofi. 
“Abbiamo clienti – aggiun-
gono – dal litorale ai castelli,

dove, anche oggi, portiamo
personalmente i prodotti
richiesti. Per noi è una gran-
de soddisfazione ed è un pia-
cevole  riscontro del lavoro
che stiamo svolgendo”. 
E’ stata apportata un’impor-
tante svolta digitale, un po’
per via della pandemia, un
po’ anche per ampliare  i
nuovi orizzonti dell’infor-
mazione , tra cui l’utilizzo
della cassa automatica che
evita il contatto diretto con i
soldi, e il totale restyling del
sito internet www.pasticce-
rialamimosaaprilia.it dove è
possibile trovare tutte le spe-
cialità e le offerte, conoscere
da vicino il personale che vi

opera, i vari contatti e alcuni
numeri: 
103850 ordini 
55674 clienti
95% di gradimento

LE NOVITA’: LA TORTA
“GOLOSONA” E LA MIL-
LEFOGLIE “VEGANA”
Seppur la “Mimosa” rimane
un classico intramontabile,
oggi, fanno sapere dalla
pasticceria,  attira di più il
cioccolato.
Nel ricettario de La Mimosa

ci sono ora due nuove produ-
zioni che stanno già riscuo-
tendo successo: 
-la prima, che sta prendendo
piede, è la Golosona che si
tratta di una torta con base
pan di spagna, crema pastic-
cera al cioccolato, bagna
alcolica all’arancia, ricoper-
ta di panna. 
-la seconda, che apre le porte
ad una clientela esclusiva, è
la millefoglie vegana. Senza
uovo, latte o derivati. Si trat-
ta di una millefoglie che già
nell’impasto non utilizza
uovo o latte e che viene far-
cita con panna vegetale e
Nutella vegana. 
Sicuramente il grande suc-

cesso rimane la Ramona, che
è composta da pan di Spa-
gna, crema chantilly e ciuffi
di Nutella, sempre la prima
scelta dei bambini. 
Nonostante le importanti
innovazioni le tradizioni
familiari continuano ad esse-
re rispettate specialmente
nel pranzo domenicale gra-
zie alle specialità dei paesi di
origine della famiglie: babà
e sfogliatelle napoletane
oppure i cannoli siciliani. 
Novità, tradizioni e classici

intramontabili hanno per la
pasticceria La Mimosa un
comune fil rouge: tutto deve
essere fatto rigorosamente a
mano. 

“I nostri prodotti sono tutti
artigianali –ci tengono a pre-
cisare - da noi la qualità è
artigianale anche nelle novi-
tà, è il nostro punto di forza
ma anche il nostro marchio.
Fare pasticceria significa
avere molta passione e dedi-
carci tantissimo impegno
perché ogni creazione è
frutto di un successo di chi-
mica: l’ingrediente giusto, il
dosaggio giusto e il tempo
giusto. Non ci sono macchi-
ne che tengano al sapore di

Nel 1981 Antonino Randisi partì insieme a Maria Manzo: oggi il figlio
Giuseppe ha una numerosa squadra di collaboratori fidati

Antonino Randisi
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un prodotto artigianale che è
arte e creatività. Sarà più
faticoso ma è anche ciò che
ci spinge a studiare, ad
aggiornarci e a sperimentare. 
Quando si arriva ad un otti-
mo prodotto che trova suc-
cesso nella clientela arrivano
anche le soddisfazioni e que-
ste sono il motore del suc-
cesso della squadra”.

LA SQUADRA: IL
MOTORE DEL

SUCCESSO
Per l’azienda la squadra di
lavoro è importante. 
È sicuramente un orgoglio
aver creato una struttura
dove ognuno ha una sua
responsabilità nel processo
produttivo che si rispecchia
in un motto che troneggia sul
sito internet della pasticceria
“Il lavoro di squadra divide
i compiti e moltiplica il suc-
cesso”. 

La squadra de La Mimosa è
giovane e appassionata.
“Diamo fiducia e una possi-
bilità a tutti”.
In ufficio troviamo Simona
41 anni,  la segretaria, che ci
racconta “non è moltissimo
che lavoro qui ma sono stata
accolta subito dal gruppo,
posso dire di aver trovato
una squadra che collabora e
che mi ha sempre aiutato
quando avevo difficoltà.
Sono migliorata tantissimo
in questo breve periodo ma
spero di poter crescere sem-
pre di più”
Mattia, 23 anni, si presenta
appena terminata la scuola:
“Avevo 19 anni quando sono
venuto a fare il colloquio –ci
dice- ero in cerca di lavoro.
Giuseppe mi ha messo a
riempire le paste. Qui dentro
ho imparato tantissime cose
e mi sono appassionato”.
Oggi Mattia è un pasticcere
poliedrico. “Controllo ogni
cosa perché tutto riesca per-
fetto – aggiunge - assaggio a
crudo e in corso d’opera per-
ché nulla sfugga al controllo.

Ma vorrei dire un’altra cosa
che fa parte di questo
mestiere: in questo mestiere
non si arriva mai. Bisogna
sempre studiare, aggiornarsi,
capire e anticipare le novità.
Non smetto di leggere libri,
collezionare ultime uscite,
sperimentare nuove soluzio-
ni. Ascolto con molto inte-
resse i suggerimenti dei
clienti”. 
All’interno del laboratorio
troviamo anche Giorgiana,
25 anni, che ci spiega il suo
lungo percorso “Sono arri-
vata in Italia all’età di 20
anni e ho iniziato a lavorare
qui che non sapevo parlare
bene la lingua. La Mimosa è
stata una casa per me, ho ini-
ziato occupandomi dei servi-
zi di pulizia, ma grazie alla
grande passione che ho dedi-
cato a questo posto e grazie
alla disponibilità che ho
riscontrato nel mio datore di

lavoro ad oggi mi occupo di
tutta la preparazione delle
torte, dalla base alle decora-
zioni, imparando ogni gior-
no cose nuove. Non potrò
mai trovare le parole suffi-
cienti per ringraziare tutta la
squadra che mi ha sostenuto
fin dall’inizio”
Alessandro, 33 anni, è il
direttore del laboratorio e
del punto vendita. 
“Sono 10 anni che sono
entrato nel mondo del lavoro
– racconta- ho avuto in pas-
sato delle piccole esperienze
lavorative, in grandi catene
GDO ad esempio, ma qui ho
trovato il mio vero posto.
Per me La Mimosa è motivo
di crescita personale. Ho
imparato a tessere relazioni ,
ad ascoltare i clienti e cerco
sempre di capire cosa
vogliono perché i compli-
menti fanno piacere e stimo-
lano ad andare avanti, ma le
critiche insegnano a miglio-
rare”. 
Poi c’è Sara che è nel punto
di vendita, lei ha 24 anni e vi
lavora da circa 3 anni e

mezzo. “Non è facile essere
in prima linea con il cliente –
ci rivela- il mio obiettivo è
far uscire il cliente sempre
con il sorriso. Sono cresciuta
molto quì, la ritengo una
seconda famiglia, respiriamo
un clima collaborativo.
Quando ho iniziato a lavora-
re quì ero una ragazza chiu-
sa, oggi, grazie a questa
esperienza, sono molto più
sicura di me, riesco a capire
velocemente il cliente, a
farlo sentire a proprio agio e
ad accontentarlo”. 
Se Sara si occupa della
clientela, Katia fa in modo
che il bancone sia sempre
perfetto. 
“Anche l’occhio vuole la sua
parte –ci spiega Katia- è
importantissimo che il ban-
cone sia bello da vedere. È
fondamentale come si pre-
senta il vassoio e non è un
caso che il cliente scelga

sempre quello più bello”. 
Alla fine della giornata tro-
viamo Emanuela, 55 anni, la
responsabile dei servizi di
pulizia all’interno di tutta la
struttura che ci racconta “è
da molto tempo che lavoro
qui e considero che la pulizia
e l’ordine siano  la base per
poter garantire uno svolgi-
mento di lavoro preciso e
accurato. Ad oggi posso dire
che la squadra ha trovato una
perfetta armonia per lavora-
re in gruppo, nonostante il
periodo non sia dei migliori
sicuramente ce la faremo”
Insomma la tradizione
coniugata alle novità, alla
qualità del lavoro artigianale
e al lavoro di squadra sono i
tre ingredienti ben dosati
dalla pasticceria La Mimosa
che, a 40 anni di attività, la
rendono una realtà forte-
mente competitiva nel setto-
re. 
Tanti auguri a La Mimosa e
chissà se questo traguardo
non sarà l’occasione per rea-
lizzare una nuova gustosissi-
ma creazione. 
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INTERVISTA A CLAUDIA CONTE, ATTRICE ITALIANA CON ORIGINI
ARGENTINE. VANTA PARTECIPAZIONI IN FILM E FICTION

di Bruno Jorillo
Oggi siamo in compagnia di
Claudia Conte, attrice italia-
na con origini argentine.
Vanta partecipazione in film
e fiction. È autrice di roman-
zi di successo e ideatrice di
Women in cinema award,
premio dedicato alle donne
del cinema all’interno della
Mostra del Cinema di Vene-
zia e alla Festa del cinema di
Roma.
Ciao Claudia la prima volta
che ci siamo incontrati è
stato quando ti ho fatto pre-
sentare la serata di solida-
rieta per la raccolta fondi
che ho organizzato al Tea-
tro Europa di Aprilia per il
terremoto ad Amatrice, una
splendida serata che hai
condotto in modo impecca-
bile e cosa importante non
hai voluto nessun compen-
so come tutti gli artisti.
Si, ricordo con nostalgia
quella serata, è sono stata
felice di aver contribuito ad
aiutare una giusta causa.
Sei tra i protagonisti di
Resilienza, film per la regia
di Antonio Centomani che
affronta il tema del femmi-
nicidio. Possiamo vederlo
sulla piattaforma Chili. Hai
ricevuto insieme a Maurizio
Mattioli il Premio del pub-
blico migliore attrice al
Film Festival dei Castelli
Romani. Ci parli del film e
della tua interpretazione?
Resilienza”, tratto da una sto-
ria vera, racconta un amore
guastato dal virus della vio-
lenza, con l’obiettivo di esse-
re una testimonianza tragica
nella sua costruzione sintatti-
ca, ma allo stesso tempo uno
stimolo a non lasciare sotto al
tappeto della cronaca l’odio-
sa polvere della violenza
uomo/donna.
Interpreto il ruolo di Tania,
una ragazza simpatica, un
po’ buffa, ritardataria, sem-
pre allegra e con la battuta
pronta. Il personaggio, un po’
sopra le righe, sicuramente
colora un po’ i toni dark del
film... mi sono divertita
molto e credo che questo sia
arrivato al pubblico!
Sei un’attivista, molto Vici-
na ai temi sociali in partico-
lare alle donne...
C’è tanto ancora da fare per
l’emancipazione della donna,
per le pari opportunità. C’è
bisogno di un cambiamento
culturale e sociale, che parta
dalla famiglia e dalla scuola.
Credo sia importante che le
donne occupino ruoli più
importanti in politica, istitu-
zioni, cultura.
Proprio con questo spirito
nasce il premio che ho ideato

e condotto al Festival del
Cinema di Venezia e alla
Festa del Cinema di Roma,
Women in Cinema Award
(WiCA), un riconoscimento
che viene assegnato alle
donne impegnate nel cinema.
Abbiamo premiato Paola
Cortellesi, Francesca
Comencini, Liliana Cavani,
Pezold Orso d’Oro a Berlino,

la Presidente dei David di
Donatello Piera De Tassis.
L’Academy è tutta al femmi-
nile e vanta la presenza di
eccellenze del mondo del
giornalismo. E’ un segnale
importante,sottolineare che
le donne con la loro bravura,
il loro talento, la loro tenacia
possono raggiungere gli
obiettivi che vogliono in un

mondo che sta cambiando.
Anche il cinema che è un
mondo un po’ maschilista sta
cambiando. Speriamo che
possiamo vedere sempre più
registe e produttrici. Nei
ruoli di potere, ci sono anco-
ra troppo spesso solo gli
uomini.
In occasione della giornata
mondiale contro il bullismo
e il Safer Internet Day, sei
stata nell’Istituto Interna-
zionale Marymount per
parlare  ai ragazzi di medie
e liceo del valore sociale
dell’arte, in cui tu credi for-
temente...
È importante parlare ai gio-
vani, trasmettere valori ed
esperienze che possano far
riflettere. Ho incontrato 800
studenti insieme al Professo-
re del Marymount Arturo
Melillo e abbiamo affrontato

i temi del bullismo e della
dipendenza dagli smartpho-
ne. Infatti dopo il lockdown
ho girato con il regista inter-
nazionale Stephan H Ahidjo
degli  short movies (S.O.S. e
Social Life) che affrontano
proprio queste tematiche. 
sei molto seguita sui social.
infatti il tuo profilo Insta-
gram claudiaconte.it ha
raggiunto 165K followers...
Si, in questo momento diffi-
cile in cui teatri e cinema
sono chiusi e gli eventi
sospesi, l’unico modo per
mantenere i rapporti con il
pubblico è interagire con i
seguaci attraverso i social
network. Sto lavorando come
testimonial e brand ambassa-
dor per diverse aziende. inol-
tre spesso faccio dirette in cui
parlo con gli amici del web.
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ABOLITA LA CENSURA
di Marco Foglietta

Finalmente! Un passo decisivo
è stato compiuto nella storia
della cultura e direi, di
conseguenza, del costume. Il 5
aprile, infatti, su decreto del
ministro Dario Franceschini
che istituisce la commissione
per la classificazione delle
opere cinematografiche presso
la Direzione generale Cinema
del Ministero della Cultura, lo
stato italiano ha cessato di
censurare le pellicole. Fin dal
secondo dopoguerra, infatti, lo
stato è entrato di diritto, spesso
a gamba tesa, nella storia del
cinema, tagliando,
modificando, bloccando e a
volte stravolgendo
innumerevoli scene, in nome
delle convenzioni sociali, del
pudore e della morale.
Il cinema, in tutti questi anni,
ha dovuto camminare su un filo
teso tra arte e necessità
espressive da un lato, e vincoli
dovuti al pubblico dall’altra. Se
in alcuni casi la censura ha
evitato di impressionare, con
scene violente o troppo osé, gli
spettatori più sensibili, in certi
casi ha impedito ai registi di
esprimere le loro idee in campo
politico e sociale. A ben
guardare, il cinema, almeno
fino al 5 aprile, era, se non
l’unica, senza dubbio la forma
d’arte più colpita dalla censura.
Pittura, teatro, libri e musica
(specie quest’ultima), fra le
loro espressioni che più

potrebbero imbarazzare o far
gridare allo scandalo, grosso
modo in Italia non vengono
prese di mira da nessuna forma
di censura, nemmeno quella
sociale: ognuno è libero di
ascoltare e leggere ciò che
vuole così come l’artista l’ha
pensato. Se ci si pensa qualche

minuto è abbastanza scontato.
Tanto per cominciare, oggi
nulla ha lo stesso impatto
sociale e culturale che ha il
cinema: il cinema ci
rappresenta in modo
indiscutibile, ci fa sognare
come nient’altro e più di tutto
delinea valori e ideali che
seguiamo quasi
inconsciamente, plasma idee
dentro di noi e ci insegna
perfino come vivere. I film ci
raccontano delle storie precise,
dalle quali, come succedeva

con le favole che ci
raccontavano da piccoli,
prendiamo spunto per vivere. È
indiscutibile che il cinema
ritaglia una precisa fetta di
realtà sulla quale poniamo
molta della nostra attenzione.
Non c’è da stupirsi di quanto
per un governo sia

determinante il cinema di cui
permette lo sviluppo e la
divulgazione. C’è anche un
altro punto di vista da
considerare; i film che ci
regalano i migliori registi,
italiani e non, entrano
direttamente nelle nostre case,
in televisione, proponendoci
qualcosa che non ci
aspettavamo, e di cui non
conosciamo i contenuti. Per
quest’ultimo aspetto è
certamente giusto prestare
attenzione ai film (e non solo)

che qualche giovanissimo
potrebbe incontrare in tv.
Probabilmente, però, la censura
è qualcosa che risulta esagerato
per quanto abbiamo descritto, e
sembra, fortunatamente, che il
ministro del governo Draghi
l’abbia capito. Quanto vale la
libertà di espressione? Qual è il
prezzo che la censura impone
ad uno stato? Non si sta
sottovalutando il buonsenso
delle persone scegliendo per
loro cosa è giusto e cosa non è
giusto guardare? La censura
rischia di sfilarci di mano il
testimone della propia
coscienza civile e politica,
facendoci perdere il controllo
del proprio governo. Lo stato
invece mi deve avvertire della
presenza di una scena di nudo
che potrei non voler mostrare a
mio figlio, o di una scena di
violenza che potrebbe
impressionarmi; ma che sia io
a decidere se guardarla o meno.
La scelta di Franceschini di
sostituire l’Organo di censura
con una commissione per la
classificazione dei contenuti è
la scelta di un uomo che ha

capito davvero cos’è lo Stato.
La nuova “censura” si
trasforma in un servizio che lo
stato offre ai suoi cittadini per
poter scegliere con cognizione
cosa guardare o cosa far
guardare ai propri figli,
lasciandosi alle spalle
l’escamotage autoritario volto a
sostituirsi alla scelta del
cittadino, e forse anche a
manipolarlo politicamente.
Non viene tralasciato neanche
il diritto artistico di libertà, che
viene restituito pienamente
proprio a chi i film li realizza.
Non scordiamoci che ogni film
è un’opera d’arte, e se l’artista,
sceneggiatore o regista che sia,
ha scelto attentamente di
inserire una determinata scena
o un piccolo particolare,
scandaloso o irriverente, c’è un
motivo più che preciso, che
contribuisce alla realizzazione
di un progetto ragionato. A cosa
avremmo rinunciato se la
Commedia di Dante fosse stata
censurata perchè qualche
fiorentino messo all’inferno dal
sommo poeta si sarebbe potuto
offendere?

