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La terza sezione centrale d’Appello chiude il
procedimento della magistratura contabile
e ribalta la sentenza di primo grado 

RIMBORSI PER LE
SPESE LEGALI: LA
CORTE DEI CONTI
ASSOLVE TERRA E

SESSELEGO
Il sindaco: “In questi anni ci sono state persone
che hanno provato a costruire carriere basate
sulla delegittimazione. La sentenza di oggi è per
loro una cartina di tornasole”
Sul procedimento penale il sindaco si dice
fiducioso nella magistratura



di Riccardo Toffoli

Cambio alla guida dell’asses-
sorato alla pubblica istruzione
e cultura: Elvis Martino lascia
il posto a Gianluca Fanucci. La
lista di riferimento rimane la
Rete dei Cittadini che ha anche
voluto questo avvicendamento.
La manovra politica è avvenuta
in fretta e furia tanto che lo
stesso Elvis Martino ha parlato
di un “avvicendamento per
nulla programmato”. E si è
consumata nelle strette stanze
di palazzo perché la comunità
civica, quando è iniziata a cir-
colare la voce di un possibile
cambio alla guida dell’assesso-
rato, è insorta con attestati di
stima e con richieste al sindaco
di mantenere Martino all’as-
sessorato alla pubblica istru-
zione. C’è stata una petizione
di firme e persino una manife-
stazione sotto il palazzo di
piazza Roma. L’iniziativa più
significativa è stata però con-
dotta dai dirigenti scolastici di
tutti gli istituti comprensivi
apriliani che hanno indirizzato
una lettera al sindaco chieden-
do apertamente la possibilità di
slittare questo cambio istituzio-
nale alla fine dell’anno scola-
stico. Non c’è stato verso.
Lunedì 17 maggio si è consu-
mata una riunione di maggio-
ranza dove la frattura tra Elvis
Martino e la Rete dei Cittadini
è diventata ormai insanabile. Il
20 maggio il sindaco Antonio
Terra ha firmato l’atto di nomi-
na di Gianluca Fanucci ad
assessore alla cultura e alla
pubblica istruzione venendo
incontro alle richieste della
Rete dei Cittadini e di fatto,
ignorando le richieste di scuole
e associazioni. La maggioranza
civica accantona il mondo civi-
co. Il 2021 è stato un anno par-
ticolare. Forse il più difficile a
livello globale dopo gli anni
atroci della Seconda Guerra
Mondiale. Siamo ancora in
emergenza pandemia, anche se
i vaccini e i grandi passi avanti
fatti dalla scienza e dalla medi-
cina stanno dando speranza che
se ne possa uscire al più presto.
I dirigenti scolastici in fondo
chiedevano solo lo slittamento
di un eventuale cambio istitu-
zionale alla fine dell’anno sco-
lastico, quindi neanche un
mesetto.  Per evitare che nel
periodo più ingarbugliato per
le scuole, è tempo di esami,  di
adempimenti finali, di burocra-
zia, si dovesse “ricominciare
da capo” con un assessore
nuovo. Mentre Martino ormai
conosceva le problematiche e
sapeva intervenire con urgenza
in caso di problematiche. E poi
l’avvicendamento cade nel
pieno dell’organizzazione
dell’Aprilia Estate, con le
manifestazioni delle associa-
zioni conclusive delle attività
annuali, una volta inserite nel
cosiddetto “Maggio Aprilia-
no”. Abbiamo chiesto un’inter-

vista all’ex assessore Elvis
Martino che non nega la “delu-
sione” di questo cambio avve-
nuto “senza alcuna motivazio-
ne” e che si dice da oggi
“attento osservatore dei fatti
politici e amministrativi apri-
liani” pronto a continuare la
sua passione politica, dialogan-
do con tutti ma tenendo le
porte ben chiuse alla Rete dei
Cittadini.

Ci faccia un bilancio di questi
tre anni alla guida dell’asses-
sorato alla pubblica istruzio-
ne e cultura.
“È un bilancio estremamente
positivo in base anche a quello
che si raccoglie nella comuni-
tà, nei molteplici messaggi di
stima che sto ricevendo. Tutto
quello che l’assessorato ha
messo in campo, l’ha fatto con
le realtà della nostra comunità
che sono numerose, partendo
dalle scuole che hanno un’atti-
vità frenetica anche in tempo di
Covid, con un’altissima quan-
tità e qualità di progetti che
non si sono mai esauriti. Poi
c’è la parte delle associazioni
culturali. Abbiamo oltre 100
associazioni attive sul nostro
territorio che danno una forte
spinta dal punto di vista cultu-
rale e sociale. Infine c’è una
bella comunità giovanile.
Rivendico l’ottimo rapporto
instaurato con il consiglio dei
giovani. Qui ad Aprilia abbia-
mo il più grande Consiglio dei
Giovani a livello regionale”.
Lei ci ha messo tutta l’energia
disponibile. L’abbiamo vista

portare di persona i banchi
monoposto nelle scuole ad
agosto. Però va detto che da
troppi anni quest’assessorato
soffre di una cronica carenza
di fondi…
“Il nostro bilancio comunale
rispetto alle voci di spesa sulla
cultura e sulle mie deleghe,
avrebbe bisogno di una mag-
giore copertura economica per