Il ministro Dario Franceschini

di Marco Foglietta

Vi siete mai chiesti che fine fa
tutta la pizza che alle 11 di sera
è ancora perfettamente esposta
al bancone di una locale? E tutti
quei cornetti di un bar che
all’ora di pranzo sono rimasti
lì, senza essere diventati la
colazione di qualcuno? Beh, ve
lo dico io, per la maggior parte
vanno buttati.
Il mondo di oggi è bello anche
per questo: le rivoluzioni le può
fare chiunque; basta un’idea
anche molto semplice,
addirittura un hashtag, o
un’applicazione per telefoni,
poi, a macchia d’olio, le giuste
cause prendono il largo da sole,
espandendosi a livello globale,
diffondendosi tra le persone,
perfino cambiando le nostre
abitudini più comuni.
Ci ricoridamo quando da
bambini c’era qualcosa che non
volevamo mangiare e nostra
madre ci diceva “pensa a chi
non ha niente da mangiare! È
un peccato buttare il cibo”? È
quello che probabilmente ha
pensato un gruppo di ingegnosi
danesi quando ha creato
l’applicazione Too good to go
per combattere lo spreco
alimentare, app forse già nota a
molti apriliani, visto che
nell’ultimo periodo ha
decisamente preso piede nella
nostra zona. Ma che cos’è, vi

starete chiedendo… L’app Too
good to go (tradotto in “troppo
buono per andare sprecato”)
permette ai suoi utenti di
acquistare prodotti rimasti
invenduti a fine giornata e che
non possono essere rimessi in
vendita il giorno successivo da
forni, pizzerie, bar, ristoranti,

ma anche pescherie, alimentari,
frutterie e perfino supermercati,
ad un prezzo ridotto, ma
veramente ridotto. Con prezzi
che variano dai 2 ai 6 euro,
visitando un elenco virtuale dei
vari negozi locali, gli utenti
possono accaparrarsi quelle che
l’app chiama “magic box”,
scatole o buste che il venditore
riempie con tutto quello che a
fine giornata è rimasto ancora
lì sul bancone: cornetti, pizza,

frutta, pane, ecc… ad ogni
negozio il suo. La scatola verrà
consegnata chiusa al cliente:
sarà così una sorpresa aprirla
una volta a casa, e l’esperienza
di salvare il cibo dagli sprechi
sarà ancora più intrigante.
Non ci sono magic box per tutti
ovviamente, e quindi se si vorrà

prenotarne una si dovrà fare in
fretta, o qualcuno si
aggiudicherà l’ultima
disponibile prima di noi. La
cosa che stupisce è che
nonstante i prodotti disponibili
siano ovviamente limitati, e le
scatole siano riempite prima
dell’arrivo del cliente, le
quantità sono sempre
generosissime (almeno nei
negozi apriliani che abbiamo
testato per voi, ma non stento a

credere che sia così
dappertutto), provare per
credere! I contenuti delle magic
box valgono infatti

generalmente tre volte il prezzo
di vendita, e al contrario di
quanto si potrebbe pensare, non
vengono dati via i prodotti più
economici, proprio no! Potrete
trovare cornetti al cioccolato,
pizza farcita in ogni modo, e
via dicendo: non è una sorpresa
pagare una scatola quattro euro
e ricevere prodotti per il valore
di quindici euro.
La rivoluzione iniziata nel 2015
in Danimarca e arrivata in Italia
nel marzo 2019 ad oggi conta
la presenza in 14 paesi fra
Europa e Stati Uniti, 50 mila
negozi aderenti e 50 milioni di
magic box vendute, e permette
non solo di evitare lo spreco di

cibo, ma anche le emissioni di
CO2 impiegate per lo
smaltimento del cibo che viene
buttato, rappresentando,
peraltro, un’opportunità
intelligente per chiunque sia in
difficoltà economica, offrendo

la possibilità di acquistare
grande quantità di cibo a prezzo
davvero ridotto.
Che dire, sembra che l’idea di
Too good to go sembra favorire
tutti, dal cliente che spende
poco e ottiene tanto, al
negoziante che vende qualcosa
che altrimenti butterebbe via, e
anche l’ambiente, che ne ricava
in meno emissioni e meno
spreco, in un connubio fra etica
ed utilità che raramente si può
aprezzare. Che siate venditori o
consumatori, prima di pensare
al nuovo, finite quello che… è
ancora troppo buono per essere
sprecato!

TROPPO BUONO PER ESSERE SPRECATO
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A partire dal mese di
aprile il Centro Dia-
gnostico Europa, in
collaborazione con
Audin, azienda leader
nel settore audio-pro-
tesico, effettueranno
visite otologiche con
test di valutazione
audiometrico non
invasivo, adatto ad
adulti e bambini ed
incontri con un audio-
protesista.
Il 12% della popola-
zione soffre di ipoacu-
sia (diminuzione
dell’udito), mentre
circa la metà delle
persone non ha mai
fatto un test dell’udito
nella sua vita, ritar-
dando una diagnosi ed
unterapia che possono
migliorare notevol-
mente la qualità della
stessa.  
La perdita parziale o totale dell’udito monolaterale o bilaterale, può esse-
re causata da più fattori 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. 

CENTRO DIAGNOSTICO EUROPA e
AUDIN: OPEN DAY ORL CON TEST

DI VALUTAZIONE DELL’UDITO 
IL SACERDOZIO

Nell’eccezione comune il sacerdote è visto come colui
che ha funzioni di operatore sacrale, la storia delle reli-
gioni definisce scientificamente l’istituto sacerdotale
come proprio e specifico dei politeismi e dei monotei-
smi e quindi connesso con la credenza ed il relativo
culto di uno o più dei.
Restando ai limiti di questa definizione, che è ad un
tempo di carattere storico e fenomenologico, si può
dire che il sacerdote è un operatore sacrale specializ-
zato e autorizzato dalla comunità  all’espletamento di
un servizio divino mediante il quale la comunità stessa
è messa in rapporto culturale con una divinità.
In tal modo si distingue scientificamente il sacerdote
da altri operatori sacrali (stregone, indovino, medici-
ne-man, sciamano, etc.) la cui azione non presuppone
ne considera l’esistenza di vere e proprie divinità.
Il sacerdote per avere la sua funzione mediatrice tra il divino e l’umano deve farsi diverso dagli
altri per accedere a quella diversità assoluta che è il divino. Questa trasformazione viene dovun-
que ottenuta attraverso un rito di consacrazione, il rito di passaggio da una condizione normale
a una condizione anormale (nel senso di eccezionale) che è propria del sacerdozio.
Nel ventaglio delle svariate modalità esistenti tra il contesto umano e il mondo divino, al sacer-
dote è riconosciuto il ruolo di mediazione del sacro.
Tra gli ambiti delle sue funzioni si riscontrano il sacrificio, quale vertice della vita culturale, l’e-
sorcismo, come compito di purificazione e l’oracolo o interpretazione della volontà divina.
Secondo il Codex Iuris Canonici il sacerdozio consiste nel pieno possesso dell’Ordine Sacro
proprio dei chierici che, nella gerarchia d’ordine della chiesa cattolica, hanno raggiunto il grado
di presbiterato o, addirittura l’episcopato che ne costituisce l’ulteriore completamento. 
Abbiamo definito il sacerdote, ora facciamo delle considerazioni più terrene, perchè per poter
svolgere il suo compito, per potersi donare completamente all’intermediazione tra Dio e gli
uomini,  il sacerdote deve essere un uomo d’amore.
Fratelli e sorelle, il Signore ci fa dono della vita per un pò, è da sciocchi sprecarla nel buio del-
l’odio, dell’ignoranza e del rancore, non bisogna lasciare che l’autunno della vita ci colga da
soli. Non si può aspettare l’amore seduti al bordo della strada, bisogna vestirsi di sogni e cor-
rergli incontro, perchè l’amore esiste, c’è, non manca mai, quello che a volte manca è la nostra
capacità di vederlo. L’amore è quel ragazzino della porta accanto o il vecchietto seduto sull’u-
scio di casa, è la tenerezza nello sguardo di una bestiola o gli occhi di un bambino che giocando
con la sua sciabola di legno combatte contro tutti i cattivi dell’universo. In essi è il Signore.
Bisogna saperlo incontrare l’amore, saperlo ospitare, all’amore si deve aprire l’anima, potrem-
mo morire qui, adesso e confessare come Neruda che comunque abbiamo vissuto, perchè non
abbiamo consumato la vita in cose sterili, inutili, in vuote vanità, abbiamo consumato le nostre
forze correndo sempre verso il futuro a braccia spalancate e l’ho abbiamo trovato, l’amore, ci
aspettava a braccia aperte. Per volare non è necessario avere le ali, dobbiamo credere solamente
alle grandi ali del nostro cuore. Il mondo sembra diverso quando scopriamo che grazie all’amore
siamo ancora capaci di dare vita ai sogni, ed è festa grande nei nostri cuori quando l’amore ci
guarda con i suoi occhi, che sono come due immense fonti di acqua limpida e pura.
Se tutti noi crediamo in questi principi e li applichiamo, con o senza imposizione sacerdotale,
possiamo definirci sacerdos in aeternum. 

Paolo Gioia
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PERCHE’, A VOLTE, NON
RICORDIAMO LE COSE

CHE FACCIAMO?
Credo di avere poca memoria,
e questo mi spaventa. Da qual-
che tempo dimentico facil-
mente le cose, spesso non
ricordo neanche quello che
stavo facendo un attimo prima,
e pur sforzandomi, a volte,
proprio non ci riesco. Una
volta, ho sbrigato delle faccen-
de in casa, ma poi credendo di
non averle ancora fatte sono
ritornata in quello stesso luogo
a ripulire. Quando me ne sono
accorta mi sono spaventata nel
pensare che avevo fatto delle
cose senza rendermene conto.
Il tutto è cominciato da quando

mio marito è partito per lavo-
ro. Sono sposata da due anni e
ne ho 27, mi sento sola, ho
poche conoscenze, qui dove
vivo, perché sono solo nove
mesi che ci siamo trasferiti.
Penso sempre a mio marito, e
mi manca tanto. Ora, però,
sono preoccupata per quello
che mi sta accadendo, è possi-
bile che quello che faccio non
riesco a ricordarlo? Perché mi
accade questo? E’ una situa-
zione di stress, oppure cosa? 

VALERIA

Quando facciamo qualcosa
siamo spinti a riflettere a come
farla e in che modo. A volte ci
capita di fare qualcosa senza
pensarci, la facciamo in modo
automatico pensando ad altro.
In questo caso può capitarci di
non ricordare se quella cosa
l’abbiamo già fatta oppure no.
Possiamo dedurre, allora, che

quando siamo distratti siamo
capaci di fare comunque le
cose, ma soltanto quelle a cui
siamo abituati da anni; rientra-
no nei cosiddetti gesti automa-
tici: il cervello ha bisogno
dell’impulso iniziale, poi va da
sé perché è predisposto ad ese-
guire autonomamente quei
gesti ripetuti nel tempo che poi
definiamo abitudini. Quante
cose si fanno per abitudine!
Tanto che a volte andiamo a
controllare se abbiamo  chiuso
il gas oppure una porta ritor-
nando sui nostri passi per veri-
ficare nuovamente quello che
avevamo già fatto a livello
inconscio anziché cosciente.
Sì, perché i gesti automatici
avvengano a livello inconscio,
sono assimilati, assorbiti, per
così dire, ai livelli di autono-
mia del nostro cervello. Il
dimenticare le cose, dopo
averle fatte, non significa,
sempre, che stiamo perdendo
la memoria, ma che mentre le
facciamo siamo distratti da
altri pensieri. A volte pensiamo
di voler fare qualcosa, ma poi
la rimandiamo, e quando deci-
diamo di farla ci rendiamo
conto che l’abbiamo già fatta.
Non spaventiamoci, in quel
momento eravamo distratti da
altri pensieri. Un’altra caratte-
ristica del cervello è che esso
riesce a fare una cosa per volta,
pensiamo di riuscire a fare
molte cose contemporanea-

mente, ma non è così. Quante
volte, mentre parliamo al tele-
fono e qualcuno ci chiama per
dirci qualcosa, diciamo di
aspettare perché prima dobbia-
mo finire di parlare altrimenti
non capiamo? Alcune volte,
però, pensiamo di essere capa-
ci di portare avanti due conver-
sazioni contemporaneamente,
ma non è così, perché, in quel
momento, stiamo utilizzando
l’attenzione fluttuante: vuol
dire che per qualche secondo
ascoltiamo Tizio e per qualche
secondo Caio, il fluttuare così
velocemente ci dà l’impressio-
ne di ascoltare due persone
contemporaneamente. Non a
caso su di un autobus leggiamo
la scritta: “non parlare al con-
ducente”. Per evitare, però, di
impaurirci o di dare dei signifi-
cati diversi ai pensieri automa-
tici e ai conseguenti comporta-
menti, cerchiamo di essere
sempre presenti a noi stessi

semplicemente descrivendo
con la voce della nostra mente
quello che stiamo facendo in
quel preciso istante, perché
così concentriamo l’attenzione
solo su un unico pensiero e
comportamento; è un po’ noio-
so all’inizio, come tutti gli
allenamenti, ma poi avremo
degli ottimi risultati. Per esem-
pio: se chiudo la manopola del
gas mentre penso a qualcos’al-
tro, inevitabilmente ritornerò a
controllare, perché non ero
presente a me stesso mentre lo
facevo, se, invece, mentre lo
faccio dico con la voce della
mia mente: “sto chiudendo la
manopola del gas”, sicuramen-
te ricorderò quel comporta-
mento. Signora Valeria,
cominci ad allenarsi e i risul-
tanti non si faranno attendere! 

LA DIPENDENZA,
QUALUNQUE ESSA SIA,

CI RENDE DEBOLI
Mi sono giunte molte lettere

che  si riferivano a situazioni
di dipendenza di vario tipo.
Ho deciso di  rispondere a
tutte in un’unica soluzione
perché poteva sollecitare
ogni persona a riflettere sul
proprio disagio sapendo di
farlo insieme ad altre persone
che si sono rivolte a me per lo
stesso motivo. Pensare di leg-
gere  il giornale insieme ad
altre persone e non sentirsi
l’unico a viversi in quel
modo, può essere ancor più
stimolante per l’attenzione
che si porrà nel leggere la
isposta stessa.
La debolezza mentale è un
comportamento comune a
tutte quelle persone che pen-
sano di non essere responsa-
bili di tutto ciò che gli  capi-
ta.

Crediamo di essere molto forti
di fronte alla dipendenza, e
spesso si sente dire: ”smetto
quando voglio”. Non esiste
bugia più vera! La dipendenza
non dipende dalla volontà, ma
proviene dall’inconscio, da
quella parte del nostro cervello
deputata ad attuare in modo
automatico ed immediato tutto
ciò che è “sopravvivenza”. Per
assurdo la dipendenza spesso
crea morte, come le droghe, le
sigarette, l’alcool, e perché no,
anche  il cibo, se usato a dismi-
sura od  in modo non corretto.
Il termine dipendenza è perce-
pito nella maggior parte dei
casi come una situazione nega-
tiva, ed  invece è proprio gra-
zie alla dipendenza che noi
sopravviviamo. Dipendiamo
da ogni cosa che ci circonda,
ma non ce ne accorgiamo solo
perché è in sinergia con i nostri
bisogni. La droga crea dipen-
denza sia mentale che fisica, e
siccome l’organismo si abitua
velocemente a tutto ciò a cui lo
esponiamo ecco che, per adat-
tamento alla sostanza, riesce a
non subire danni eccessivi ed a
sopravvivere. Tutto l’organi-
smo si mette a lavorare in

maniera diversa, le sostanze in
circolo nel sangue vengono
metabolizzate a carico del
fegato che riesce a ripulire,
costantemente, tutta quella
“spazzatura”. Pensate a come
l’ingegneria del corpo  umano
riesca ad assemblare ogni pic-
colo aspetto di ogni piccolo o
grande cambiamento in riferi-
mento all’ambiente esterno.
Tutto ciò che assumiamo
dall’esterno si trasforma nel
nostro corpo in maniera tale da
apportare il minor danno pos-
sibile, ma quando si ammala
vuol dire che  ce l’abbiamo
proprio messa tutta a danneg-
giarlo! La droga e l’alcool ven-
gono visti come gli agenti più
tossici e debilitanti, se usati in
maniera inadeguata, e dico
inadeguata perché le droghe
nascono, in campo farmacolo-
gico,  per salvarla la vita, e non
per danneggiarla. Come tutte
le cose, quando vengono  usate
male creano danni. Il cibo stes-
so ed il vino, che sono  alimen-
ti, possono provocare gravi
danni all’organismo, se ingeri-
ti in grande quantità. La dipen-
denza dal cibo è la più diffusa,
basti pensare alla grande quan-
tità di soldi che si spendono
ogni anno per le diete dima-
granti; addirittura si è passati,
quasi come una moda, ad
andare in giro col sondino nel
naso per nutrirsi di soli liquidi
e dimagrire dai dieci ai trenta
chili. Metodo assurdo ed inop-
portuno, perché quelle persone
una volta ritornate alla norma-
lità, riprenderanno a mangiare
senza accorgersene con gli
stessi modi e gli stessi  atteg-
giamenti di prima, perché se la
fame mentale  non viene elimi-
nata tutto rimane inutile. La
fame mentale viene a causa di
conflitti inconsci che la perso-
na si può portare dietro da anni
senza saperlo, scaricando l’e-
mozione col cibo. “Il reset psi-
cologico” sta facendo miracoli
con coloro che veramente
vogliano ritornare ad una vita
normale. Sì, perché a volte le
persone senza rendersene
conto vogliono rimanere in
uno stato di disagio, perché,
pur soffrendo,  hanno dei van-
taggi secondari positivi, da
quella situazione. Ora doman-
datevi e riflettete su quando
mangiate di più anche senza
fame, e su cosa vi spinge a
farlo, e datevi una risposta, una
qualunque risposta. Quella
risposta è la ragione per cui
mangiate, anche se può sem-
brare assurdo alla coscienza,
per l’inconscio quella risposta
corrisponde al tamponamento
di un disagio irrisolto. L’incon-
scio è il salvavita delle nostre
emozioni, traduce tutto nei
minimi particolari: ogni nostra
emozione in comportamento,
ogni pensiero lo rende  accetta-
bile ed innocuo alla coscienza,
che si dà mille spiegazioni
logiche. Gli attacchi di panico,
per esempio, non sono altro
che un ricordo inconscio attra-
verso le sensazioni e non attra-

verso le immagini coscienti.
Noi viviamo prima di tutto
attraverso l’inconscio e solo
alcune parti di esso arrivano
alla coscienza. Ecco perché ci
diventa così difficile compren-
dere alcuni comportamenti
inopportuni; quei comporta-
menti che ci portano alla deri-
va, come la droga, l’alcool, il
fumo ed il cibo eccessivo.
Tutto può essere trasformato,
se solo lo vogliamo, ma come
si fa? 
Distenditi comodo sul tuo
letto o dove più ti piace, rilas-
sa le braccia e le gambe e fai
profondi respiri, inspira con il
naso ed espira con la bocca,
poi chiudi gli occhi. Questi
semplici comportamenti
riescono a farti rilassare e ad
abbassare un pochino la
coscienza, in modo tale che
l’inconscio possa avere la pos-
sibilità di esporsi. E’  un po’-
quello che succede prima di
addormentarci. Questo serve a
capire cosa  stia creando un
fastidio o una preoccupazione,
perché proprio nel momento di
massimo rilassamento emergo-
no davanti agli occhi della
nostra mente delle immagini,
quelle sono il linguaggio del-
l’inconscio. Dopo circa un
quarto d’ora, fate la ripresa da
questo stato di torpore piegan-
do energicamente le braccia e
le gambe, e facendo contem-
poraneamente energici respiri,
vi alzate lentamente dal letto e
rimanetevi seduti sopra per
qualche secondo. Scrivete su
di un foglio le immagini che
avete visto durante il rilassa-
mento, e poi cercate di asso-
ciarle a qualunque cosa vi
venga alla mente, fino ad arri-
vare alle ultime associazioni
che vi faranno venire alla
mente dei ricordi inconsci. Se
per esempio avete visto duran-
te il rilassamento un ombrello,
associatevi vicino un’altra
immagine che l’ombrello  vi fa
venire in mente; all’immagine
che segue ne aggiungerete
un’altra, fino ad arrivare ad un
ricordo, ed a capire cosa con
quell’immagine iniziale vole-
va dirci l’inconscio. L’incon-
scio lavora così, per associa-
zioni, creando miliardi di
ricordi inconsci percepiti solo
attraverso le sensazioni. Anda-
re in terapia vuol dire far parla-
re l’inconscio e risolvere ogni
tipo di problema. Con il “reset
psicologico” accade proprio
questo, si riesce a far parlare
l’inconscio attraverso i fram-
menti di immagini che conten-
gono l’emozione. La dipen-
denza ci rende deboli perché
nulla può fare la coscienza se
non ne conosce la ragione.
Essa lavora per logica, e lì
dove la logica non c’è si
ferma, e comincia ad ipotizza-
re argomenti del passato che si
riproiettano nel futuro, ma non
basta perché l’inconscio spes-
so ci trae in inganno facendo
scivolare la coscienza in un
vicolo cieco dal quale difficil-
mente riesce a venirne fuori se
non solo e soltanto con l’aiuto
dell’inconscio stesso, se giu-
stamente sollecitato ed utiliz-
zato.    

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Elio Bacchin alla bella età di
ottantaquattro anni ha ancora
tanta di quella forza e tanta
vitalità da fare invidia a chi è
più giovane di lui. “E mi
dovevi vedere quando ero
giovane - mi fa - ero capace
di sollevare più di un quintale
senza fare alcuna fatica”.
Effettivamente, Elio tuttora
dimostra di avere, nonostante
l’età, una possanza fisica non
comune e, come si dice a
Roma, ha due mani che sem-
brano due palanche. E che
Dio lo benedica. “Si - mi dice
lui - però sono sempre stato
una persona calma e pacifi-
ca”. Non ci sono dubbi per-
ché chi lo conosce, sa che

Elio è un pezzo di pane, una
persona generosa sempre dis-
ponibile e ben voluta da tutti
sia a Campo di Carne, dove
vive col figlio Claudio, che
ad Aprilia dove ha amici dap-
pertutto. Elio è anche un
compagnone ed è famoso per
i pranzi o le cene che orga-
nizza con gli amici nella sua
vecchia falegnameria, tra-
sformata in una dependance
con tanto di caminetto che
d’inverno è sempre acceso.
Ad ogni suo invito gli amici
rispondono sempre molto
volentieri non solo perché da
lui trovano un amico, ma
anche perché da Elio trovano
l’habitat ideale per rilassarsi
e staccare la spina per qual-
che ora. E poi la sua cucina è
insuperabile. Eccezionale la
lasagna fatta in casa e il pollo
al forno scelto tra quelli che
lui stesso alleva all’aperto
nel cortile di casa. La tavola-
ta viene imbandita alla casa-

reccia, e non può essere
diversamente per sentirsi
tutti a proprio agio, ma è ben
fornita di buon vino e buona
grappa e anche le sigarette
non mancano mai. Elio è
davvero un tipo ospitale e
quando qualche amico passa
a salutarlo, come fa il suo
amico Antonio il muratore,
quando torna dal lavoro,
trova sempre un buon bic-
chiere di vino o un caffè fatto
con la gloriosa macchinetta
napoletana. Elio nasce il 13
marzo 1937 a Padova. A
quattordici anni si trasferisce
a Latina dove suo padre pren-
de in affitto un Podere
del’Onc. Un paio d’anni
dopo il signor Vittorio, que-
sto è il nome del papà, viene
chiamato dal parroco di
Borgo Carso che ha bisogno
di un sacrestano. In cambio

offre vitto e alloggio ma
niente soldi. Vittorio accetta
perché si tratta comunque di
una sistemazione convenien-
te. Ci troviamo negli anni
cinquanta, gli anni del dopo-
guerra. Sono gli anni del
bisogno e della fame ma
anche della voglia di rico-
minciare e della rinascita. A
ventitré anni Elio prende
moglie. Ha due figlie, Letizia
e Patrizia e per vivere fa una
serie svariata di lavori. E’ un
bravo falegname e lavora
presso la Greco Legnami di
Latina, dove guadagna qua-
rantacinquemila lire al mese.
Ma quando viene a sapere
che l’Abbott, la nota multina-
zionale americana che ha lo
stabilimento ad Aprilia, cerca
un falegname manutentore e
che offre settantamila lire al
mese, Elio si presenta e viene
subito assunto. Si fa volere
talmente bene che dopo qual-
che anno la stessa azienda,

attraverso il direttore genera-
le, il dottor Vitali, gli propo-
ne di mettere su una propria
falegnameria e per farlo lo
finanzia perfino economica-
mente. Le cose vanno a gon-
fie vele ed Elio arriva ad
avere sedici dipendenti. Oltre
all’Abbott, che è il suo clien-
te primario, prende altri lavo-
ri di manutenzione nelle
aziende apriliane. Ed è qui
che, a causa degli scioperi
degli anni settanta, che in
quegli anni sono frequenti e
talvolta anche cruenti, prende
la botta. Non riesce ad esige-
re opportunamente i crediti
acquisiti ed è costretto a
chiudere. Per fortuna trova
lavoro presso il Comune di
Latina dove svolge varie
mansioni. Costruisce casa a
Campo di Carne e va a convi-
vere con Concetta, la sua
nuova compagna che nel
1984 da alla luce il figlio
Claudio. Quando va in pen-
sione Elio avverte la necessi-
tà di dedicarsi ai suoi coeta-

nei ed essendo lui un tipo
superattivo, si muove per
realizzare un Centro Anziani
nella sua borgata. “Ottengo
una stanza semi abbandonata
- racconta -  presso la scuola
materna di Campo di Carne e
con alcuni amici tra cui Carlo
Baretta, Giovanni Tomasetto,
Giuseppe Buratti e Vincenzo
Manganelli facciamo una
serie di lavori e diamo vita al
Centro che viene inaugurato
il 14 gennaio 2001. Alcuni di
quegli amici, tra cui Manga-
nelli, purtroppo non ci sono
più ma io li ricordo sempre
con affetto. Vengo eletto pre-
sidente e resto in carica per
oltre sei anni. Poi lascio, per
candidarmi al Consiglio
comunale dove vengo eletto
con la Lista del sindaco Calo-
gero Santangelo che vince le
elezioni comunali alla gran-
de”. Gli chiedo come si sia
trovato in quella nuova espe-

rienza. “Bene. Ho avuto un
buon rapporto con tutti,
anche coi colleghi dell’oppo-
sizione. Col sindaco Santan-
gelo c’è stata una collabora-
zione politica sincera e un
rapporto umano straordina-
rio. L’ingegner Santangelo è
un vero signore e si è sempre
dimostrato disponibile non
solo nei miei confronti ma
anche nei confronti di tutti

quei cittadini che gli si rivol-
gevano per chiedere un aiuto.
Vengo eletto Presidente della
Commissione Sport Spetta-
colo e Servizi Sociali e pro-
prio grazie al mio impegno
avuto col Centro Anziani mi
attivo affinché ad Aprilia,
attraverso il progetto ‘Anzia-
no sarà lei’ arrivino i finan-
ziamenti della Regione.
Finanziamenti giunti durante
il mio mandato e anche in
maniera significativa”. Hai
rimpianti per aver lasciato il
Centro? “Ho solo il rammari-
co che non mi siano stati
riconosciuti i sacrifici fatti
per realizzarlo. Chi è venuto
dopo ha trovato le cose già
fatte e forse ha pensato che
fosse tutto facile. Ma fortu-
natamente non tutti. Salvato-
re Borelli, ad esempio, è stato
un ottimo presidente e ha aiu-
tato il Centro a crescere e a
svilupparsi ulteriormente.

Comunque un riconoscimen-
to ce l’ho avuto e ne sono
contento”. Quale? “Sono
stato nominato presidente
onorario a vita”. Beh, non mi
pare una cosa da poco.
“Effettivamente è una buona
cosa e debbo confidarti che
ancora oggi sono in tanti a
propormi di ricandidarmi di
nuovo alla presidenza”. E tu
lo farai? “Non lo so. Vedre-
mo. Adesso voglio dedicarmi
ai miei figli. Voglio pensare a
Claudio, a Letizia, a Patrizia
ma anche ad Alessandra la
figlia di Concetta. E poi
voglio continuare ad occu-
parmi del mio hobby che è il
restauro di mobili antichi. La
mia grande passione da sem-
pre che faccio con sapienza e
tanto olio di gomito”. E alla
politica ci pensi mai? “No.
Non mi interessa più. Per uno
come me che vuole andare
d’accordo con tutto il mondo,
penso che la politica sia poco
indicata”. Hai fatto il vacci-
no? “L’ho fatto proprio ieri
mattina e devo dire che sto
benissimo. Nel pomeriggio
mi sono messo un po a letto
per riposarmi ma adesso
eccomi qui in piena forma e
attivo come sempre”. Quindi
non hai avuto problemi?
“Assolutamente no e spero
che tutti possano vaccinarsi
al più presto. Sono convinto
che la vaccinazione sia la
strada giusta per sconfiggere
questo maledetto Covid che
ci tiene tutti in balia di una
incertezza e di un’angoscia
estenuanti. Tutti noi abbiamo
bisogno di riprenderci la
nostra vita, le nostre libertà e
di pensare al nostro futuro”.
Non fa una piega e poi, senti-
re dire queste cose da un
signore ultra ottantenne, mi
pare davvero uno sprone
incoraggiante che tutti noi
dovremmo prendere in seria
considerazione senza dimen-
ticare però di essere prudenti
al fine di stare bene per poter
vivere la nostra vita come e
magari meglio di una volta.

di  Vincenzo Carecci

Incontriamo Elio Bacchin fondatore del Centro Anziani
di Campo di Carne ed ex consigliere comunale

Passato Presente Futuro
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La tua forza, fisica e mentale, ti
spinge per natura ad essere perse-
verante. Talvolta si ha l’impressio-
ne che nulla possa toccarti o sco-
raggiarti.Sei fedele a te stesso e a
tutto ciò che ti è caro. Se hai l’A-
scendente in Capricorno puoi
diventare un modello granitico
per i tuoi amici.

Il tuo elemento è l’aria, che ti
rende troppo leggero per poterti
dire perseverante; d’altra parte la
tenacia è una virtù che non hai
interesse a sviluppare: o riesci al
primo colpo nel tuo intento o
lasci perdere. Con un’Ascendente
Leone mostri un certo impegno in
più.

Se qualche cosa ti piace davvero, ti
ci dedichi davvero con tutto te
stesso. Lo sforzo non ti fa paura e
la e la difficoltà non ti intimorisce.
Ti appassioni di cuore ai tuoi pro-
getti e non abbandoni mai facil-
mente l’impresa. Con un’Ascen-
dente Scorpione hai il vantaggio
dell’intuito. 

Prendi molto sul serio i tuoi scopi
e ti dedichi ad essi con molta
pazienza e con attenzione. Sei
piuttosto perseverante, ma i tuoi
sforzi non sono mai troppo inten-
si. Sempre rilassato, in apparenza,
agisci con forza solo quando lo
ritieni veramente utile, tanto più
con Ascendente Sagittario.

Eterno insoddisfatto, tu ritorni
sempre su quello che hai già fatto,
ma non si tratta di perseveranza,
ma di un insaziabile desiderio di
perfezione. Di fatto ti scoraggi
abbastanza facilmente e se hai un
Ascendente Pesci in genere prefe-
risci lasciar perdere.

Il tuo temperamento è piuttosto
flemmatico e il tuo tipo di allergia
irregolare; la perseveranza non è il
tuo forte, ma questo non rovina in
genere i tuoi piani; hai altri mezzi
per riuscire e in ogni caso non vuoi
intraprendere imprese troppo fati-
cose. Se hai l’Ascendente Leone ti
circondi di amici ancora meno per-
severanti di te.

Appartieni a un segno d’acqua e
possiedi un’energia più che note-
vole. Hai molte risorse nascoste e
quando sei davvero motivato
diventi inarrestabile, tanto che non
ti fermi prima di aver ottenuto ciò
che vuoi. Con un Ascendente in un
segno di Terra, come Toro o Capri-
corno, sei davvero invincibile.

Se il gioco vale la candela sei certo
capace di impegnarti a fondo per
riuscire. Devi essere convinto di
farcela per mettercela davvero
tutta, ma l’impegno non ti deprime
nè ti mette in crisi. Se hai l’Ascen-
dente in Bilancia preferisci gli
obiettivi più facili.

Sei una roccia e quando vuoi rag-
giungere uno scopo diventi una
vera potenza. La tua arma infallibi-
le è il tempo:sai che nulla resiste al
tempo, mentre i tuoi rivali cede-
ranno prima di te. Se il tuo Ascen-
dente è lo Scorpione, nulla potrà
fermarti.

Cominci e abbandoni le tue

imprese molto rapidamente per-
ché detesti le difficoltà e non vuoi
fare fatica. Detesti anche aggrap-
parti alle cose e fai conto piutto-
sto sul senso dell’improvvisazione
invece che sulla perseveranza. Se
hai  l’ascendente Gemelli sei addi-
rittura velleitario.

Non ami molto le attività che
richiedono impegno assiduo e
tenace; la tua energia è fluida e
fluttuante e inoltre la tua permea-
bilità psichica ti induce a scorag-
giarti alla minima difficoltà. Se hai

l’Ascendente in Cancro sei certa-
mente più perseverante.

Nell’ambito dello Zodiaco il tuo
segna simbolezza l’inizio,la scin-
tilla da cui trae origine la vita; tu
però non hai la capacità di tratte-
nere a lungo questa scintilla: dai
l’avvio a molte attività, ma ben
presto le abbandoni, preso dal-
l’entusiasmo di un nuovo inizio.
Solo con un’Ascendente Toro
assumi la capacità di portare a
termine le tue imprese. 

ARIETE

PESCI

ACQUARIO

CAPRICORNO

SAGITTARIO

SCORPIONE

BILANCIA

VERGINE

LEONE

CANCRO

GEMELLI

TORO

Sei perseverante?Sei perseverante?
La perseveranza può essere la madre del successo. Può essere una forza 

innata, ma può anche essere frutto di motivazioni profonde

Il periodo angoscioso che
stiamo vivendo, benché sem-
bri assurdo anche solo pen-
sarlo, ci ha dato una impor-
tantissima possibilità. Quella
di guardarci nel profondo.
Dicono che gli effetti di que-
sto trauma li vedremo nel
tempo, non appena avremo la
possibilità di poterci real-
mente confrontare. Non con
gli altri, semplicemente con
noi stessi. Sarà allora che
forse, avremo una percezione
veritiera di quanto accaduto-
ci. Si dice il silenzio sia la
voce più credibile che biso-
gnerebbe imparare a ricono-
scere alla parola. Adesso è
presto, troppo presto. Siamo
in balia di un assordante ed
inaspettato rumore.Tutti
chiusi in casa, tutti a lavorare

in rigido regime di smart
working, tutti a convivere, a
sopportarci, forse persino a
conoscerci. Ho sempre avuto
la forte sensazione di essere
sola in un piccolo angolo di
mondo, quando a circondar-
mi era una miriade di perso-
ne. Ma è spesso proprio iso-
landosi che l’uomo trova la
forza per potersi fortificare.
Per quanto mi riguarda ne
sono sempre stata consape-
volissima. La pandemia ha
fatto saltare molte unioni, la
gente ha potuto e saputo
riscoprirsi intollerante alla
convivenza ed ha volutamen-
te trovato il modo, interior-
mente e mentalmente, di
prender distacco dalle situa-
zioni. Un virus, quello occor-
so, che sembra aver anneb-
biato anche le menti più luci-
de, fatto disdegnare i più ele-
mentari compromessi, un
virus che ha però potuto illu-
minare. Ed allora, se una
guerra come quella che stia-
mo combattendo invece che
unirci mette tutto in discus-
sione, quella condotta sino
ad un anno fa, viene da chie-
dersi se fosse vita o soltanto
un’apparente realtà. Viene da
chiedersi se da questa grande

prova, riusciremo ad
uscirne fortificati o
con le ossa completa-
mente rotte. Nel sim-
bolismo Vandelliano,
l’opera che fa da tito-
lo a questo mio scrit-
to, riconosce alla
solitudine un’acce-
zione positiva, quasi
salvifica. Un uomo,
due, tre, cento, mille
uomini, diventano
“splendidi da soli”
per il potere intrinse-
co che l’essere
umano ha sempre
avuto e sempre avrà
di sopraelevarsi, cer-
cando nel suo intimo
la forza per poter
ricominciare. E non è
detto che superato il
momento che lo ha
annientato, indeboli-
to, piegato, persino
ucciso, rendendolo
succube e spettatore
passivo degli eventi,
beh quel magnifico
solo non possa stupi-
re, non è detto che
quel magnifico solo,
sorprendendo, ancora
una volta ce la possa
fare!