far meglio le cose. C’è anche
da dire che, come buoni ammi-
nistratori, dobbiamo essere
attenti a come si spendono i
fondi. Tante belle iniziative
siamo riusciti a farle meglio e
con meno soldi. Mi viene in
mente la stagione teatrale che è
stata un grande successo: un
triplo di abbonamenti con tan-
tissimi spettatori in più”.
Passiamo ora alla vicenda
politica. Insomma questo
avvicendamento all’assesso-
rato era programmato o no?
“Non era assolutamente pro-
grammato. Non c’era a monte
nessun ragionamento”. 
Perché allora è avvenuto?
Cos’è successo?
“Non me lo spiego nemmeno
io. Uno lavora bene, lavora per
la comunità e poi da un giorno
all’altro viene lasciato così. Per
chiarezza e verità dei fatti,
posso dire che c’è stata un’u-
nione di tutto l’esecutivo della
Rete dei Cittadini su questa
scelta. Non si è trattato quindi,
di una lotta intestina tra fazio-
ni. C’era una chiara intenzione
di tutto l’esecutivo della lista di

volere questo cambiamento
senza a monte, e questo è quel-
lo che mi dispiace, una motiva-
zione vera”.
Quindi lei era isolato all’in-
terno della lista?
“Questo è avvenuto negli ulti-
mi giorni. Mi sono candidato
nella lista nel maggio del 2018
poi a giugno si andava a vota-
zioni. Mi sono trovato in quella
lista non da senatore, ma all’ul-

timo, nella fase di composizio-
ne della lista. È anche vero che
ho dato comunque un contribu-
to elettorale determinante a
quella lista”. 
Lei è stato il secondo più
votato all’interno della Rete
dei Cittadini. Di solito chi
arriva ai primi posti dovrebbe
avere una maggior peso poli-
tico o no?
“Dal punto di vista della lista,
nel 2018 c’è stata questa
volontà. Un gruppo all’interno
mi sosteneva. Però negli ultimi
giorni è venuto meno anche
questo”.
In tutta questa vicenda politi-
ca è mancata sicuramente la
garanzia istituzionale del sin-
daco. Tutta la comunità sco-
lastica e gran parte di quella
associativa ha chiesto al sin-
daco di slittare almeno alla
fine dell’anno scolastico l’av-
vicendamento. Il sindaco
insomma avrebbe potuto dire
alla lista di aspettare in base
alle richieste della comunità.
Del resto si sarebbe trattato
di neanche un mesetto. Si
sente deluso dal comporta-
mento del sindaco?
“Io penso che la maggioranza
sia come una grande famiglia.
Al sindaco l’unica cosa che
dico è questa: per il tempo che
rimane fino alla fine del man-
dato, dovrebbe ascoltare di più
l’esigenza della comunità e di
tutti i cittadini a discapito di
una fazione, o una piccola
parte che però è stata in questo
caso determinante e ha giocato
un ruolo fondamentale. I rin-
graziamenti comunque mi
sento di rivolgerli sia al sinda-
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Intervista all’assessore uscente che non ha affatto condiviso questa scelta
CAMBIO ALL’ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E

CULTURA: FANUCCI PRENDE IL POSTO DI MARTINO
I presidi: “No a cambio a fine anno” ma il sindaco preferisce ascoltare la lista di maggioranza

La maggioranza civica accantona il mondo civico



co e sia alla giunta. Nei con-
fronti del sindaco perché nel
2018 si è preso la responsabili-
tà di nominare un giovanissimo
alla guida di un assessorato
importante. Questo assessorato
in passato è stato ricoperto da

personalità di spicco, anche del
mondo della scuola ad esem-
pio”. 
Insomma siamo a fine mag-
gio, nelle fasi conclusive di un
anno scolastico difficile, nella
programmazione del piano
estate dei dirigenti scolastici.
E soprattutto nel pieno del-
l’organizzazione dell’Aprilia
Estate. A cosa stavate lavo-
rando?
Ogni scelta operata nel mondo
della scuola è stata il frutto di
una massima condivisione con
i dirigenti scolastici. L’Aprilia
Estate era in fase di organizza-
zione. Già avevamo iniziato
delle discussioni sul San
Michele. Le manifestazioni
dell’Aprilia Estate dovranno
essere tarate sulle misure di
sicurezza per il contenimento
del contagio”.  
Lei non si è dimesso. È stato
un segnale importante…..
“È stato un segnale forte, frutto

del mancato accordo. Le dimis-
sioni sono una extrema ratio:
ho combinato qualcosa di inde-
coroso che dà vergogna prima
alla persona e poi alla comuni-
tà. Allora il politico deve
dimettersi. Nel mio caso, la