Mille splendidi da soli

di Antonella Bonaffini



Gentile Avvocato,
nei giorni scorsi, mentre ero in
viaggio per motivi di lavoro, ho
avuto un incidente a causa di un
cinghiale che ha improvvisa-
mente attraversatola strada
mentre io passavo e che non
sono riuscito ad evitare.
Nell’impatto io fortunatamente
non mi sono fatto male mentre,
purtroppo,  non posso dire lo
stesso della mia automobile,
acquistata da poco meno di tre
mesi, che è stata danneggiata
gravemente.
A chi posso fare richiesta di
risarcimento dei danni? E con
quali modalità?
Angelo
Caro Angelo, ,
I danni causati dagli animali sel-
vatici, in passato, erano conside-
rati sostanzialmente non inden-
nizzabili, in quanto tutta la fauna
selvatica era ritenuta “cosa di
nessuno” o res nullius come si
dice in gergo giuridico.
Questo comportava che, non
essendo riconosciuta la proprietà
degli animali selvatici in capo a
qualcuno, anche i danni da que-
sti causati non erano considerati
risarcibili.
Con la legge 27 dicembre 1977
n. 968 la fauna selvatica (appar-
tenente a determinate specie
protette) è stata dichiarata patri-
monio indisponibile dello
Stato, tutelata nell’interesse
della comunità nazionale e le
relative funzioni normative e
amministrative sono state asse-
gnate alle Regioni, anche in
virtù dell’art. 117 Cost.. 
Successivamente, la legge 11
febbraio 1992 n. 157 ha specifi-

cato che la predetta tutela riguar-
da «le specie di mammiferi e di
uccelli dei quali esistono popo-
lazioni viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di
naturale libertà nel territorio
nazionale», con le eccezioni spe-
cificate (talpe, ratti, topi propria-
mente detti, nutrie, arvicole) ed
avviene anche nell’interesse
della comunità internazionale.

La stessa legge ha diviso le
competenze della gestione della
fauna selvatica tra Province e
Regioni attribuendo alle Provin-
ce “le funzioni amministrative in
materia di caccia e di protezione
della fauna secondo quanto pre-
visto dalla legge 8 giugno 1990
n. 142, che esercitano nel rispet-
to della presente legge” nonché
“le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguar-
dino vaste zone intercomunali o
l’intero territorio provinciale»
nei settori della «protezione
della flora e della fauna, parchi e
riserve naturali», nonché della
«caccia e pesca nelle acque
interne”.
In merito al risarcimento dei
danni causati dalla fauna selvati-
ca, riconosciuta a questo punto
come proprietà dello Stato per
lungo tempo, nella giurispruden-
za della Corte di Cassazione,  si
era consolidato un  indirizzo,
secondo cui il danno cagionato
dalla fauna selvatica non era
risarcibile in base alla presun-
zione stabilita nell’art. 2052
c.c.,( che prevede un obbligo di
custodia)  inapplicabile con
riguardo alla selvaggina, il cui
stato di libertà è incompatibile
con un qualsiasi obbligo di
custodia da parte della pubblica
amministrazione, ma solamente
alla stregua dei principi generali
della  responsabilità extracon-
trattuale di cui all’art. 2043 c.c.,
anche in tema di onere della
prova, e perciò richiedeva l’indi-

viduazione di un concreto com-
portamento colposo ascrivibile
all’ente pubblico.
Tale indirizzo aveva anche supe-
rato il vaglio della Corte Costi-
tuzionale, la quale  aveva ritenu-
to non sussistere una irragione-
vole disparità di trattamento tra
il privato proprietario di un ani-
male domestico o in cattività,
che risponde dei danni da questo
arrecati secondo il criterio di
imputazione di cui all’art. 2052
c.c., e la pubblica amministra-
zione, nel cui patrimonio sono
ricompresi gli animali selvatici
(ciò sull’assunto per cui, poiché
questi ultimi soddisfano il godi-
mento della intera collettività, i
danni prodotti dagli stessi costi-
tuiscono un evento naturale di
cui la comunità intera deve farsi
carico secondo il regime ordina-
rio di imputazione della respon-
sabilità civile di cui all’art. 2043
c.c.).
Recentemente la Cassazione è
tornata sul punto con la sentenza
n. 12113/2020 
ha ripercorso i passaggi salienti
della disciplina riguardante
danni causati da animali selvati-
ci alle vetture e fornito un’inter-
pretazione interessante in una
materia ancora dibattuta in giuri-
sprudenza.
Con la pronuncia in esame la
Corte giunge alla conclusione, in
controtendenza rispetto all’o-
rientamento precedente,  di
applicare anche alla fauna sel-
vatica il regime oggettivo di
imputazione della responsabilità
di cui all’articolo 2052 c.c. par-
tendo dall’assunto che il diritto
di proprietà in relazione ad alcu-
ne specie di animali selvatici  è
effettivamente configurabile, in
capo allo Stato, quale suo patri-
monio indisponibile.
Una volta stabilita l’applicabilità
del criterio di imputazione della
responsabilità di cui all’art. 2052

c.c. per i danni causati dagli ani-
mali selvatici appartenenti alle
specie protette che rientrano nel
patrimonio indisponibile dello
Stato, la Corte conferma che il
soggetto pubblico tenuto a
risponderne nei confronti dei
privati danneggiati (salva la
prova del caso fortuito) è la
Regione, quale ente competente
a gestire la fauna selvatica in
funzione della tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema.
La Corte precisa che è il danneg-
giato a dover dimostrare che il
danno è stato causato dall’ani-
male selvatico, dimostrare la
dinamica del sinistro ed  il nesso
causale tra la condotta dell’ani-
male e l’evento dannoso subito,
oltre all’appartenenza dell’ani-
male stesso ad una delle specie
oggetto della tutela di cui alla
legge n. 157 del 1992 e/o
comunque che si tratti di anima-
le selvatico rientrante nel patri-
monio indisponibile dello Stato.
Colui  che voglia chiedere  il
risarcimento per danni causati
da un animale selvatico in occa-
sione di un sinistro stradale, ha
l’onere di dimostrare non solo la
precisa dinamica dell’incidente,
ma anche di aver fatto tutto il

possibile per evitare il danno, e
tale prova deve essere valutata
con particolare rigore in caso di
sinistro avvenuto in aree in cui
era segnalata o comunque nota
la possibile presenza di animali
selvatici.
Per quanto riguarda la prova
liberatoria, la Regione potrà
eventualmente dimostrare il
caso fortuito.
La Regione, infatti, per liberarsi
dalla propria responsabilità
“dovrà dimostrare che la con-
dotta dell’animale si sia posta
del tutto al di fuori della sua
sfera di possibile controllo,
come causa autonoma, eccezio-
nale, imprevedibile ed inevitabi-
le del danno, e come tale sia
stata dotata di efficacia causale
esclusiva nella produzione del-
l’evento lesivo, cioè che si sia
trattato di una condotta che non
era ragionevolmente prevedibile
e/o che comunque non era evita-
bile, anche mediante l’adozione
delle più adeguate e diligenti
misure di gestione e controllo
della fauna (e di connessa prote-
zione e tutela dell’incolumità dei
privati), concretamente esigibili
in relazione alla situazione di
fatto”.
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Avv. Margherita Corneli

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

Danni causati da animali selvatici
L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari amici, buongiorno a
tutti.
Sappiatelo siamo tutti simbo-
li di una Aprilia che ogni
mattina alza la saracinesca e
inizia la giornata lavorativa
col sorriso.
Siamo i rappresentanti che
ogni giorno fanno il proprio
mestiere con orgoglio, tena-
cia e umiltà, nel centro stori-
co così come nella periferia,
sempre in continuo muta-
mento, contribuendo con la
nostra passione a fare di
Aprilia una città d’Italia.
Lo facciamo raccontando
un’Aprilia viva, attiva e ope-
rosa, pronta a “tirarsi su” le
maniche e a lavorare. 
Il nostro lavoro fa di Aprilia
una realtà vitale nella storia
del Lazio ed oltre e non è
certo ai margini dell’attuale
progresso. 
Tutti noi: apriliani, lavoratori
ed imprese abbiamo raccolto
questa sfida in questo perio-
do di pandemia davvero
complesso; Periodo che è
stato definito come il tempo
della “Confusione istituzio-
nale”. 
Utilizzando la satira, direi
che: 
“C’è così tanta crisi oggi che
Babbo Natale invece delle
letterine riceve curriculum”.
Espressione che racconta di
un mondo che non è più quel-
lo che conoscevamo.
E noi di Aprilia, tutti insieme,
affrontiamo le turbolenze e
gli scossoni che da questa
pandemia ci arrivano:
La crisi economica, l’avanza-
re di ideologie estremiste, il
distacco sempre più marcato
tra politica e società.
Cari amici, il punto è questo:
noi abbiamo bisogno di cre-
dere che la crisi pandemica
non rappresenti soltanto una
definitiva chiusura col passa-
to, o un punto di non ritorno
in cui arrendersi alle paure e
agli individualismi; Al con-
trario, abbiamo bisogno di
credere che è il momento in
cui iniziare a camminare in
avanti, ma con maggiore
responsabilità e soprattutto
con uno spirito di più unità
cittadina.
Cari amici lettori, è nella
crisi che emerge il meglio di
ognuno di noi, perché senza

crisi tutti i venti sono solo
lievi brezze, parlare di crisi
significa incrementarla, e
tacere nella crisi è esaltare il
conformismo. Invece noi,
lavoriamo duro. 
Finiamola una volta per tutte
che il Covid è pericoloso e
non ce la faremo a lottare per
superarlo.
Lo so che oggi politica e
scienza sono due mondi lon-
tani ma che la pensano esat-
tamente allo stesso modo, e
in cui molti di noi non
si rispecchiano com-
pletamente. 
Aprilia è sempre stata,
è e sarà anche in futuro
una città di confine,
che ha conosciuto e
affrontato momenti di
grande splendore e di
grande crisi; di libertà
e di sudditanza; ha vis-
suto tempi in cui tutto
poteva apparire perdu-
to e lontano, seguito da
prodigiosa rinascita.
Alla luce di tutto ciò,
in che modo possiamo
raccontare questo ulti-
mo anno?!
Un giudizio definitivo
lo daranno i posteri,
ma nel mio intimo
oggi, scorrendone le
intense emozioni, ho
alcune riflessioni da
condividere.
Sono riflessioni che
devo a voi, alla città
che mi ha accolto e
cresciuto e alla politica
apriliana.
Provenivo da una
esperienza che tendeva
a dividere tutti tra
buoni e cattivi, tra giu-
sto e sbagliato. Invece
la politica apriliana,
come ogni attività
degli apriliani, è sem-
plicemente il mondo
del realizzabile. La
politica ad Aprilia ci
cambia, ci forgia, ci
corregge, ci può
migliorare. 
Cari amici lettori, in
un momento storico in
cui sono più le doman-
de che le risposte, più i
problemi che le solu-
zioni, non è per nulla
scontato il fardello di
responsabilità indivi-

duale che sosteniamo.
Siamo apriliani ed abbiamo
scelto di vivere ad Aprilia. 
Siamo cittadini ed abbiamo
scelto la nostra città: la poli-
tica non è solo schieramento
e contrapposizione, non è
nemmeno un mestiere, ma un
servizio. 
Siamo la dimostrazione che
la politica non è regno esclu-
sivo dei politici, ma uno spa-
zio in cui possiamo inserirci
noi apriliani comuni, deside-

rosi di contribuire a migliora-
re la città in cui si è nati e
cresciuti.   
Se Aprilia è una città che in
tutti questi anni ha macinato
risultati importanti, se ha
saputo risolvere molti dei
problemi sociali e organizza-
tivi, lo deve anche alla quali-
tà degli apriliani, che in tutti
questi anni hanno affrontato
a viso aperto e senza peli
sulla lingua le varie questioni

cittadine. 
Abbiamo litigato e discusso;
abbiamo interpretato la città
con visioni differenti. Ma
abbiamo fatto tutto pensando
alla città.
Nessun tentativo di piangersi
addosso allora, ma solo il
grande proposito di cogliere
l’attuale sfida senza fermarci
di fronte alle avversità.  
Anni intensi ci aspettano, con
Aprilia ancora in cammino.

di Salvatore Lonoce

Aprilia ancora in cammino
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Il 7 aprile ’21 il  Rotaract Club
ha dedicato uno spazio di con-
fronto tra diversi professionisti
che si occupano di salute ed edu-
cazione di riflettere su quelli che
sono gli effetti che la Pandemia
ha sugli adolescenti e sui bambi-
ni. Dopo un’introduzione del
presidente Rotaract Club Latina
Samantha Campolo e dell’ inter-
vento del presidente Rotaract
Terracina fondi Alda Attinà ha
preso la parola la dott.ssa Clau-
dia Licci, tirocinante psicologo e
aspirante socio Rotaract Club
Latina. 
Hanno partecipato al confronto
la dott.ssa Manuela Maltese,
psicoterapeuta, la dott.ssa Cin-
zia de Angelis, pedagogista e il
dottor Daniele Marchese,
nutrizionista. A marzo 2020, ci
siamo ritrovati all’inizio in diffi-
coltà, non sapendo quanto sareb-
be durato il periodo di chiusura.
All’inizio abbiamo cercato di
mantenere i contatti a livello
telefonico con i pazienti e le
relative famiglie, cercando di
sostenerli a distanza. Abbiamo
fatto terapie online, molto comu-
ni ma con problemi relazionali
dati dall’impossibilità di veder-
si. I bambini difficilmente
riuscivano a sostenere le terapie
online, perciò siamo stati vicini
alle famiglie, ciò creava nei
bambini irritabilità, insonnia,
difficoltà relazionali e quindi le
famiglie si sono trovate in diffi-
coltà per questo. Il tuo è stato
ampliato nei soggetti già con
psicopatologie pregresse, per cui
si è registrato un aumento della
sintomatologia e quindi si sono
acuite ancora di più le situazioni
di difficoltà. Questo è ciò che ha
fatto il Ceripa. Siamo stati chiusi
per gli adulti abbastanza poco, la
difficoltà inziale è stata la ricer-
ca delle, Mascherine e tramite
protocolli covid, abbiamo inizia-
to a lavorare in presenza con gli
adulti ed abbiamo iniziato a
lavorare con le domiciliari. I
giovani e soprattutto i giovanis-
simi, ne stanno risentendo mol-
tissimo. gli effetti li vedremo
con il tempo più avanti. Questo
perché non si è tenuto conto
delle conseguenze a livello psi-
cologico su bambini ed adole-
scenti. Per quanto riguarda i dis-
turbi che hanno manifestato,
sono uscite molte ricerche
postume che hanno riportato dati
a livello statistico. Il 65 % sotto

i 6 anni ed il 71 %sotto i 18 anni
hanno mostrato problemi com-
portamentali e sintomi di regres-
sione. Quelli sotto i sei hanno
mostrato ansia da separazione,
fobie specifiche, irritabilità e si
sono manifestati molto i disturbi
del sonno. In quelli più grandi ed
adolescenti, fiato corto, tachicar-
dia ed anche il loro difficoltà di
addormentamento, irritabilità e
cambiamento del tono dell’umo-
re. in pandemia tutto ciò è acui-
to, hanno manifestato poca capa-
cità di adattamento, con uso
improprio dei media e dei giochi

e videogiochi. Si parla infatti
tramite videogiochi. Ciò ci pone
in allerta perché comporterà
situazioni di dipendenza da
gioco, in quanto i ragazzi ne
stanno facendo un uso smodato.
Psicologi e sociologi hanno
riflettuto su ciò in quanto la
società non è più abituata a mec-
canismi e routine familiari tradi-
zionali, ad esempio giochi di
società. Gli Adolescenti e bam-
bini che hanno risentito più delle
restrizioni della pandemia, erano
coloro che già erano in situazio-
ni di criticità e precarietà che
sono emerse ed acuite con la
pandemia. Negli adulti, sono
aumentati depressivi, disturbi di
ansia, i DOC, apportati dalla
situazione nuova, dalla instabili-
tà e dalla incertezza per il futuro
in quanto non si sa quanto dure-
rà. Nei ragazzi si è visto che
sono aumentati del 30 % i DCA
con abbassamento dell’età di
esordio, in quanto bambini pic-
coli, hanno mostrato segni e sin-
tomi di anoressia. Nel nostro
centro, negli ultimi 3 mesi
abbiamo notato grande richiesta
di adolescenti delle scuole supe-
riori che mettono in atto com-
portamenti autolesionistici
(tagli) e soprattutto nei soggetti
di sesso femminile. Raccoman-
diamo i genitori e caregiver di

fare attenzione a segni segnali
sospetti nei propri figli. È
meglio prendere una problemati-
ca all’inizio che in momenti
postumi. Il dottor Daniele Mar-
chese, ha illustrato in un’ottica
generale i tre grandi DCA (dis-
turbi del comportamento ali-
mentare), i disturbi sotto soglia
più nello specifico, in quanto
molto spesso non sono cono-
sciuti oppure non gli si da ecces-
siva importanza e come è cam-
biato il rapporto con il cibo tra i
giovani con DCA. Secondo il
professionista i DCA rappresen-

tano una nuova emergenza, una
pandemia nella pandemia, sono
disturbi di tipo psichiatrico. I 3
grandi disturbi alimentari sono
inseriti all’interno di un conti-
nuum dimensionale che va dalla
mancanza e rifiuto di alimentarsi
come l’anoressia nervosa (AN)
fino al BED (binge eating disor-
der) ed anche la bulimia nervo-
sa, caratterizzata da condotte
compensative (vomito autoin-
dotto ed uso di lassativi, sport
estremo). Oggi, questi disturbi
potrebbero essere descritti e
rientrare sotto un’unica grande
categoria di disturbo di alimen-
tare, in quanto non è infrequente
che un soggetto passi da un dis-
turbo ad un altro. Questi soggetti
sono portatori di una sofferenza,
di un messaggio. La patologia
alimentare è un sintomo, che
sottende ad altri tipi di proble-
ma. Io sono un nutrizionista cli-
nico, mi occupo del trattamento
di patologie organiche e di con-
seguenza i disturbi sottosoglia
sino quei disturbi non sempre
collegati alle categorie, che
hanno conseguenze sia fisiche
che psichiche, tra cui ad esempio
la food addiction che implica
una vulnerabilità biologica, nel
senso di predisposizione a deter-
minati alimenti, un po’ come le
droghe. In questo momento si è

assistito ad un incremento dei
cibi consolatori, ed a studio sto
vedendo un incremento di
pazienti con problematiche
metaboliche ed un ricorso auto
medicativo dei cibi, sia per ansia
che depressione, i pazienti mi
rimandano spesso ad una perdita
di qualcosa, questa perdita ambi-
gua si accompagna da una parte
all’ansia, dall’altra a una sensa-
zione di tristezza, che crea nei
pazienti la necessita di confor-
tarsi ed auto medicarsi. ciò è evi-
dente soprattutto negli adole-
scenti e giovani adulti, la cui
identificazione con il gruppo dei
pari è di fondamentale importan-
za. L’autolesionismo viene
riportata insieme ad un DCA o
un’alterata percezione di sé,
questo perché spesso i pazienti
si sentono e si vedono grassi,
quando in realtà non è così. ci
troviamo quindi di fronte a
situazioni di dismorfismo corpo-
reo, in cui ci sono situazioni non
di anoressia o altro, bensì hanno
un carattere punitivo. “siccome
mi vedo grasso, faccio così”. I
pazienti portano questa condi-
zione di obesità come denuncia
di profonda tristezza, alcuni ne
sono consapevoli. Questa situa-
zione pandemica ha creata uno
sconquasso negli adolescenti e
famiglie... alcuni vivono un’an-
sia anche prima degli annunci,
prima delle conferenze stampa,
alcuni non leggono più i giornali
oppure quando sentono in lonta-
nanza il tg che parla di covid,
prendono un pezzo di cioccolata
e non riescono a fermarsi. In età
pediatrica, abbiamo notato
aumento nella frequenza dei
pasti e di cibi ipercalorici. Si

registrano aumenti di obesità
grave e di altre patologie asso-
ciate. Si oscilla in questo conti-
nuum patologico, pur non rien-
trando in alcuna categoria dia-
gnostica (DSM-5). Anche noi
nutrizionisti, vedremo gli effetti
del covid tra qualche tempo. Noi
assistiamo nella prima metà del
lockdown un aumento di richie-
ste di aiuto ed anche di prescri-
zioni di antipsicotici. Ciò fa
riflettere su quanto l’isolamento
sociale abbia slatentizzato un
funzionamento psicotico ed
anche familiare. 
Cosa fare dunque? Intercettare
immediatamente le situazioni di
disagio, i primi sintomi che lam-
peggiano e cercare di farne fron-
te chiedendo un supporto profes-
sionale. E intervenire secondo
un’ottica di rete. 
È importante, altresì, creare
spazi educativi di aggregazione,
spazi di socializzazione di quali-
tà per accogliere i bisogni dei
bambini e dei ragazzi, privati in
particolar modo di occasioni di
interazione tra pari. Di fronte a
una situazione confusa e di
smarrimento è fondamentale
attivare politiche di supporto
pedagogico e psicologico. I dati
in nostro possesso, ancora par-
ziali, mostrano soltanto la punta
di un iceberg. L’infanzia, l’ado-
lescenza, la scuola e tutte le
agenzie educative dovranno, ora
più che mai, creare spazi, occa-
sioni, opportunità per non lascia-
re sola una generazione che
chiede con urgenza una “base
sicura” che possa infondere
quella sicurezza necessaria per
crescere. 

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
GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SUGLI

ADOLESCENTI E SUI BAMBINI
Per Crescere Un Bambino Ci Vuole Un Intero Villaggio

dott.ssa Manuela Maltese, psicoterapeuta

dottor Daniele Marchese
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“Il mondo dell’associazionismo
soffre pesantemente per l’emergen-
za pandemica, ma mai come in que-
sto momento è divenuto consapevo-
le del proprio, insostituibile, ruolo
sociale. E attende un giusto riscat-
to”. In una  recente intervista web a
Claudia Fiaschi, portavoce del
Forum Nazionale del Terzo Settore,
sono stati  messi  in luce alcuni
punti critici che ne rendono com-
plesso il processo di riconoscibilità
del proprio valore oggettivo in ter-
mini di “Organismo sociale” accan-
to alla Politica (Organismo Politi-
co) ed Economia (Organismo eco-
nomico) del nostro Paese. 
Il mondo del Terzo settore si ritrova
oggi ad affrontare una congiuntura
davvero drammatica che potrebbe
purtroppo spazzare via buona parte
del piccolo associazionismo, il più
radicato sul territorio nazionale e
locale, ma anche il più fragile.
Sono infatti ancora molte le opera-
zioni da portare a temine per rifor-
mare il Terzo Settore e riuscire a
costruire una vera Rete di protezio-
ne sociale nazionale e locale: dal
difficile accesso al credito fino alla
opacità dell’attuale materia fiscale.
La prima misura sulla quale si sta
richiamando l’attenzione del
Governo in questi giorni è quella
dell’apertura al Terzo settore non
commerciale delle garanzie pubbli-
che per l’accesso al credito. È chia-
ro che oggi la possibilità di far
fronte alla crisi passa anche dalla
capacità di gestire gli impegni eco-
nomici e finanziari delle organizza-
zioni, incluse quelle del Terzo set-
tore non commerciale. Ricordiamo-
ci che il Terzo settore occupa
850mila lavoratori: la metà di que-
sti non lavora in imprese sociali
propriamente dette, ma in enti di
tipo associativo, con una natura che
attualmente preclude loro l’accesso
alle misure ordinarie del credito
garantito dalla pubblica ammini-
strazione. Altro  obiettivo è quello
di riuscire a ottenere misure che
sostengano l’innovazione del Terzo
settore, con un richiamo particolare
ma non esclusivo all’asset dell’In-
novazione digitale. Altro tema è
quello di efficientamento delle
risorse del Terzo Settore, evitando
sovrapposizioni e migliorando
l’impatto sia delle misure pubbli-
che sia delle misure private.
Costruire una vera e propria Rete
della protezione sociale nazionale e
locale rappresenta una delle sfide
riformatrici alla portata del nostro
Paese, perché c’è un Terzo settore
diffuso in tutto il territorio, in parti-
colare nelle aree più deboli, ed esso
è il partner naturale delle pubbliche
amministrazioni per generare il cd.
“impatto sociale”. Il Ministro del
Lavoro Andrea Orlando ha tenuto
per sé le deleghe per il Terzo Setto-
re, e il suo intento è quello di anda-
re a costruire rapidamente le solu-
zioni ai problemi che sono stati
posti. Una proposta organica è
quella fornita dal documento deno-
minato “ Per un Nuovo Welfare” Le
proposte della società civile-  ela-
borato da Consorzio Sale della
Terra. Nella premessa al documen-
to è sintetizzato il ruolo e la funzio-
ne che il Terzo Settore intende rico-
prire oggi, superando questa crisi

pandemica ed economica di portata
epocale. 
I sette punti del documento “Per
un Nuovo Welfare” - “Quando la
campana del lockdown ha suonato i
suoi rintocchi - leggiamo nella pre-
fazione -  il senso di smarrimento
che ha invaso il Paese è stato subito
tangibile per tutti. Ma quel Paese
serrato non era affatto uguale per
tutti. Per chi viveva una condizione
di agio discreto, quel silenzio assor-
dante ha avuto il gusto di una calma
ritrovata, di un tempo liberato; per
coloro che già affrontavano con
grande difficoltà il proprio giorno
nei tempi ordinari, quel fermo tota-
le alla vita economica e sociale del
Paese ha fatto generare un senso di
terrore. Il terrore dell’indigenza,
della disoccupazione prolungata,
della solitudine degli anziani e dei
disabili, delle donne violate e vio-
lentate dentro casa, della dispersio-
ne scolastica. Come corpi interme-
di abbiamo subito avvertito che se
l’Italia non fosse ripartita da una
grande alleanza della sua società
civile, sarebbero state le mafie, non
solo al Sud, a riempire il vuoto e a
placare quelle paure, mafie capaci
di offrire risposte immediate a biso-
gni urgenti, mentre altre fazioni
avrebbero provato a capitalizzare la
rabbia sociale per ottenere consen-
so politico. 
Questa inedita alleanza della socie-
tà civile si è riunita intorno all’
“Appello per la Ricostruzione di un
Welfare a misura di tutte le persone
e i territori”  ed è nata con la consa-
pevolezza di dover rispondere con
urgenza alle minacce a cui il
Covid-19 ci espone, ma sulla strada
del dialogo.  Il primo attivatore ed
instancabile motivatore di questa
Rete composta oggi da 64 enti
nazionali e locali, e che continua a
crescere giorno dopo giorno, è stato
Angelo Righetti, lo psichiatra che
lotta da quarant’anni per i Budget
di Salute ed i Budget Ambientali,
per una salute pubblica che sia
capace di ibridarsi con il privato
sociale e le comunità per migliora-
re le determinanti sociali della
salute, quelle condizioni esistenzia-
li delle persone vulnerabili connes-
se all’habitat, alla formazione, al
lavoro, alla socialità, all’affettivi-
tà… Un dialogo che fu poi brusca-
mente interrotto dall’omicidio
Moro. Tra i primi firmatari dell’ap-
pello incontriamo con grande slan-
cio le organizzazioni che hanno lot-
tato per un sistema italiano di presa
in carico dell’indigenza delle fami-
glie e per il rinnovo dell’economia,
le Acli, la Caritas Italiana, la Scuola
di Economia Civile, la Nuova Eco-
nomia per Tutti, la Fondazione
Symbola e tanti altri. È chiaro a
tutti che di fronte allo spettro della
perdita del 10% di Pil il solo Red-
dito di Cittadinanza non basterà. E’
nata così la proposta dei Patti per
l’imprenditorialità: una misura di
presa in carico personalizzata che
coniuga le pratiche di welfare all’e-
conomia civile possibile. All’appel-
lo partecipano anche molti Comu-
ni, quelli già uniti nell’Associazio-
ne dei Borghi Autentici di Italia e
nella Rete dei Piccoli Comuni del
Welcome. Altra questione è “la pic-
cola Italia”, che rischia di scompa-
rire sotto i colpi dello spopolamen-
to progressivo e dell’abbandono
delle terre, può essere portatrice di
modelli virtuosi di welfare e di
nuova ecologia, per migranti, per
anziani, per tutti.. Il tema che più di
tutti interroga la società civile col-
pita dalla pandemia resta certamen-
te la povertà educativa. Non ci può
essere alcuna ripresa del Paese se la
dispersione scolastica ed i neet con-
tinuano a raggiungere cifre spaven-
tose, se le scuole restano edifici
inaccessibili nel pomeriggio e spes-

so anche inagibili, se la segregazio-
ne scolastica verso alunni di origine
straniera e alunni con disabilità
continua a polarizzarsi, se i più
bravi vanno sempre più avanti e gli
ultimi della classe restano sempre
più indietro. Azione Cattolica Ita-
liana, Con i Bambini, Forum Dis-
uguaglianze, Auser, Volontariato
Vincenziano, Papa Giovanni XXIII
e tanti altri, hanno lavorato alacre-
mente ad un documento che dice
dove siamo e dove possiamo anda-
re se invertiamo alcune rotte intra-
prese in questi mesi. In un’Italia in
cui ogni giorno cento ettari di terre-
no agricolo vengono persi per sem-
pre e la mafia del caporalato aggre-
disce l’economia agricola, la ripre-
sa della coesione sociale ha urgen-
temente bisogno di ripensare in
profondità l’agricoltura. Nasce così
il tema sull’Agricoltura Inclusiva,
curato da BioAS, Aiab e tanti altri.
Non meno centrale  la Riconversio-
ne Ecologica dell’Economia, curata
da Legambiente, e l’impegno pub-
blico per la Pace ed il Disarmo

curato dalla Papa Giovanni XXIII.
Nel futuro dell’Italia la società civi-
le chiede con forza che questi temi
siano presenti trasversalmente in
ogni agenda. 
La pandemia arriva nel 2020 a
venti anni esatti dal varo della
legge 328, la grande riforma del
welfare italiano, ed a 42 dall’istitu-
zione del Servizio Sanitario Nazio-
nal. 
Urge un nuovo welfare, ma soprat-
tutto una nuova riflessione sul wel-
fare. Un welfare che faccia dialoga-
re economia civile e politiche
sociali, welfare di comunità e svi-
luppo locale delle aree rurali e dei
piccoli comuni, i sistemi di acco-
glienza diffusa e il contrasto del

cambiamento climatico, la pace e
l’ecologia integrale di Papa France-
sco. 
Finalmente questa Piattaforma è
nata non  per fare una nuova enne-
sima “Accademia del welfare”, ma
perché si vuole  seriamente essere
ascoltati da chi deve prendere deci-
sioni strategiche sul futuro dell’Ita-
lia, che non potrà affrontare le sfide
difficilissime che abbiamo di fronte
se non avrà un welfare adeguato e
se non attiverà i processi di sussi-
diarietà che smobilitano il capitale
sociale come argine alla frana e
falda freatica sempre attiva della
solidarietà umana. Adesso occorre
allearci a partire dai nostri territori!

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

Bisogna rilanciare l’ associazionismo se vogliamo
ricostruire i nostri territori su un tessuto valoriale.

Vi presento i sette punti del Documento “Per un nuovo welfare”
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Cari lettori, 
Vorrei aprire questo articolo
facendo gli auguri a tutti i miei
amici e a tutti i musulmani del
mondo. Ramadan karim . Que-
sto per noi é un mese sacro,
fatto di digiuno, preghiera,
meditazione e disciplina. Lo
accogliamo ogni anno con gioia
perché é bello poter condividere
al tramonto i piatti tipici di que-
sto periodo con i nostri amici e
la nostra famiglia. Lo viviamo
esattamente con la stessa gioia
in cui un bambino occidentale
può aspettare il Natale, la stessa
meraviglia negli occhi. Questo
però é per noi il secondo anno
in cui il ramadan cade con le
limitazioni della pandemia, con
l’aggiunta della novità dei vac-
cini, infatti i politici della mag-
gior parte dei Paesi Arabi hanno
invitato la popolazione a non
interrompere il digiuno causa
vaccini o tamponi, oltre l’invito
ad utilizzare i soldi che sarebbe-
ro stati destinati al pellegrinag-
gio alle famiglie bisognose, per-
ché durante una situazione di
emergenza sanitaria e economi-
ca dobbiamo essere più uniti
che mai. Un Ramadan senza
dubbio diverso da quello a cui
eravamo abituati, con molte
limitazioni per evitare un espo-
nenziale aumento dei contagi,
ma non per questo meno sacro.
Come spiega Yassine Lafram,
presidente dell’Unione delle
comunità islamiche d’Italia: “Il
Ramadan educa alla pazienza,
al sentirsi più vicino ai poveri,
ai bisognosi, perché quando hai
fame ti accorgi di colui che è
affamato, quando hai sete ti
accorgi di colui che è assetato”.
Il Ramadan non é solo digiuno e
preghiera ma un momento di
solidarietà. Faccio di nuovo gli
auguri a tutti i miei amici, alla
mia famiglia, a voi lettori e in
particolare modo ai miei dipen-
denti musulmani, che ogni
affrontano questo momento di
digiuno e preghiera non solo
aiutando gli ospiti della mia
struttura ma condividendo i
piatti tipici del dopo tramonto
con i loro colleghi italiani, un
esempio di fratellanza e amore
sotto i miei occhi. Un gesto che
nella sua semplicità non può
che commuovermi e ricordarmi
le nostre somiglianze, oltre alle
differenze. Ovviamente il mio
augurio è che si possa tornare a
festeggiare come prima e, se per
quanto riguarda le festività, che
siano esse musulmane, ebrai-
che, cristiane o altro, una spe-
ranza c’è, lo stesso non si può
dire per quanto riguarda il
mondo del lavoro. In genere i
miei articoli sono dedicati ad
imprenditori e liberi professio-
nisti, ma oggi vorrei dedicare
qualche riga a tutte le persone

che momentaneamente sono
disoccupate in Italia, a quei
ragazzi stanchi di studiare per i
concorsi e che vorrebbero solo
iniziare a lavorare, a quegli
adulti che non sanno come por-
tare il pane a tavola e a chi
crede che ormai lavoreranno
solo i raccomandati e privilegia-
ti. A tutte le persone disoccupa-
te a casa: non perdete la speran-
za e soprattutto non arrendetevi.
Continuate a inviare curriculum
e fare colloqui. Iscrivetevi in
social come LinkedIn e studia-
te. Studiate quali sono le com-
petenze più richieste nei campi
dove vorreste lavorare e anche
quali sono le offerte di lavoro
che vanno per la maggiore.
Usate il tempo a disposizione
per correggere i vostri curricu-
lum vitae. Non sapete quante
volte mi sono arrivati curricu-
lum senza foto o approssimati-
vi. Rivedetelo,
miglioratelo: é il
vostro primo biglietto
da visita. Migliorate
anche le vostre com-
petenze, che siano
informatiche, lingui-
stiche, artistiche o
altro. Sul web ci sono
tantissimi corsi onli-
ne, alcuni davvero a
poco che vi possono
permettere di miglio-
rare le vostre compe-
tenze, capacità e cre-
scere professional-
mente. Erroneamente
si pensa che una cre-
scita professionale sia
solo il risultato di pro-
mozioni e aumenti di
stipendio ma non é
così. Si può crescere
professionalmente
anche stando a casa,
sviluppando nuove
abilità. Per fare que-
sto bisogna investire
innanzitutto sulla pro-
pria formazione,
soprattutto in termini
di tempo. Bisogna
fare un programma a
lungo termine: prefis-
sarsi un obiettivo, for-
mato da tanti piccoli
obiettivi a breve ter-
mine,   tracciare una
strada da percorrere e
ore al giorno destinate
a percorrere quella
strada. Bisogna essere
seri e studiare, come
facevamo ai tempi di
scuola. Aiutiamoci a
mantenere i nostri
obiettivi attraverso un
diario, lo smartphone
o il computer... Non
importa come, ma
non arrendiamoci alla
frase: “ In Italia vanno
avanti solo i racco-
mandati”. Presentia-
moci ai colloqui con
un curriculum da fare
invidia, con tanta
voglia di imparare,
approcciamoci al
datore di lavoro con
umiltà e desiderosi di
farci valere. Cercando
su google come
migliorare il proprio
curriculum, molti

consigliano di non inserire gli
hobby bensì le attività di volon-
tariato. Avendo una mia asso-
ciazione, La Palma del Sud, so
per esempio quanto può essere
faticoso organizzare un evento e
sono sincera: inserire le proprie
capacità di raccogliere fondi,
organizzare eventi o muoversi
tra le burocrazie del Comune
potrebbero davvero fare la dif-
ferenza per un cacciatore di
teste, oltre al fatto che può
arricchirvi di conoscenze e
competenze in più, cose che
possono sempre ritenersi utili.
Da volontaria non posso fare a
meno di consigliare questa
esperienza. Scegliere di dedica-
re il proprio tempo per fare del
bene e agli altri, é un’azione
positiva anche verso se stessi
perché riempi il tuo bagaglio di
vita di esperienze utili e vere.
Inoltre ci fa capire quanto siamo

fortunati e apprezzare tutte le
piccole cose della vita. Sono
convinta che comunque la ruota
gira per tutti e che l’impegno
prima o poi viene sempre pre-
miato. Auguro a tutti di trovare

la forza di migliorarsi ogni gior-
no, di affrontare nuove sfide e
di realizzare i propri traguardi.
Presto o tardi si raccoglie sem-
pre ciò che si é seminato.