vicenda è segnata invece da
tanti attestati di stima per il
lavoro svolto”.
Con la Rete dei Cittadini
ritiene chiuso ogni dialogo?
“Penso che il rapporto si sia
chiuso qui. Rimane comunque
disponibilità massima nei con-
fronti delle persone però il
livello politico necessita di un
ragionamento diverso”.
A livello politico cosa farà?
“Nel 2018 quando mi sono
candidato, non è stato un
capriccio personale. Arrivava
dal basso una spinta che ora
diventa più energica con la
tranquillità professionale, lavo-
rativa e personale. Questa era
del resto la mia prima preoccu-
pazione. Qualche giorno fa ho
ricevuto il trasferimento nel
mio primo lavoro vicino casa.
Questo mi consente di essere
libero mentalmente per fare
tutto quello che dovrò fare nel
futuro politico. Adesso sono in
una fase di attento osservatore
delle dinamiche. Il futuro è

tutto da costruire. Non penso di
farlo accanto alla mia ex lista,
però c’è una forte spinta della
comunità giovanile di questa
città, di professionisti anche
del mondo privato, di persone
che hanno dimostrato nella
propria vita di saper fare le
cose. Noi abbiamo bisogno
nella nostra città di queste per-
sone e di persone appassionate
come lo sono io. La sfida che si
può cogliere subito, al di là di
cosa farò io tra due anni, è
quella di stare sempre in mezzo
ai cittadini, tra la gente, quella
forza che non deve mai manca-
re agli amministratori e ai poli-
tici. La grande sfida è da
cogliere con le persone di
buona volontà di questa città,
senza colori politici e bandiere.
Un ragionamento potrebbe
essere un terzo polo, sul quale
ci sono diversi ragionamenti in
piedi  e anche costituire un
comitato elettorale per un can-
didato spendibile per le prossi-
me elezioni regionali”.
Lei si era candidato nella
Rete dei Cittadini proprio
perché vedeva in questa lista
tutte queste cose. La Rete è
nata del resto contro le logi-
che della vecchia politica. Si
sente deluso?
L’amarezza è forte. Sono pas-
sato dal ricevere apprezzamen-
ti della lista per il lavoro svolto
in un tempo piuttosto vicino e
poi trovarmi in una situazione
incresciosa tanto per me quan-
to soprattutto per la lista”.
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LA LETTERA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
“Senza entrare nel merito di scelte politiche che non ci competono, noi dirigenti degli istituti
comprensivi di Aprilia riteniamo la possibilità di un cambio istituzionale alla giuda dell’asses-
sorato alla pubblica istruzione, poco opportuna perché ricadrebbe a pochi giorni dalla fine del-
l’anno scolastico. Un anno scolastico che sappiamo tutti essere stato complesso da gestire per
l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia. Chiediamo al Sindaco di valutare almeno lo slit-
tamento di questa possibilità a fine anno scolastico. Ringraziamo l’assessore Elvis Martino per
essere stato un punto di riferimento importante oltre che un orecchio attento e puntuale al
mondo della scuola e alle sue problematiche che, soprattutto in quest’anno difficile, hanno
avuto bisogno di un impegno sinergico di tutto il settore per raggiungere una proficua risoluzio-
ne a vantaggio dei giovani apriliani. Ci auguriamo quindi che il Sindaco sappia coniugare le
necessità politiche a quelle del mondo della scuola che chiede di concludere quest’anno scola-
stico nel segno di una continuità frutto di un modo di procedere e lavorare condiviso”. Firmato
dai dirigenti: A.TOSCANINI - Enrico Raponi; G. MATTEOTTI - Raffaela Fedele; A. GRAM-
SCI - Floriana Vinci; LEDA G.ORZINI -Ersilia Buonocore; MENOTTI GARIBALDI - Giusep-
pina Forgione; G. PASCOLI - Ciro Scogliamiglio

IL NUOVO ASSESSORE
Classe 1980, commerciante, Fanucci è segre-
tario della Rete dei Cittadini per Aprilia dal

2018. A lui, il sindaco Terra ha conferito le
deleghe alla Pubblica istruzione, alla Cultura,
alle Politiche giovanili, all’informatizzazione

dei servizi al cittadino e alla Pace.
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Dal mondo del lavoro alla politica: ha contribuito alla crescita della nostra comunità

BRUNO PROTETTORE: LA STORIA DI
UN UOMO MODELLO DI VIRTU’

Si è spento l’11 maggio per una malattia che lo logarava da tempo
di Riccardo Toffoli

Ci ha lasciato Bruno Protettore,
imprenditore, politico con la P
maiuscola che negli anni ’90
veniva invitato persino da Sil-
vio Berlusconi in incontri poli-
tici e lavorativi ristretti ai fede-
lissimi, uno dei tanti che con
l’onestà, l’esempio e il duro
lavoro ha contribuito a far cre-
scere Aprilia. Malato da tempo
per una fibrosi polmonare, si è
aggravato dopo la morte della
moglie. Lascia due figlie Ange-
la di 29 anni e Cristina, la più
grande, di 43. Si è spento l’ 11
maggio scorso alle ore 9 presso
la clinica città di Aprilia. Il
funerale si è tenuto il 13 mag-
gio alle 10 presso la chiesa
madre di San Michele Arcange-
lo.
DA CAMPOLI AD APRILIA
La vita di Bruno Protettore è
intensa, piena di storia, di fortu-
ne avverse ma anche ricca di
passione e di sentimenti perché
vissuta in rigidi valori morali.
Quegli stessi valori che gli
impedirono di sfruttare le ami-
cizie politiche di Silvio Berlu-
sconi e dei suoi strettissimi col-
laboratori nei tempi d’oro,
quando venne fondata Forza
Italia e si sperava in un cambia-

mento. Gli stessi valori che lo
portarono ad abbandonare la
politica quando si accorse che,
per dirla con il Tancredi del
Gattopardo, tutto cambia per-
ché tutto resti come prima.
Bruno Protettore è nato a Cam-
poli in provincia di Benevento
l’11 aprile del 1952. Dopo la
partenza del padre, Bruno si
trasferisce a Campoleone
appoggiandosi presso alcuni
compaesani che si erano trasfe-
riti qui per motivi di lavoro.
Aveva appena 15 anni quando
si rimbocca le maniche per
lavorare. Fa di tutto da murato-
re al venditore per tirare avanti.
Poco dopo lo raggiunse a Cam-
poleone anche la mamma a cui
era fortemente legato. 

L’INCONTRO CON
FERNANDA: L’AMORE

DELLA SUA VITA
“Con mamma fu un amore
puro, intenso, per tutta la vita”
–ci dicono le figlie Cristina e
Angela. Bruno conobbe Fer-
nanda, per tutti Nanda, in una
festa. Lei era originaria delle
isole di Capo Verde. Si passa-
vano un anno di differenza. Fu
subito colpo di fulmine. Si sono
incontrati in una festa da ballo
in casa di amici. Furono pre-
sentati e iniziarono a ballare.

All’epoca si usava organizzare
feste a casa dove si ballava
stretti e ci si conosceva. Nelle
feste di quegli anni, sono sboc-
ciati tantissimi amori. Era
dicembre 1975. Si sono sposati
il 24 luglio 1977. “C’era della
sintonia direi magica –ci spiega
la figlia Cristina- si incontrava-
no di rado, di solito ogni 15
giorni, perché mamma era
impegnata nel lavoro e tornava
a Campoleone per trovare la
madre. In quei pochi istanti vis-
suti insieme, capirono che
erano fatti l’uno  per l’altra”.
Basta raccontare qualche pic-
colo aneddoto per rendersene
conto. Entrambi avevano avuto
un fratello di nome Fernando
morto in tenera età. Entrambi
avrebbero voluto chiamare la
prima figlia Cristina. “Mio
papà, durante il periodo della
leva militare –ci dice Cristina-
scrisse alcune poesie. Era un
tipo poliedrico. Una di queste
era dedicata ad una Cris imma-
ginaria. Mia madre invece,
aveva fatto la babysitter ad una
bimba di nome Cristina a cui si
era particolarmente legata.
Quando mamma è rimasta
incinta di me, si sono guardati
negli occhi e si sono confessati
di voler entrambi per me il
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nome di Cristina. Credo sia una
prova di un grande amore”. Da
questo grande amore sono nati
tre figli: Cristina nel 1978,
Alessandro nel 1981 e Angela
nel 1992. “Sono nata quando
papà aveva 40 anni –ci spiega
Angela- è stata una scelta con-
sapevole e voluta. Papà mi ha
sempre detto che avrebbe volu-
to una figlia a 40 anni e anche
mamma era entusiasta. Oggi
possiamo dire che sia quasi una
normalità, ma all’epoca non era
così. Era tardi”. 

DA MURATORE A
IMPRENDITORE: UNA

CARRIERA NEL SETTO-
RE EDILE

Ben presto i sacrifici diedero i
loro frutti. Costituì una ditta
con un socio che finì poco
dopo. Bruno cadde da un’im-
palcatura, si trovò di colpo con
il busto, senza possibilità di
lavorare e senza soldi. “Fu un
periodo difficile –ci raccontano
le figlie- papà era un buono e si
fidava delle persone. Era una
persona onesta e corretta con
tutti e pensava che tutti fossero
come lui. Ma non era così e
purtroppo ancora oggi non è
così. Così quando si è ripreso,
ha iniziato subito a lavorare
intensamente per recuperare.
Faceva di giorno il muratore e
la sera vendeva polizze assicu-
rative. Quando aveva tempo
libero aiutava mamma che
gestiva uno studio fotografico a
Campoleone”. Come assicura-
tore ebbe molto successo. In
pochi anni diventò ispettore di
Alleanza Assicurazioni. “Dice-
va sempre papà quando tornava
la sera a casa –rivela Cristina-
quanto si sentisse imbarazzato
a dover fare i colloqui con

ragazzi laureati, lui che aveva
solo la quinta elementare. Papà
è stata veramente un uomo che
si è fatto da solo con passione,
lavoro e sacrificio”. Con il
figlio Alessandro che aveva
seguito le orme paterne, aprì
quindi la ditta edile “Prisma”
poi “Edil10”. Sono anni felici.
Nel 1988 compra una casa a
Vallelata e nel 1992 la famiglia
vi si trasferisce. Le intuizioni di
Bruno nel mondo del lavoro,
sono geniali e fanno breccia nel
mercato. È il primo a installare
i pannelli luminosi per Aprilia.
“Aveva delle idee geniali –ci
raccontano le figlie- poi però

qualcuno se ne accorgeva e
avendo più possibilità econo-
miche, le sapeva sfruttare al
meglio. Papà non era il tipo di
chiedere per sé. Non l’ha mai
fatto nemmeno uando entrò in
politica”.