a cura di Sihem Zrelli

Date sempre solo il meglio di voi

Consegne a domicilio e
servizio d'asporto 📦
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TURISMO-CULTURA: BANDI PER FAR RIPARTIRE 
PROMOZIONE DEI TERRITORI

L’Agenzia del turismo ha pubblicato l’Avviso per partecipare alle iniziative
del Programma regionale a favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose
e popolari, annualità 2021 (previsto dalla legge 26 del 2007). L’avviso è rivol-
to a comuni, circoscrizioni di decentramento comunale e associazioni Pro loco
che hanno tempo fino al il 13 maggio per presentare le istanze relative alla
promozione di eventi di valorizzazione delle proprie tradizioni che si svolgono
per tutto l’arco dell’anno.
Un secondo Bando verrà pubblicato sul Burl il 23 aprile, con scadenza il 23
maggio, ed è rivolto a enti privati, fondazioni, associazioni riconosciute e non,
comitati di cui all’articolo 39 del Codice Civile, cooperative sociali e coope-
rative iscritte all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS). Il contributo, che è previsto anche in questo caso per un massimo
di 20mila euro a progetto, riguarda iniziative di valorizzazione dei beni artisti-
ci e storici anche mediante digitalizzazione e/o riproduzione di documenti esi-
stenti; mostre e visite istituzionali di particolare rilevanza pubblica; rassegne

teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree, librarie. Il sostegno
relativo al questo secondo Bando è per eventi che si svolgeranno dal 15 giugno
al 15 novembre 2021.
“Mettiamo in campo due iniziative importanti in tandem Turismo e Cultura, a
sostegno dei comuni e delle associazioni pro loco, ma anche degli enti privati,
delle fondazioni e associazioni riconosciute, delle cooperative sociali. – Spie-
ga l’Assessore al Turismo e agli Enti locali Valentina Corrado. - “Sono due
diversi Bandi per un totale di quasi 2 milioni di euro che hanno la medesima
finalità: sostenere iniziative culturali e di valorizzazione delle tradizioni locali
che possano essere una boccata di ossigeno per il turismo, settore estremamen-
te in affanno. Il contributo, per un massimo di 20mila euro a progetto, può fare
la differenza se si è davanti al bivio, programmare i prossimi mesi e gli eventi
estivi oppure aspettare e rinunciare. Vogliamo farci trovare pronti al momento
delle riaperture che saranno ovviamente in sicurezza e rispettando le norme
anti Covid, e per farlo stiamo lavorando con i territori, dialogando con i comu-
ni, le associazioni locali. Soltanto con la sinergia tra gli enti istituzionali – con-
clude l’Assessore - il turismo potrà ripartire”.
“L’avvio di questi due nuovi bandi è motivo di grande soddisfazione. La
Regione Lazio in questi mesi ha investito risorse, idee e competenze per fare
in modo che ci sia una ripartenza per tutti, in particolare per quei segmenti del-
l’economia che stanno soffrendo di più a causa delle chiusure. Turismo e cul-
tura sono temi di rilevanza cruciale per il benessere dei cittadini e devo sotto-
lineare che la risposta da parte dei territori è sempre ottima. Nella nostra regio-
ne sono presenti realtà straordinarie e vivaci, fatte da persone che vogliono
ancora mettersi in gioco. Il nostro ruolo è quello di incentivare il più possibile,
di creare possibilità, facendo in modo di creare reti e sinergie, nell’unica ottica
di rilancio per tutte e tutti”, commenta il Capo di Gabinetto, Albino Ruberti.

ISTITUITA CABINA DI MONITORAGGIO SUL PIANO RIFIUTI
Istituita la Cabina di monitoraggio del Piano regionale di gestione dei rifiuti
con l’obiettivo di controllare e verificare l’attuazione delle misure previste
all’interno dello strumento di pianificazione 2019-2025. Questa mattina il pre-
sidente Nicola Zingaretti, su proposta dell’assessore competente Massimiliano
Valeriani, ha firmato il decreto di costituzione della nuova struttura regionale,
nominandone contestualmente i componenti che rimarranno in carica fino alla
formazione degli Enti di Governo d’Ambito.
Faranno parte della Cabina di monitoraggio il presidente della Regione e l’as-

sessore al Ciclo dei rifiuti, i responsabili delle direzioni regionali Ciclo dei
rifiuti e Capitale naturale, parchi e aree protette, insieme al sindaco della Città
metropolitana di Roma e ai presidenti delle province di Frosinone, Latina,
Rieti e Viterbo. Per i componenti della Cabina di monitoraggio del Piano rifiu-
ti, così come per eventuali soggetti esterni invitati a partecipare, non è previsto
alcun compenso
“Questa struttura avrà un ruolo fondamentale perché dovrà verificare che le
indicazioni contenute nel Piano regionale vengano attuate, sollecitando gli
interventi di enti locali e operatori del settore per garantire il corretto funzio-
namento del sistema dei rifiuti. Ognuno è chiamato a fare la propria parte per
scongiurare il rischio di nuove emergenze, assicurando una gestione sosteni-
bile ed efficiente in tutto il Lazio”, dichiara Massimiliano Valeriani, assessore
regionale al Ciclo dei Rifiuti.

ORNELI “AL LAVORO SU PACCHETTO MISURE
PER RIPARTENZA COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO"

“Condivido le preoccupazioni del mondo del commercio, dell’artigianato e
della ristorazione. Ma stiamo uscendo dal tunnel e la Regione, per quel che
potrà, come ha fatto fino ad ora, affiancherà le proposte del Governo per aiu-
tare economicamente queste categorie”, lo ha detto il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti intervenendo all'incontro in streaming con le rappre-
sentative regionali e romane di Cna, Confesercenti e Confcommercio.
Zingaretti nel corso dell’incontro, che è stato aggiornato alla prossima setti-
mana, ha ricordato come in questi mesi di pandemia la Regione abbia stanzia-
to oltre 570 milioni a sostegno delle attività economiche.
“Uno sforzo immane – ha ribadito – che proseguirà anche nei prossimi mesi,
anche in un’ottica di rilancio. Dobbiamo continuare ad aiutare le categorie più
colpite, come turismo, ristorazione, artigiani ed esercizi commerciali. La
situazione è ancora difficilissima. Però sono certo che il peggio sia alle spalle.
La Regione Lazio durante questo anno ha ottenuto importantissimi risultati
nella lotta alla pandemia: il nostro tasso di contagio è inferiore al 18% della
media nazionale, la mortalità inferiore al 40%. Sulle vaccinazioni agli anziani
siamo una delle migliori regioni e proseguiremo continuando ad utilizzare il
criterio trasparente dell’età. Servono però i vaccini solo così potremo per l’e-
state abbattere la mortalità e i ricoveri negli ospedali. Sconfiggiamo il virus e
concentriamoci su tutte le misure più utili a far ripartire l’economia”.
“Nei prossimi giorni, assieme alla collega Valentina Corrado proseguiremo il
confronto con il mondo associativo per mettere a punto un pacchetto di misure
per la ripartenza di negozi, botteghe, pubblici esercizi e attività turistiche”, ha
detto l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigiana-
to, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, intervenendo
oggi pomeriggio all'incontro in streaming con Cna, Confesercenti e Confcom-
mercio.
“Reti di imprese, filiera corta, sostegno alla digitalizzazione, credito, marke-
ting territoriale – ha aggiunto – sono alcuni dei temi su cui stiamo lavorando
e sui quali continueremo a interloquire con le associazioni di categoria per
mettere a punto dei provvedimenti che siano efficaci e che vadano incontro
alle necessità degli attori economici del nostro territorio”, ha concluso Orneli.

AGRICOLTURA: OLTRE 50MLN DI RISORSE EUROPEE 
PER OLTRE 300 BENEFICIARI 

"Abbiamo immesso ulteriori risorse sul territorio per la nostra agricoltura e le
nostre imprese grazie a un virtuoso utilizzo delle risorse europee, OCM miele
e PSR, pari a oltre 50 milioni di euro per oltre 300 imprese del Lazio. Un risul-
tato importante che ha una doppia lettura, non solo di lavoro intenso da parte
delle strutture amministrative per concludere celermente le istruttorie e soste-
nere le nostre agricoltrici e i nostri agricoltori in un momento di intensa diffi-
coltà lavorativa e umana a livello non solo regionale ma nazionale, dato il per-
durare dell'emergenza sanitaria, ma anche significativo segnale della vitalità e
della determinazione delle nostre imprese, che anche in questo momento di
crisi investono sul nostro territorio anche con risorse proprie. Una grande par-
tecipazione che vogliamo ripagare, ribadendo il nostro impegno, come Regio-
ne Lazio e come Assessorato, nel cogliere l’occasione offerta dai fondi per la
gestione della fase transitoria del PSR, nonché del NextGeneration EU, pun-
tando a sostenere e finanziare quante più imprese possibili".
Lo dichiara in una nota l'Assessore agricoltura, foreste, promozione della filie-
ra e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Ono-
rati.
Nel dettaglio, le graduatorie pubblicate sul sito regione.lazio.it - canale agri-
coltura - riguardano per l'OCM miele azioni e sottoazioni che mirano al
miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura e per il PSR la misura 4 sugli investimenti nelle singole azien-
de agricole per il miglioramento delle prestazioni (operazione 4.1.1) e sugli
investimenti nelle imprese agroalimentari approccio singolo, di sistema e
innovazione del PEI (operazione 4.2.1)

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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POMEZIA
Era stata diffusa alla stampa una notizia non veritiera

Il Comune dirama una fake news e arrivano le
bacchettate da parte di Zoomarine

Era il 23 marzo scorso quando
il Comune di Pomezia diramò
una stringata nota stampa dove
si diceva che il <<Tar aveva
conferma le ordinanze di chiu-
sura per mancato rispetto
norme anti-Covid19 dello sta-
bilimento “Sky Garden” e del
parco acquatico “Zoomari-
ne”>>, specificando che <<il
Tar Lazio ha definitivamente
archiviato i ricorsi avanzati da
Stark Italia (Sky Garden) e
Zoomarine, le quali avevano
impugnato l’ordinanza del-
l’Amministrazione comunale
di chiusura per 5 giorni per
mancato rispetto delle norme
anti-Covid. Il Tar ha condiviso
l’operato del Comune di
Pomezia anche in merito al
rilevamento delle attività cor-
rettamente svolte dalle autori-
tà giudiziarie intervenute>>.
Nel comunicato stampa veni-
vano messe in risalto le dichia-
razioni entusiastiche del sinda-
co Adriano Zuccalà che aveva
detto “Siamo felici che le
osservazioni e gli atti da noi
prodotti nei giudizi sono stati
condivisi dai giudici, confer-
mando il buon operato del
Comune…”.
Ma a gelare l’Amministrazio-
ne comunale “rea” di aver fatto
una colossale gaffe è la dire-
zione di Zoomarine: la notizia
diramata così trionfalmente in
realtà non corrispondeva a
quello che era avvenuto. In
estrema sintesi il TAR non
aveva confermato alcuna ordi-
nanza di chiusura nei confronti
di Zoomarine.
Ovviamente la fake news par-
tita dal Comune di Pomezia -
fonte ritenuta affidabile dai

giornalisti dagli organi d’infor-
mazione, compreso noi de Il
Giornale del Lazio - ha, giu-
stamente, sollevato l’ira del
parco marino di Torvaianica
che, da parte sua, ha di conse-
guenza diffuso un comunicato
stampa dal contenuto inequi-
vocabile già dal titolo ossia
“Zoomarine: il Comune di
Pomezia continua sbagliare.
Nessuna conferma dal TAR
all’ordinanza di chiusura”.
Zoomarine fa chiarezza sui
fatti
Di seguito, ecco il comunicato
stampa di Zoomarine dove si
spiega per filo e per segno
come stanno le cose. Di certo il
Comune, e lo stesso Sindaco
che aveva rilasciato una
dichiarazione ufficiale avallan-
do di fatto la fake news non ci
fa una bella figura, oltretutto
considerato che non ne era
seguita alcuna nota di scuse o
rettifica alla notizia falsa poi
ripresa da tutti gli organi di
stampa locali e non.
<<In riferimento ad alcune
notizie comparse in data
odierna sugli organi di infor-
mazione e relative ad un pro-
nunciamento del Tar Lazio in
merito alla definitiva archivia-
zione del ricorso avanzato da

Zoomarine ad impugnativa
dell’ordinanza dell’Ammini-
strazione comunale di Pome-
zia di chiusura del  Parco per
5 giorni nell’agosto 2020 per
mancato rispetto delle norme
anti Covid, gli avvocati di
Zoomarine precisano quanto
segue:
“Il Comune di Pomezia, oltre
a emettere ordinanze palese-
mente illegittime, ora sbaglia
anche a leggere le sentenze. Il
Tar del Lazio - con sentenza
numero 3701/2021 - ha infatti
dichiarato solo il proprio
difetto di giurisdizione, alla
luce della recentissima senten-
za della Cassazione a sezioni
unite n. 19664 del 21 settem-
bre 2020 che stabilisce come,
per questo tipo di questioni,
sia competente solo il giudice
ordinario.
Vale la pena ricordare come
proprio nell’ordinanza di chiu-
sura emessa dal Comune di
Pomezia e notificata a Zooma-
rine vi fosse scritto espressa-
mente che il ricorso doveva
essere fatto avanti al TAR del
Lazio.
Pertanto Zoomarine, al fine di
non correre rischi inutili, ha
dovuto impugnare detto prov-
vedimento con un doppio pro-

cedimento, di cui uno avanti al
Tribunale Amministrativo del
Lazio.
Si evidenzia come l’ordinanza
di chiusura emessa dal Comu-
ne di Pomezia è stata già
sospesa dal TAR per ben due
volte, sia in via d’urgenza con
decreto presidenziale sia, in
sede di conferma, con provve-
dimento cautelare collegiale.
Alla luce di quanto sopra,
quindi, il TAR non ha assolu-
tamente confermato la legitti-
mità dell’ordinanza di chiu-
sura ma si è semplicemente
limitato a dire che sulla que-
stione deve decidere il giudice

ordinario. 
In sostanza quanto affermato
dal Comune di Pomezia e dal
sindaco sono dichiarazioni
palesemente errate e nuova-
mente atte solo a gettare dis-
credito su una attività che
porta lavoro e soldi al Comune
e alla popolazione locale.
Zoomarine non può che riser-
varsi di valutare anche questi
ennesimi comportamenti per
chiedere tutti i danni subiti da
questa continua campagna dif-
famatoria”>>.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Da sempre il Centro di Salute
Mentale di Pomezia è una
struttura che ha un ruolo fon-
damentale in un territorio dove
ci sono individui, giovani e
meno giovani, in stato di diffi-
coltà. Per tantissimi anni a
caso della struttura c’è stato il
Dott. Eduardo Ferri, stroncato
dal Covid nello scorso gen-
naio. Ora proprio per rendere
onore alla sua persona e tener-
ne vivo il ricordo, a lui è stato
intitolato il Centro. Alla ceri-
monia di scopertura dell’inse-
gna hanno presenziato il diret-
tore generale della Asl Rm6
Narciso Mostarda, gli Assesso-
ri regionali alla Sanità Alessio
D’Amato, al Turismo ed Enti
locali Valentina Corrado, il
Sindaco Adriano Zuccalà e
l’Assessore Miriam Delvec-
chio, il Sindaco di Ardea
Mario Savarese e l’Assessore
Morris Orakian.
Tutti hanno espresso parole
commosse di riconoscimento
per il lavoro che Ferri aveva
svolto con abnegazione. Il Sin-
daco Adriano Zuccalà ha
rimarcato come fosse “dedito

al lavoro, sempre in prima
linea per la cura e la tutela dei
propri pazienti. È grazie alla
sua sensibilità e perseveranza,
in collaborazione con diverse
realtà sociali, che hanno preso
vita diversi progetti importanti
di inclusione sociale” di certo
il Centro di Salute Mentale è
stata una struttura che ha
migliorato l’assistenza psi-
chiatrica sul territorio pometi-
no e suoi dintorni, essendo un
punto di riferimento anche per
la vicina Ardea. Un servizio
che potremmo che è stato
all’avanguardia, pronto a
rispondere alle varie e com-
plesse esigenze.
Da parte sua l’Assessore
Miriam Delvecchio ne ha elo-
giato il profondo impegno che
andava ben al di là del norma-
le, dedicando notevole tempo
er essere il più possibile pre-
sente. Questo è stato pubblica-
mente riconosciuto anche
dall’Assessore regionale Cor-
rado: “Ho toccato con mano lo
straordinario lavoro che il
Dott. Ferri è riuscito a com-
piere in questo Centro, un’ec-

cellenza per tutto il territorio
dell’Asl Roma 6, che ora por-
terà il suo nome - ha detto l’as-
sessore - e sono certa che
resterà indelebile il suo ricor-
do ed i suoi insegnamenti nei
collaboratori, in tutto il perso-

nale e nei pazienti. Oggi più
che mai, che combattiamo
quotidianamente contro il
Coronavirus per salvare più
vite possibili, diventa ancora
più importante investire in ser-
vizi di prossimità e centri di

eccellenza come questo di
Pomezia, dando risposte con-
crete ai cittadini senza mai far
mancare la presenza e vicinan-
za delle Istituzioni e dello
Stato”.