L’INGRESSO IN FORZA
ITALIA POI IL RITIRO

DALLE SCENE
Erano gli anni ’90. Tangentopo-
li aveva travolto la vecchia
politica. Si respirava in Italia
aria di cambiamento. Un giova-
ne imprenditore italiano Silvio
Berlusconi decide di scendere
in campo. Si apre una nuova
fase. Bruno ne è affascinato.
Capisce che forse le cose pos-
sono cambiare in meglio e
spera che, anche ad Aprilia, si
possa dare una spallata alla
vecchia politica. Bruno ha la

fortuna di conoscere Silvio
Berlusconi di persona, quando
ancora era imprenditore in
Publitalia. Si ritaglia un rappor-
to di amicizia speciale con
Ennio Doris, braccio destro di
Silvio Berlusconi, fondatore di
Mediolanum. Quando viene
fondata Forza Italia, Bruno
Protettore ci mette la faccia e
scende in campo anche lui di
persona. Fonda un circolo in
città nel suo quartiere “Prima-
vera”. Correva il 1994. Fu
amico dell’onorevole Vincenzo
Bianchi e del senatore Riccardo
Pedrizzi. “A casa –ci racconta-
no le figlie- era sempre un via
vai di personalità. Delle volte
venivano con le auto blu e
insomma ci faceva un certo
effetto. Nonostante tutto e non-
ostante ognuno ha provato a

chiederglielo, papà non sfruttò
mai queste sue conoscenze né
per lui né per la famiglia. Ci
teneva molto a dividere le due
cose: la sua passione per la
politica era pura, era un credo
che non si doveva compromet-
tere con richieste o favori per-
sonali. Per questo papà non
ebbe mai nulla dalla politica e
continuò a fare da solo come
sempre. Era un uomo di un’o-
nestà e una rettitudine unica,
valori che ha trasmesso a tutti
noi”. Quando infatti, capì che il
cambiamento non avrebbe por-
tato a nulla di nuovo, Bruno
Protettore si ritirò dalle scene
fortemente deluso. 
LA PERDITA DEL FIGLIO

E LA MORTE DELLA
MOGLIE

Il nuovo millennio si affaccia

Con il figlio Alessandro
anno 2000

Anniversario 25 anni famiglia al completo anno 2002
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nella vita di Bruno con grandi
avversità. Il figlio Alessandro
che stava seguendo le orme del
padre nella ditta, viene a man-
care il 12 ottobre 2009 a segui-
to di un tragico incidente. Fu un
duro colpo da cui non si riprese
più. “Papà è stato presente sem-
pre nelle nostre vite –ci dice
Cristina- era un confidente ed
era veramente una persona
aperta nonostante venisse dal
sud. Pare strano dirlo. Non è
mai intervenuto nelle nostre
scelte di vita, le ha accolte e noi
non abbiamo mai avuto diffi-
coltà a parlare con lui. È stato
con noi e con il nipote anche, il
padre che avrebbe sempre volu-
to e che non ha potuto avere.
Siamo stati una vera famiglia,
cresciuta nei valori dell’onestà
e dell’accoglienza. Papà acco-
glieva tutti. La nostra casa era
sempre piena di ospiti che veni-
vano a cena. Abbiamo compra-
to persino un tavolo grande in
grado di ospitare 20 persone”.
Dieci anni dopo viene meno la
moglie Nanda. Era il 27
novembre 2019. Nessun sinto-
mo. La mattina si era persino
recata a Roma. Poi si accascia
stanca sulla poltrona di casa.
Sembra che dorme. Non si
risveglia più. I medici senten-
ziano: un ictus. La morte della
moglie non fa che peggiorare lo
stato di salute di Bruno già
compromesso da problemi car-
diaci. Nel 1999 subisce un
intervento di bypass e dal 2014
accusa i primi sintomi di fibrosi
polmonare che non gli lascerà

poi scampo. Delle due figlie,
solo Cristina si è sposata e ora
ha un figlio di nome Riccardo.
“Con Riccardo papà è stato un
nonno speciale –ci dice- una
figura che sarà insostituibile e
che mancherà molto. Per noi
papà è stato un esempio”. Ma
Bruno è stato un esempio per

Aprilia e per tutti noi. 

IL RICORDO: UN UOMO
ENTUSIASTA DELLA

BUONA POLITICA
Nel 1994 Bruno scende
anch’esso in campo, fondando
il Club Forza Italia nel quartie-
re Primavera insieme all’amico

Casoni, in tutto erano diversi
clubs sparsi sul territorio.....a
Casalazzara Menegoni-Boi-
Marzufero, come detto a Pog-
gio Valli Protettore-Casoni, al
centro Grillo-Tofani, a Campo-
verde Longobardi-Giovannini.
Bruno con il suo caratteristico
entusiasmo incarnava perfetta-
mente lo spirito dell’epoca......
fine della prima Repubblica ed
inizio di una nuova era col
rilancio del centrodestra per un
paese migliore! L’entusiasmo
non solo di Bruno, cominciò a

venire meno, almeno a livello
locale, quando la vecchia poli-
tica del posto si rivestì a nuovo
e riciclò nel nuovo partito di
Berlusconi (successe in tutti gli
schieramenti)...... facendo
“ricicciare” oltre a personaggi
riciclati anche vecchi modi di
fare politica che diedero più
spazio a quest’ultimi rispetto
alle nuove leve con nuove ener-
gie e nuovo modo di fare......fu
l’anticipazione di come andaro-
no poi le cose.
Gli amici dell’ex Forza Italia

1983 ispettore in Alleanza Assicurazioni

Aprilia 2021 - Compleanno con il nipotino Riccardo
e il matrimonio 24 Luglio 1977     
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La sede è a via Parigi 36 nei locali del Comune di Aprilia e ora gestiti dall’associazione Pasion de Vida

INAUGURATO AD APRILIA IL PRIMO CENTRO 
DI TANGOTERAPIA DEL LAZIO

Il sindaco: “Attività che qualificano la città e l’amministrazione”. Firmato un protocollo d’intesa con la Asl
di Riccardo Toffoli

Viene inaugurato nei locali di
via Parigi 36 il primo centro
polifunzionale di tangoterapia
del Lazio. Un’eccellenza per la
città di Aprilia che permette di
sfruttare il tango e, in generale la
musica, per percorsi riabilitativi
di diverse patologie come la dis-
abilità, il morbo di Parkinson,
l’Alzheimer, le demenze, la scle-
rosi multipla, l’atassia, il diabete
tipo 1 e 2, malattie cardiovasco-
lari, malattie croniche respirato-
rie tra le più diffuse. I percorsi
sono condotti dal maestro di tan-
goterapia e operatore socio-
pedagogico Roberto Nicchiotti e
dalla dottoressa Silvia Campa-
nelli psicologa, psicoterapeutica
tangoterapista e godono di un
protocollo d’intensa con la Asl
del distretto Nord. L’associazio-
ne che ha sottoscritto il protocol-
lo d’intesa e ha avviato il proget-
to è la Pasion de Vida presieduta
da Giustino Izzo. Ha preso in
comodato d’uso i locali, quelli al
piano terra dell’ex Flavia ’82 per
intenderci, di proprietà ora del
Comune di Aprilia. Li ha siste-
mati, adeguati e valorizzati e ne
ha fatto un centro d’eccellenza
di tutta la Regione Lazio. L’i-
naugurazione del centro è avve-
nuta il 19 maggio alla presenza
delle autorità. In apertura un’esi-

bizione dei ragazzi che seguono
i corsi di tangoterapia che ha
commosso tutti i presenti.
Hanno presenziato Il Sindaco
Antonio Terra insieme alla
moglie, l’Assessore ai servizi
sociali Francesca Barbaliscia, Il

Dott. Belardino Rossi responsa-
bile del distretto Nord di Latina,
il parroco della parrocchia Spiri-
to Santo don Alessandro Saputo,
il Presidente del Comitato di
Quartiere Toscanini Manuela
Roncioli. Infine il Maestro e
ideatore del metodo di Tangote-
rapia “L’Oltre Tango” Roberto
Nicchiotti e la Psicologa, psico-

terapeuta e Tangoterapista
dott.ssa Silvia Campanelli. A
Fare gli onori di casa il presiden-
te del Centro Giustino Izzo. “Mi
sento di ringraziare il sindaco di
Aprilia prima di tutto –ha detto
Giustino Izzo- per questi locali

che sono di proprietà del Comu-
ne e che come associazione
abbiamo avuto in comodato
d’uso. Oggi presentiamo il
primo centro di tangoterapia
della Regione Lazio. È stato un
lungo lavoro che ha portato alla
firma di un protocollo d’intesa
con la Asl. La Tangoterapia non
serve per imparare le figurazioni

del tango ma parte dal tango per
proseguire un percorso riabilita-
tivo che si rivolge a delle perso-
ne con determinate patologie, in
particolare alla disabilità. Il
nostro obiettivo è quello di esse-
re operativi completamente a
settembre ed ottobre, con la spe-
ranza di aver vinto la pande-
mia”. “Ci fa molto piacere vede-
re questo tipo di manifestazione.
–ha detto il sindaco di Aprilia
Antonio Terra rivolgendosi
all’esibizione dei ragazzi- per-

ché significa che stiamo tornan-
do quasi alla normalità. Abbia-
mo attraversato un anno difficile
e ci fa piacere vedere i ragazzi
ballare nuovamente. Un qualco-
sa che è stato vietato fino a poco
fa. Ci fa piacere, inoltre, vedere
questi nostri spazi riempiti da
attività che qualificano una
comunità e un’amministrazione.
Stiamo investendo sempre di più
sugli spazi di nostra proprietà.
L’augurio che faccio è che questi
investimenti diano maggiori