Fosca Colli

Una struttura essenziale per il territorio pometino e non solo

Intitolato ad Eduardo Ferri il Centro di Salute Mentale 
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ANZIO - NETTUNO
LA GIUNTA DE ANGELIS HA APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO PER

LA MESSA IN SICUREZZA DI QUATTRO EDIFICI SCOLASTICI DI ANZIO

La Giunta De Angelis ha
approvato il progetto definiti-
vo per la messa in sicurezza di
quattro edifici scolastici di
Anzio, stanziati 405.000 euro.
L’Assessore Nolfi: “Le Scuole
devono essere un luogo sicuro
e rappresentano la priorità
della nostra azione ammini-
strativa” 
Risanamento dei solai, messa
in sicurezza dell’impianto
elettrico ed adeguamento
impianto antincendio dei ples-
si scolastici Don Puglisi di
Viale Severiano e Gianni
Rodari di Lavinio, risanamen-
to dei solai ed adeguamento
impiantistica per il rilascio del
certificato prevenzione incen-
di ai plessi Ivana Gregoretti di
Via Jenne e Angelita al quar-

tiere Sacida. Sono le finalità
della delibera approvata nei
giorni scorsi dall’Amministra-
zione Comunale di Anzio, gui-
data dal Sindaco Candido De
Angelis, che ha stanziato
405.000 euro per l’approva-
zione dei progetti definitivi
relativi ai quattro edifici scola-
tici del territorio. 
“Continua l’impegno del-
l’Amministrazione - afferma
l’Assessore alle politiche della
scuola, Laura Nolfi - per la
riqualificazione e soprattutto
per la messa in sicurezza delle
nostre scuole, per dare serenità
alle famiglie e soprattutto a
tutta la popolazione scolastica,
rispetto agli ambienti dove i
nostri figli trascorrono gran
parte della loro giornata. In

questi giorni, inoltre, stiamo
intervenendo con la realizza-
zione e con la sistemazione
degli impianti di irrigazione
delle aree verdi nelle scuole,
unitamente alla piantumazione
di essenze floreali, per render-
le più accoglienti e fruibili agli
alunni, nel rispetto delle nor-
mative anticovid. Sono in fase
di ultimazione i lavori per il
restyling integrale della Scuo-
la Saragat, unitamente a tutti i
progetti che saranno portati a
compimento nel corso dell’an-
no”.
L’Assessore Laura Nolfi,
insieme al Sindaco, Candido
De Angelis, si è attivata nuo-
vamente anche sul fronte della
prevenzione del Covid nelle
scuole del territorio: “Stiamo

studiando la possi-
bilità di dotare i
plessi scolastici di
apparecch ia tu re
innovative per la
sanificazione ed
i g i e n i z z a z i o n e
dell’aria, negli
ambienti contami-
nati da virus, batte-
ri, muffe ed infettati
da acari ed insetti.
Le Scuole devono
essere un luogo
sicuro e rappresen-
tano la priorità
della nostra azione
amministrativa”. 

Nella foto assessore
Laura Nolfi

Giunta Anzio: Gualtiero Di Carlo è il nuovo
Assessore alle politiche ambientali e sanitarie
Nella giornata di oggi il Sindaco di Anzio,
Candido De Angelis, ha conferito a Gual-
tiero Di Carlo, dimissionario dal ruolo di
Consigliere Comunale, l’importante inca-
rico di Assessore alle politiche ambientali
e sanitarie (controllo della gestione
R.S.U. - tutela risorse ambientali - manu-

tenzioni parchi, giardini e patrimonio
vegetale - randagismo - manutenzione
ambientale e sanitaria)
“In questa seconda parte del mandato,
come Amministrazione, - dichiara il Sin-
daco, Candido De Angelis - saremo impe-
gnati per assicurare alla Città un servizio
di igiene ambientale ottimale ed efficien-
te. Sono certo di poter contare sull’espe-
rienza di Gualtiero Di Carlo, al quale
auguro buon lavoro e sul suo positivo
contributo per mantenere gli standard
ambientali che ci vedono come l’unica
Città Bandiera Blu e Bandiera Verde

della Provincia di Roma”.
L’Assessore Gualtiero Di Carlo, al termi-
ne dell’incontro con il Sindaco, ha affer-
mato: “Ringrazio Candido De Angelis
per la fiducia che ha sempre dimostrato
sulla mia persona, cercherò di ripagarla
lavorando sodo per migliorare la vita dei

miei concittadini e proseguire nell’azione
di riqualificazione del nostro territorio.
Veniamo da un lungo periodo di emergen-
za sanitaria ed economica, che prosegue
tuttora, al quale abbiamo il dovere di rea-
gire impegnandoci per una Città pulita,
ordinata e soprattutto al passo con i
tempi, alla vigilia di una stagione estiva
che richiederà il massimo impegno di
tutti”.
Nel prossimo Consiglio Comunale, in
sostituzione di Gualtiero Di Carlo, suben-
trerà Amato Toti, che tornerà sugli scranni
della massima Assise Cittadina.

Il Sindaco De Angelis con il neo assessore Di Carlo

Anzio, emergenza economica: in una settimana
accreditati 109 buoni spesa, sulle tessere sanitarie

delle persone bisognose, con l’erogazione di
54.700,00 euro

Ad oggi, in una sola settimana di lavo-
ro, sono 109 i buoni spesa, tra i 300,00
ed i 700,00 euro, “accreditati” sulle
tessere sanitarie delle persone biso-
gnose che hanno partecipato all’Avvi-
so Pubblico “aperto”, pubblicato
dall’Amministrazione Comunale di
Anzio, guidata dal Sindaco Candido
De Angelis.
https://trasparenza.comune.anzio.rom
a.it/archivio38_sovvenzioni-e-vantag-
gi-economici_0_128521_48_1.html
“Al momento - afferma l’Assessore
alle politiche sociali, Velia Fontana -
sono stati già erogati 54.700,00 euro,
relativi all’ultima misura sociale.
Come per i precedenti contributi a
sostegno della cittadinanza, l’importo
sarà aumentato, di ulteriori 100 euro,
per ogni figlio minorenne che, all’atto
della domanda, risulti in condizione di
disabilità certificata ai sensi della
L.104/92. La prossima settimana,
tenuto conto del delicato periodo che
stanno vivendo diverse famiglie, l’Uf-
ficio sarà impegnato per evadere
quante più domande possibili e per
dare una risposta concreta alle fami-
glie del territorio”.
Il budget complessivo dei buoni spesa
è pari a 332.179,79 euro; mentre ulte-
riori 40.000 euro sono stati destinati ai
pacchi spesa  per le famiglie in diffi-
coltà ed alle Associazioni impegnate
in supporto delle persone bisognose.
Possono presentare la domanda i citta-
dini più esposti agli effetti economico-
sociali derivanti dall’emergenza epi-
demiologica da Covid-19 e coloro che
si trovano in stato di bisogno, purché
residenti ad Anzio o domiciliati sul ter-
ritorio (ma solo se in carico al Servizio
Sociale). Avviso pubblico e modello
per la domanda:
https://trasparenza.comune.anzio.rom
a.it/archivio38_sovvenzioni-e-vantag-
gi-economici_0_128521_48_1.html
Una volta ottenuto l’accredito delle
somme sulla tessera sanitaria, che
avverrà dopo la valutazione delle
istanze, i beneficiari potranno fare la
spesa nei negozi accreditati, acqui-
stando esclusivamente generi alimen-
tari e di prima necessità; non si potran-
no acquistare bevande alcoliche e
superalcoliche, tabacchi, medicinali e
quanto altro non incluso nel novero
dei generi alimentari e di prima neces-

sità stessi
.I cittadini potranno consultare il cre-
dito residuo e le operazioni effettuate
grazie al portale web “Evolution Web”
o alla App per Android e IOS “Evolu-
tion App”, messe a disposizione gra-
tuitamente tramite la convenzione, tra
il Comune di Anzio e la Banca di Cre-
dito Cooperativo di Nettuno, per l’uti-
lizzo della piattaforma “Shopping
Plus” della “NBF Soluzioni Informati-
che s.r.l.”, che non prevede alcun
onere a carico dell’Ente, dei cittadini e
delle attività commerciali. Le creden-
ziali di accesso saranno inviate tramite
email, al momento dell’accettazione
della domanda, con successivo accre-
dito dell’importo previsto.
Le domande andranno inviate con le
modalità meglio specificate nell’Avvi-
so Pubblico, esclusivamente tramite
email all’indirizzo
buonispesa@comune.anzio.roma.it. 
Si specifica che sarà consentito pre-
sentare una seconda e ultima domanda
per l’erogazione dei buoni spesa, a far
data dal trentesimo giorno successivo
all’esaurimento del primo contributo
assegnato e fino ad esaurimento delle
risorse statali disponibili.
L’elenco dei negozi accreditati, sem-
pre in costante aggiornamento, ad
oggi è composto dalle seguenti attivi-
tà commerciali
- Spazio Conad - Viale Antium c/o
Centro Commerciale Anteo
- Giesse Buccolini - Via Adua 14/16
- Buccolini G - Punti vendita di via
Baccarini 25, Via Adua 14, Via Adua
10, via XX Settembre, via Nettunense
km. 35,500 e box 22 del Mercato
comunale
Si consiglia di consultare l’elenco dei
negozi accreditati sul sito istituzionale
del Comune di Anzio
( w w w. c o m u n e . a n z i o . r o m a . i t
<http://www.comune.anzio.roma.it> ),
per verificare i nuovi inserimenti

L’Amministrazione De Angelis al lavoro per la partenza
in sicurezza della stagione estiva 2021. L’Arpa Lazio

conferma l’eccellenza del mare di Anzio

“I dati ufficiali diffusi dall’Arpa Lazio che, in vista della prossima stagione estiva, giu-
dica eccellenti le acque marine di Anzio, confermano l’ottimo operato dell’Amministra-
zione Comunale, rappresentando un importante stimolo per tutte le attività operanti
nell’indotto del turismo che, faticosamente, insieme all’Amministrazione, sono impe-
gnate per superare la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria”.
Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento ai dati diffusi
dall’Arpa Lazio che, ancora una volta, premiano l’eccellenza delle acque della città
neroniana ed al lavoro portato avanti, insieme al Consigliere Comunale con delega al
Demanio, Massimiliano Marigliani, per l’avvio, in sicurezza, della prossima stagione
balneare
.“Insieme al Sindaco ed all’Ufficio Demanio, in positiva collaborazione con gli stabili-
menti balneari, - comunica il Consigliere Comunale con delega al Demanio, Massimi-
liano Marigliani - stiamo lavorando agli atti propedeutici per la rettifica delle ordinanze
di interdizione, a causa del rischio idrogeologico lungo la costa. L’Ente, inoltre, è impe-
gnato per la definizione delle procedure per i servizi di salvamento in mare, nei tratti di
spiaggia a libera fruizione e per la pulizia degli arenili”.



L’ipercolesterolemia rappre-
senta uno dei principali fatto-
ri di rischio cardiovascolare
(basti pensare che delle
224.000 morti per malattia car-
diovascolare, circa 50.000
sono da ascrivere al mancato
controllo del colesterolo) ma è
ormai annoverata anche tra i
fattori di rischio modificabili
per l’ictus ischemico. Più
della metà della popolazione
europea ha livelli di colestero-
lo troppo elevati e su oltre un
milione di persone a potenziale
alto rischio, più di 8 su 10
hanno valori di colesterolo
superiori a quelli indicati dalle
linee guida europee. Sono

diversi i fattori che possono
determinare alti livelli di cole-
sterolo, tra questi una dieta
poco sana (caratterizzata da
grandi quantità di grassi satu-
ri), la presenza di diabete mel-
lito, la sedentarietà e una storia
familiare di elevati valori di
colesterolo. Su alcuni di questi
fattori, possiamo intervenire in
modo semplice.
Il colesterolo è una sostanza
grassa che circola nel sangue,
viene prodotta prevalentemen-
te dal fegato, e solo in minima
parte introdotta con l’alimenta-
zione; in quantità normali,
svolge un compito fondamen-
tale per alcuni processi biolo-
gici (ad esempio è un costi-
tuente delle membrane cellula-
ri e partecipa alla produzione
della vitamina D), ma, se si
superano i valori standard,
diventa un fattore di rischio
per ictus e infarto. È necessa-
rio innanzitutto distinguere tra
colesterolo “buono” e coleste-
rolo “cattivo”, nomi che comu-
nemente si danno rispettiva-

mente alle lipoproteine HDL
(High Density Lipoproteins) e
alle lipoproteine LDL (Low
Density Lipoproteins): in indi-
vidui sani, il valore di coleste-
rolo totale è considerato cor-
retto se inferiore ai 200 mg/dl.
I livelli di HDL, il colesterolo
“buono”, non devono essere
inferiori ai 40 mg/dl; il valore
ottimale di LDL, il colesterolo
“cattivo”, è invece tra i 100 e i
130 mg/dl.
“Il colesterolo “cattivo” in
eccesso – dichiara il Dottor
Massimo Del Sette, Direttore
S.C. Neurologia presso E.O.
Ospedali Galliera di Genova
– si deposita sulle pareti delle

arterie e progressivamente va a
generare ispessimenti all’inter-
no del vaso, chiamati placche
aterosclerotiche. L’ateroscle-
rosi è una patologia vascolare
cronica e completamente asin-
tomatica: nel corso degli anni,
quindi, il colesterolo che si
accumula nei vasi in forma di
“placche” provoca riduzione
del calibro del vaso stesso
(”stenosi”), potendo giungere
anche alla chiusura completa
del vaso. Le placche atero-
sclerotiche possono essere,
inoltre, sede di formazione
locale di trombi, che potreb-
bero in seguito migrare,
determinando la occlusione
di arterie più periferiche
rispetto alla sede della placca
stessa. Questo accumulo di
colesterolo nei vasi è un pro-
cesso lento che può durare
anche molti anni, silente, ma
può provocare malattie acute
come ictus, infarto e trombosi,
con conseguenti esiti anche
molto gravi come invalidità e
decessi”.

La ricerca scientifica di questi
anni ha consentito di dimostra-
re come il valore di LDL sia
direttamente correlato al
rischio di ictus e deve pertanto
essere mantenuto basso nei
soggetti ad alto rischio. Per
ottenere questo risultato, il
medico ha oggi a disposizione
una serie di trattamenti farma-
cologici, per programmare una
terapia preventiva “su misura”
della persona. È quindi di par-
ticolare importanza l’aderenza
terapeutica, seguire cioè scru-
polosamente le indicazioni di
trattamento prescritte dal pro-
prio medico.
“In uno studio recentemente
pubblicato sul New England
Journal of Medicine1 – conti-
nua il Dottor Del Sette – è
stato valutato se, dopo un ictus
ischemico causato da atero-
sclerosi, fosse più vantaggioso
tenere i livelli di colesterolo
“cattivo” al di sotto dei 70
mg/dl rispetto a una soglia un
po’ più alta (compresa fra i 90
e i 110 mg/dl). I risultati dello
studio riportano che le persone
appartenenti al primo gruppo

(target: 70 mg/dl), hanno
mostrato un rischio di svilup-
pare un altro ictus (o un infar-
to) inferiore del 25% rispetto
al secondo gruppo”.
Per individuare tempestiva-
mente l’ipercolesterolemia è
sufficiente sottoporsi in manie-
ra periodica a esami del san-
gue, individuando in questo
modo i livelli di colesterolo
totale, di colesterolo “cattivo”
e “buono” e valutando, così, i
rischi cerebro e cardiovascola-
ri della persona.
“Aprile è il mese che
A.L.I.Ce. Italia Odv, l’Asso-
ciazione per la Lotta all’Ictus
Cerebrale, dedica ogni anno
alla prevenzione di questa
patologia che, nel nostro
Paese, colpisce circa 150.000
persone ogni anno – dichiara
Nicoletta Reale, Presidente
di A.L.I.Ce. Italia Odv. Que-
st’anno abbiamo deciso di
accendere i riflettori sull’iper-
colesterolemia che, insieme a
fumo, ipertensione e obesità,
costituisce uno dei principali
fattori di rischio ictus che
possono essere modificati

attuando un cambiamento
nel proprio stile di vita: una
sana e corretta alimentazione,
ad esempio, è in grado di ridur-
re il colesterolo nel sangue tra
il 5 e il 10%, diminuendo in
questo modo anche il rischio di
incorrere in malattie come
ictus e infarto”.
Oggi i medici hanno a disposi-
zione diverse opzioni terapeu-
tiche efficaci nel mantenere
sotto controllo il colesterolo,
ma obiettivo di A.L.I.Ce. Ita-
lia è quello di sensibilizzare le
persone su due elementi fon-
damentali che costituiscono
un’arma molto potente nelle
mani di ciascuno di noi: la pre-
venzione, che passa attraverso
una modifica al proprio stile di
vita (non fumare, fare attività
fisica costante, non abusare di
alcol, seguire una dieta sana ed
equilibrata) e la diagnosi pre-
coce (fare gli esami del sangue
una volta all’anno per control-
lare i valori del colesterolo può
evitare l’insorgenza improvvi-
sa di patologie gravi come
ictus e infarti).
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ATTUALITA’
RIDURRE IL COLESTEROLO “CATTIVO” DIMINUISCE DEL

20-25% LA POSSIBILITÀ DI ESSERE COLPITO DA ICTUS
In occasione di Aprile mese della prevenzione dell’ictus cerebrale A.L.I.Ce. Italia punta 

il dito contro uno dei principali fattori di rischio
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ARDEA
LITORALE ROMANO E MICROCRIMINALITÀ, PARLA IL COMANDANTE GIULIO PISANI

Servizi rafforzati e incremento degli arresti, ma è dal presidio dell’Arma nelle
scuole che nascono le basi del dialogo con i giovani, e del miglioramento sociale

Riportiamo l’intervista rila-
sciata dal comandante la Com-
pagnia Carabinieri di Anzio
Cap. Giulio Pisani  al collega
Damiano Rulli e pubblicata
sul www.mediafrequenza.it
Ringraziamo il Comandante
Cap. Giulio Pisani per averci
autorizzato a riprenderla, oltre
ad averci annunciato che pre-
sto oltre al problema dei reati
predatori e ai vari furti che
comunque sono in diminuzio-
ne, si sta mettendo a punto un
più vasto contrasto allo spac-
cio di stupefacenti specialmen-
te sul lungomare, ed in diversi
quartieri del territorio, in più
interventi sono stati già assi-
curati alla giustizia diversi
spacciatori, e già numerose
attività sono in essere, attività
che presto porteranno altret-
tanti “stupefacenti” risultati.
Del resto in un anno che lo
stesso Cap. Pisani è al coman-
do della compagnia di Anzio
che ha giurisdizione su Ardea,
Anzio e Nettuno i reati vanno
sempre più diminuendo, con
piena soddisfazione dei citta-
dini, ovviamente il lavoro è
tanto e delicato ma altrettanto
l’impegno profuso non è di
meno.             (Luigi Centore)