Il sindaco Antonio Terra
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possibilità al mondo dell’asso-
ciazionismo e alla qualità di vita
dei nostri cittadini”. Per Belardi-
no Rossi responsabile del
distretto sanitario “bisogna che i
cittadini riprendano in mano il
loro essere comunità”. “E’ asso-
lutamente necessario superare
l’idea che i problemi vengano
risolti dall’alto. –ha detto il dot-
tor Rossi durante l’inaugurazio-
ne- Lo Stato ci deve pensare, ma
lo Stato è fatto da cittadini e ci
deve essere un’unione di comu-
nità e di cittadinanza. La Asl può
essere il braccio tecnico ma la
spinta deve venire dal basso. I
cittadini devono riprendersi in
mano il loro essere città e il loro
costruire una comunità. Noi
come Asl siamo sempre a dispo-
sizione della città”. L’assessore
ai servizi sociali Francesca Bar-
baliscia , infine, si è rivolta ai
ragazzi complimentandosi con

loro per l’esibizione: “Qualun-
que campionato o gara farete,
sarete sempre dei campioni”. IL TANGO

Il  tango è stato dichiarato ufficialmente patrimonio mondiale
dell’umanità dalla sezione dell’Unesco che riconosce a beni
“intangibili” l’importanza per la salvaguardia della conoscenza e
dell’espressione. L’area geografica del Rio de la Plata come
luogo d’origine ha riunito le autorità sia dell’Argentina che
dell’Uruguay nell’adoperarsi all’ottenimento di questo riconosci-
mento, ufficializzato il 30 settembre 2009 a Buenos Aires.
Il tango nasce in Argentina da un fenomeno di grande impatto
sociale come l’immigrazione. Gli europei giungevano in Argen-
tina con il dolore immenso di chi ha lasciato i propri cari e sa che
non li rivedrà mai più e questa sofferenza si andò ad incontrare
con quella di un’altra figura di emigrante, quella del gaucho che
lasciava la provincia per cercare lavoro in città. Da queste due
profonde solitudini, nasceva il bisogno dell’incontro. Un bisogno
così profondo da esprimersi nel desiderio di abbracciare qualcu-
no. Il tango, quindi, come desiderio di rompere la solitudine, sen-
tirsi riconosciuti e vivi: il tango, quindi, come un abbraccio alla
vit!a
Il tango non è maschio, è coppia: cinquanta per cento uomo e cin-
quanta donna, anche se il passo più importante, il cosiddetto
“otto”, che è come il cuore del tango, lo fa la donna. Nessuna
danza popolare raggiunge lo stesso livello di comunicazione tra i
corpi: emozione, energia, respirazione, abbraccio, palpitazione.

LA TANGOTERAPIA
La Tangoterapia nasce in Argentina nel 2008 con l’organizzazione del primo Congresso Internazionale
di Tangoterapia. Durante il percorso viene declinato il concetto allargato di  Seduzione (persone,
ambiente, manipolazione) per cui ciascun individuo può sedurre l’ambiente in un modo attivo, fattivo,
intraprendente, ma anche con una modalità silenziosa e attenta, ricettiva. Attraverso esercizi ed esempi
pratici vengono sperimentate le diverse parti di ciascuno con l’obiettivo di aumentare la consapevolez-
za di come ci si comporta in relazione al concetto di Seduzione. Successivamente viene affrontata la
tematica del Linguaggio del Corpo che ha come obiettivo la presa di consapevolezza di cosa dice il
corpo quando si trova in una relazione di Tango: la differenza fra l’entrare in contatto in modo attivo
(la parte maschile) e in modo ricettivo (parte femminile). Dare voce al corpo, quando si trova in rela-
zione con un altro, significa provare a spiegarsi, aiutandosi con la Teoria della Tangoterapia, quali
modalità di contatto si prediligono facendo emergere parti di sé stessi che non sempre trovano adeguato
spazio nella vita di tutti i giorni.
La Musica guida nella esplorazione delle emozioni. Ascoltando e ballando musiche diverse, anche non
di Tango, si dà ritmo alle sensazioni, si mettono in pratica nuovamente i concetti di Seduzione e gli
esercizi legati al linguaggio del corpo. In questa fase del percorso terapeutico si inizia a lavorare ad uno
dei concetti più delicati della vita: la  Fiducia. Fiducia significa esplorare anche la sua polarità:
la responsabilità. Il Tango si presta in modo illuminante a tale esplorazione con le sue due parti bene
definite. Attraverso alcuni passi specifici di Tango si vede come ci affida agli altri e in che modo ci si
assume la responsabilità e si ispira la fiducia altrui. La guida e l’essere guidati nel Tango possono essere
metafora della propria modalità che si esprime durante la quotidianità.

Da sin Il dott. Belardino Rossi, il presidente del Centro
Giustino Izzo, il Presidente del Comitato di Quartiere

Toscanini Manuela Roncioli. Foto a dx l’assessore 
Francesca Barbaliscia e il parroco della parrocchia 

Spirito Santo don Alessandro Saputo 
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I dati quindicinali del contagio Covid-19 ad Aprilia lasciano ben sperare
SI PIEGA LA CURVA DEI CONTAGI: DA DUE SETTIMANE NON SI REGISTRANO NUOVE MORTI