Mediafrequenza ha incontrato
il Comandante della Compa-
gnia dei Carabinieri di Anzio,
il Capitano Giulio Pisani, che
ci ha rilasciato dichiarazioni
importanti e rassicurato sulla
costante presenza dell’Arma
nei territori di sua competenza.
Il comandate Pisani, seppur
molto giovane, ha maturato
un’esperienza importante in
contesti formativi di rilievo.
Arruolato il 1 settembre 2008
ha frequentato per due anni l’
Accademia di Modena, poi per
tre anni la Scuola Ufficiali a
Roma e conseguito la laurea in
giurisprudenza. Al termine dei
cinque anni di formazione dal
2013 al 2016 ha comandato il
nucleo operativo e radiomobile
della compagnia di Brescia e
nell’estate del 2016 è stato tra-
sferito in un area disagiata
nella compagnia di Alcamo in
provincia Trapani che ha
comandato fino al febbraio
2020, dal marzo di quello stes-
so anno fino ad oggi è al
comando della compagnia di
Anzio. Il Comando della
Compagnia di Anzio include
anche Ardea e Nettuno?
Si include questi tre comuni e
due nuclei di Polizia Militare.
Come sa il territorio sotto il
suo Comando, l’estate scor-
sa, è stato piagato da vari
incendi dolosi che hanno
arrecato notevoli disagi e
preoccupazioni nei cittadini,
cosa può dirci al riguardo?
Per quanto riguarda il territo-
rio di mia competenza l’incen-
dio più significativo è quello
che si è verificato lo scorso
mese di agosto alla depositeria
di Valle Caia ad Ardea. È un
incendio che ha avuto una
risonanza mediatica importan-
te perché è avvenuto pochi

giorni dopo quello di un depo-
sito di Aprilia (Loas ndr). L’in-
cendio di Ardea non ha avuto
un grosso impatto sull’am-
biente, a differenza di quello di
Aprilia. Sono fenomeni che,
certamente, devono essere
monitorati perché, oltre ad
arrecare un potenziale danno
ambientale, possono essere
indice di altro. In particolare,
possono essere sintomo di
infiltrazioni della criminalità
organizzata nell’ambito della
gestione dei rifiuti o l’espres-
sione di un interesse di privati
cittadini che con un incendio
cercano di ridurre i costi dello
smaltimento per l’azienda.
Rimangono, comunque, episo-
di gravi che meritano la nostra
attenzione.
In una pagina Facebook
chiamata “Furti ad Ardea”
quasi quotidianamente ven-

gono pubblicati post su tenta-
tivi di furti o furti andati a
segno ad opera della cosid-
detta microcriminalità. Gli
abitanti si sentono abbando-
nati dalle Forze dell’Ordine,
si respira un’aria poco rassi-
curante. Cosa sta facendo
per la tutela degli abitanti del
territorio di sua competenza?
Innanzitutto una necessaria
premessa, a cui tengo in parti-
colare modo: forse non è cor-
retto parlare di microcrimina-
lità, ma di criminalità predato-
ria, perché non è mai “micro”
la criminalità che attiene ai
furti in abitazione o ai furti di
poca entità economica, perché
quel piccolo valore, spesso,
soggettivamente può avere un
pregio ben più ampio. Il furto
di un anello che commercial-
mente ha un valore di meno di
100 euro, per la persona che lo
subisce, può costituire un

danno incommensurabile nel
momento in cui, ad esempio,
poteva rappresentare il regalo
di un caro parente, che magari
non c’è più. Premesso questo,
parlando di criminalità preda-
toria, sono a conoscenza del-
l’esistenza di questo gruppo
Facebook. E’ condivisibile l’i-
dea e l’intenzione dei cittadini
di diffondere una conoscenza
informativa sugli eventi di cri-
minalità sul territorio. Questo
determina, da un lato, una
copiosa circolazione delle
informazioni, ma dall’altro il
pericolo che post e commenti
possano generare una spirale
di insicurezza nel cittadino che
legge e che non è in possesso
di tutti gli elementi di informa-
zione necessari. Peraltro, i
dati in nostro possesso, ci
dicono che i furti ad Ardea
sono in diminuzione. Anche
nel primo trimestre del 2021,
rispetto agli anni precedenti,

sono in costante calo. Ad
Ardea, in quanto unica forza di
polizia presente – mentre ad
Anzio e Nettuno c’è anche il
Commissariato di Polizia –
abbiamo una percezione pun-
tuale dei fenomeni criminali,
al di là delle specifiche compe-
tenze della Polizia Locale.
Dati alla mano, ci risulta che i
reati predatori in generale
sono in calo, e questo sia ad
Ardea che nella località di Tor
San Lorenzo, dove insiste un
comando distaccato dell’Ar-
ma. Da un punto di vista
oggettivo questi dati sono
sorprendenti, ciò non toglie
che i cittadini ad Ardea si
sentono abbandonati dallo
Stato. Avete in programma
maggiori controlli sul territo-
rio? L’impegno e il controllo
del territorio non conosce fles-
sioni. Noi spesso concentria-
mo le nostre attenzioni su aree
del territorio ad Ardea come
ad Anzio e Nettuno con impie-
go rafforzato di militari in
ragione delle analisi che
costantemente facciamo dei
fenomeni criminali. Così è
avvenuto in occasione delle
festività Pasquali, a Capodan-
no e in particolari periodi
dell’anno, anche quando
erano in vigore le restrizioni
dovute alla “zona rossa”. Anzi
le attività finalizzate alla veri-
fica del rispetto delle norme
Anticovid si innestano piena-
mente con l’azione del control-
lo del territorio e non preclu-
dono la possibilità di effettua-
re un controllo a 360 gradi del
territorio. A conferma di ciò,
ad Ardea il numero degli arre-
sti è aumentato considerevol-
mente nell’ultimo anno.
Abbiamo già fatto e continue-
remo a fare dei servizi raffor-
zati anche in questo periodo di
pandemia. La nostra attenzio-
ne è, ovviamente, rivolta alle
aree più critiche del territorio
dove, tra i tanti cittadini one-
sti, riscontriamo una maggiore
densità di fenomeni criminali
senza tuttavia tralasciare le
zone considerate meno proble-
matiche.
Sappiamo che tiene vera-

mente a cuore l’educazione
delle nuove generazioni alla
legalità e al rispetto per gli
altri, purtroppo il COVID le
sta impedendo di muoversi in
tale senso. Appena sarà pos-
sibile quali iniziative ha in
programma? Ho già messo in
contatto i miei comandati sul
territorio con i presidi delle
scuole di ogni ordine e grado.
Mio obiettivo, se il COVID ed
il tempo lo consentiranno, è
quello di incontrare personal-
mente tutte le classi, come ho
già fatto nel mio precedente
incarico in Sicilia. In quattro
anni sono riuscito più di una
volta ad incontrare gli alunni
delle scuole del territorio.
Certo, in questo periodo stori-
co il disagio giovanile è eleva-
to e il COVID sicuramente non
aiuta. L’ intenzione è quella di
instaurare tra i Carabinieri e i
giovani un rapporto di fiducia
reciproco. Gli adolescenti
fanno parte di quella fascia di
popolazione sui cui si può e si
deve lavorare per instaurare i
fondamenti della cultura della
legalità, anche – e soprattutto
– in quei giovani che vivono
situazioni familiari e ambien-
tali difficili. Proprio per que-
sto abbiamo instaurato una
preziosa collaborazione con i
Servizi Sociali dei Comuni di
Anzio e Nettuno.
L’Arma dei Carabinieri non
deve essere associata unica-
mente alla sua funzione
repressiva, che comunque c’è
ed è necessaria, ma deve
potersi esprimere altresì in un
rapporto di fiducia e se vuole
di empatia con il cittadino.
Grazie Comandante Pisani per
averci rilasciato questa impor-
tante intervista. Nel comune di
Ardea I reati predatori sono in
calo come i furti e le rapine
mentre sono in aumento gli
arresti ed i controlli, anche ad
Anzio e Nettuno, in zone spe-
cifiche del territorio. Sono in
programma importanti iniziati-
ve nelle scuole di questi tre
comuni per educare i ragazzi
alle legalità e al rispetto per gli
altri.

Damiano Rulli

Il capitano Giulio Pisani



Il giorno dopo l’intervista
rilasciata dal Cap. Giulio
Pisani sul contrasto ai reati
predatori e furti vari, è stata
portata a termine una indagi-
ne che ha inferto  
un duro colpo allo spaccio di
sostanze stupefacenti sul lito-
rale I carabinieri coordinati
dal Comandante della Com-
pagnia di Anzio Capitano
Giulio Pisani con i Carabi-
nieri della Tenenza di Ardea
al comando del Ten. Antonio
Calabresi, dopo una prolun-
gata attività di indagine ese-
guita con metodi classici
(servizi di appostamento,
pedinamenti e riscontri sugli
acquirenti) hanno proceduto

all’arrestato  di residente in
zona  Castagnetta   di Ardea
di un trentunenne   incensura-
to italiano, nella zona bassa
della castagnetta che deve
intendersi quella che affaccia
sulla via Laurentina lato
Ardea Roma ed inizia pro-

prio di rimpetto a via della
Castagnetta zona alta.
Ben 600 grammi di droga, tra
marijuana e hashish e  vario

materiale per la suddivisione
dello stupefacente in dosi
oltre ad un bilancino di preci-
sione era nella  abitazione
dello spacciatore ben riposto,
malgrado ciò non è sfuggito
alla perquisizione dei carabi-
nieri dell’antidroga della
squadra del comando  tenen-
za dei carabinieri di Ardea.
Il trentunenne, ha atteso l’u-

dienza della convalida
agli arresti domiciliari.
Per dovere di cronaca, e a
tutela di chi è indagato,
ricordiamo che un’accusa
non equivale a una condan-
na, che le prove si formano in
Tribunale e che l’ordinamen-
to giudiziario italiano preve-
de comunque tre gradi di
giudizio.
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ARDEA
La sabbia invade il lungomare di Ardea, la denuncia

di Ludovici: “Impossibile il transito per i disabili”
Ludovici (FdI): “Sono anni che la sabbia riversa sulla strada, addosso ai muri di

cinta e sui marciapiedi, impedendo il transito dei pedoni”

“Il Lungomare degli Ardeati-
ni è sempre una visione scon-
certante. Sabbia sulla strada,
sui marciapiedi e a ridosso dei
muri di cinta delle abitazioni,
uno sconcerto inesauribile”.
Così in una nota il Consigliere
Comunale di Fratelli
d’Italia Edelvais Ludovici.
“Inesauribile perché sono pas-
sati quattro lunghi anni di
amministrazione pentastellata
– prosegue il Consigliere – che
aveva la pozione magica per
tutto e su tutto, aveva un pro-
gramma da mille e una
notte, ad oggi quale miglioria
è avvenuta su questo territo-
rio? Quali criticità della città
hanno risolto?”

“L’Amministrazione comuna-
le non ha mai provveduto a
rimuovere i cumuli di sabbia
su quel tratto di strada di Via
Lungomare degli Ardeatini né
a pianificare interventi mira-
ti per eliminare questa pro-
blematica. Sono quattro anni

che la sabbia riversa sulla
strada, addosso ai muri di
cinta e sui marciapiedi impe-
dendo il transito dei pedoni”.
“Sulla sede stradale si è accu-
mulata una grande quantità
di sabbia, – conclude Ludovici
– stessa cosa sui marciapie-
di, precludendo così il trans-
ito a pedoni e disabili. In atte-
sa di una risposta concreta da
parte della pubblica ammini-
strazione, visto l’arrivo della

stagione estiva e per dare un
nuovo volto a quel tratto di
strada, restiamo con i cittadini,
in attesa di un intervento mira-
to e definitivo per eliminare il
problema e per dare un segnale
ai cittadini, perché  è dovere
dell’amministrazione inter-
venire”.

Foto: a Sinistra il consigliere
Ludovici Edelvais a destra 
il sindaco Mario Savarese 

Pusher 31enne sorpreso in casa con
hashish e marijuana: in manette 

Il pusher deteneva ben 600 grammi di droga nella sua abitazione a Castagnetta bassa

Il tenente Antonio 
Calabresi
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SPORT Campionati Provinciali Ia giornata
Sabato 10 aprile 2021 presso il
campo CONI di Latina, nel rigi-
do rispetto delle norme Covid
sulla sicurezza, si è svolta la 1°
giornata dei Campionati Provin-
ciali Latina e Frosinone, orga-
nizzata dal Comitato Provinciale
FIDAL di Latina.
Circa 200 gli atleti appartenenti
a varie società sportive della
provincia e anche fuori provin-
cia, che si sono dati battaglia
nelle varie specialità dell’atleti-

ca tra salti, lanci e corse.
Nonostante la mancata presenza
sugli spalti di genitori, amici e
sostenitori, dovuta al rispetto
della normativa Covid, il pome-
riggio di sabato è stato vissuto
con appassionante e vivace inte-
resse tra gli stessi atleti.
La Runforever Aprilia si è pre-
sentata sul campo con i suoi tra i
migliori atleti delle categorie
Allievi (16-17 anni) e Cadetti
(14-15 anni).
Nella categoria Allievi, Fabio
Estate e Edoardo Noviello
hanno corso i 300 mt. piani
rispettivamente in 39”.09 e
42”.82; mentre Davide Pasqui-

nelli si è cimentato negli 80 mt.
piani, chiudendo la sua presta-
zione in 10”.90, inoltre hanno
partecipato i nostri atleti, in pre-
stito per quest’anno, con la Nis-
solino.Sport e Nissolino Intesat-
letica, sulla distanza dei 300
metri, nella categoria Juniore
Luca Marzocchi otteneva un
ottimo 37”86, l’allievo Matteo
Manganaro a solo otto centesimi
con37”94 si classificava secon-
do nella sua categoria. Sulla

distanza degli 80 metri piani
l’allieva in forza alla Nisssolino
Intesatletica Valentina Giua
anche lei seconda in classifica
chiedeva in 11”63.
Nella categoria Cadetti sono
stati schierati: Elisa Anselmo,
Gabriele Gentili, Niccolò Di
Tullio, Leonardo Nardacci,
Sofia Parotto e Alex Vantaggio.
Tutti arrivati sul podio con una
doppietta di Niccolò Di Tullio
che oltre alla staffetta si è piaz-
zato al 3° posto sul Salto in
Lungo (dietro due Cadetti di
Latina e di Formia che hanno a
disposizione non una, bensì due
pedane per allenarsi, diversa-

mente dal campo di Aprilia dove
si allena che non ne dispone
neanche una), staccando un salto
spettacolare di 5,03 mt. (miglio-
re risultato personale sulla spe-
cialità).
Un buon esordio nel Salto con
l’Asta di Sofia Parotto che passa
l’asticella a 1,80 mt. e piazza il
record assoluto sulla specialità
di tutta la Runforever Aprilia,
essendo la prima e l’unica astista
della squadra piazzandosi al 2°
posto sul podio (anche lei usu-
fruisce di una pedana, quella di
Latina, la stessa della gara, per
allenarsi una sola volta alla setti-
mana, visto che ad Aprilia la

Runforever non ne dispone,
piazzandosi dietro la sua compa-
gna di allenamento della squadra
di Latina che si allena 3 volte
alla settimana sulla specialità).
Ottima prestazione di Elisa
Anselmo, futura velocista della
squadra, che dopo aver vinto la
sua batteria, sale al 2° posto del
podio sui 150 mt. piani con un
tempo di 21”.23 dietro una con-
corrente che pur essendo della
stessa categoria è di un anno più

grande.
Buona prestazione anche di
Gabriele Gentili che nonostante
abbia corso senza le scarpe chio-
date, dato che la pista di Aprilia
non lo permette, ha chiuso i 150
mt. piani in 20”.55 al 6° posto,
anche lui dietro ad atleti della
sua stessa categoria ma di un
anno più grandi.
E poi la staffetta 4*100 che è
una gara a squadre dove l’intesa
tra i frazionisti della stessa squa-

dra è la chiave di un buon risul-
tato. In ordine di partenza i fra-
zionisti Gabriele Gentili, Leo-
nardo Nardacci, Alex Vantaggio
e Niccolò Di Tullio che non-
ostante abbiano provato la spe-
cialità solo nei due allenamenti
precedenti alla gara, si sono
cimentati in una emozionante
sfida effettuando dei buoni
scambi del testimone e chiuden-
do la gara al 3° posto con un otti-
mo tempo di 54”.71.
La Scuola di Atletica della Run-
forever Aprilia, dove circa un
centinaio di ragazzi crescono
anno dopo anno in un ambiente
sano e protetto, si ritiene piena-
mente soddisfatta dei risultati
ottenuti dai propri atleti durante
la gara di sabato, frutto di un
impegno serio e costante dei
ragazzi che vivono questa espe-
rienza senza pretese di risultati
ma con l’unico obiettivo di cre-
scita personale e sociale. I risul-
tati, come vedete, vengono da
se. Un ringraziamento a 
RIDA Ambiente per il supporto
e il sostegno fondamentale per il
prosieguo delle nostre attività. 
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NUOVA COSTRUZIONE VENDESI
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici,
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale
romano raggiungibili in 20 minuti.
Riniture di lusso, parquet in rovere,
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli

solari per il risparmio energetico,
gres porcellanato, infissi in Pino di
Svezia con coibentazione termico
acustica porte in noce tanganika,
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con
splendida veduta sui Castelli
Romani, ascensore, posto auto
coperto.Tel 333/8641449
VENDITA ZANZARIERA per balco-
ne, telaio in alluminio bianco, ottimo
stato, modello carrarmato, misure:
cm. 226 per cm. 100. Euro 100,00
Aprilia centro, Tel. 3346963768
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 3474701632
ORA PIÙ CHE MAI È NECESSA-
RIA l'igiene nelle nostre case pote-
te avvalervi di chi fa della pulizia
una professione con max serietà
sono una Sig.ra italiana 50enne
automunita se interessati contatta-
temi al 3389616568
APRILIA ZONA
CARROCETO,MEUCCI.SI VENDE
APPARTAMENTO IN PALAZZO
CON PORTIERATO,DI RECENTE
COSTRUZIONE al 4 piano di mq
79 composto da salone, cucina,
ripostiglio,camera, cameretta,2
bagni terrazzo di 33mq più garace
€170.000,00.Tel. 3389679747
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per
info: 3492826402
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning   €150,00 Tel
3389141179
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel.
3389141179
SIGNORA ITALIANA SERIA
CERCA LAVORO COME PULIZIE.
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831 
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A
FIGLIA COME FOSSERO MIEI.
CONTATTARE 3496178831
CERCO SERIO LAVORO come
giardiniere, disponibilità e serietà.

zone di Aprilia, periferie. contattare
al 3496178831
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101
Alberto
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine e TMB vendesi circa 50
pezzi euro 1 cadauno zona Roma
nord Labaro cell 3315075922 invio
foto 
EFFETTUO RASATURA E PITTU-
RA in appartamenti effettuo pittura
anche box 3733013746
Eugenio
RIVISTE DI MOTO Mototecnica
vendesi euro 2 cadauna invio lista
cell. 3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 30
zona Roma nord cell 3315075922
invio foto
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 UOMO ESPERTO
per assistenza domiciliare  solo la dome-
nica 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 

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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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 What-
sApp 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
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 offresi 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

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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