Non bisogna ancora abbassare la guardia
di Riccardo Toffoli

Si piega la curva dei contagi: ottime notizie vengono dai dati apriliani sulla
pandemia. A venerdì 28 maggio, il numero totale degli attualmente positivi in
città scende a 462 persone. Si tratta di un 19,37% in meno rispetto alla settima-
na precedente quando erano 573. E a sua volta venerdì 21 maggio erano scesi
del 13,83% rispetto alla settimana precedente. Sono segnali ottimi che eviden-
ziano come anche Aprilia stia per uscire dall’emergenza Covid-19, speriamo in
maniera definitiva. Il picco di quest’ultima ondata si era registrato a fine aprile
quando il numero totale dei positivi era salito a 720 unità. Gli attuali dati evi-
denziano anche una crescita dei contagi giornaliera molto bassa. Si tratta di una
media di 8/9 contagi al giorno che appunto fa ben sperare. Ma la notizia più
bella arriva sul fronte dei decessi. Per la prima volta, da quando è partita la
cosiddetta seconda ondata, Aprilia non registra nuovi decessi nelle ultime due
settimane. Il numero dei decessi per Covid-19 dall’inizio della pandemia rima-
ne così stabile e si ferma a 104 apriliani. Questo dato è un’ulteriore conferma
che la campagna di vaccinazione sta bloccando sia le fasi acute della malattia
sia la diffusione del contagio. La campagna di vaccinazione nel Lazio e in pro-
vincia di Latina procede speditamente. Per dare la possibilità a tutti di vacci-
narsi e nello stesso tempo di non mandare persi i lotti di AstraZeneca, la Regio-
ne Lazio ha avviato degli open day per la vaccinazione. Una sorta di click day
permette a tutti di poter prenotare il vaccino, indipendentemente dall’età. È
stato un grande successo. In poche ore sono state prenotate tutte le disponibili-
tà. “Innanzitutto voglio ripetere –ci dice Roberto Masiero responsabile hub
della campagna vaccinale nella provincia di Latina- che il vaccino è sicuro, in
particolare AstraZeneca. In poche ore è stato sold out. Significa che le persone
hanno recepito con entusiasmo l’iniziativa che la Regione Lazio è pronta a
ripetere”. L’open day si è tenuto a Latina nel teatro di San Francesco, presso la
parrocchia di San Francesco d’Assisi. È stato somministrato il vaccino Astra-
Zeneca. Il 1 Giugno ci sarà l’inaugurazione di 2 grandi  HUB vaccinali nella
provincia: uno ad Aprilia presso l’industria Farmaceutica ABBVIE e l’altra a
Latina presso l’EX Rossi Sud via Monti Lepini. Nella Regione Lazio sono state
vaccinate al 25 maggio scorso oltre 2milioni e 400 mila persone, pari al 48,78%
della popolazione. La Asl di Latina registra oltre 218 mila vaccinazioni, pari al
45,30% della popolazione. Il totale degli apriliani che hanno contratto il virus
da inizio pandemia è di 4mila 639, 119 in più rispetto a due settimane fa, un
incremento del 2,6%. Sono numeri che fanno ben sperare ma che non devono
far abbassare la guardia nei confronti di un virus che abbiamo già visto essere
non solo pericoloso, ma anche molto subdolo. 

Si ringrazia come sempre lo staff del sindaco e in particolare Fabrizio Mariani
che, all’interno dello staff, giornalmente riceve i dati e li elabora per un monito-
raggio costantemente aggiornato.
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La terza sezione centrale d’Appello chiude il procedimento della magistratura contabile e ribalta la sentenza di primo grado 

RIMBORSI PER LE SPESE LEGALI: LA CORTE DEI CONTI
ASSOLVE TERRA E SESSELEGO

Il sindaco: “In questi anni ci sono state persone che hanno provato a costruire carriere basate sulla delegittimazione.
La sentenza di oggi è per loro una cartina di tornasole”

Sul procedimento penale il sindaco si dice fiducioso nella magistratura

di Riccardo Toffoli

Rimborsi per le spese legali:
assolti in appello il sindaco
Antonio Terra e il responsa-
bile dell’avvocatura del
Comune di Aprilia l’avvoca-
to Massimo Sesselego. La
sentenza di appello è del 19
maggio e, salvo colpi di
scena, mette la parola fine
alla procedura aperta dalla
Corte dei Conti. Rimane in
piedi il procedimento penale
che ancora non entra nella
fase di dibattimento e che
rischia a breve di cadere in
prescrizione. Il procedimento
penale non coinvolge l’avvo-
cato Massimo Sesselego. Per
lui quindi, la vicenda giudi-
ziaria si conclude completa-
mente. “Siamo finalmente
alle battute finali di questa
vicenda – commenta il Sin-
daco di Aprilia –  abbiamo
manifestato il massimo
rispetto per il lavoro della
magistratura di fronte alla
condanna e ribadiamo oggi la

massima fiducia nella giusti-
zia,  quando si è consapevoli
e convinti della propria inno-
cenza. Voglio ringraziare e
complimentarmi anche con
l’avvocato Sesselego, che in
tutti questi anni ha mostrato
estrema professionalità,
anche di fronte alle accuse e

alle diverse fasi del processo.
Quella di oggi è chiaramente
una buona notizia.  Spiace
solo per il tempo speso dietro
ad una questione che infine si
è rivelata del tutto infondata.
E per il costo per la collettivi-
tà, dal momento che una
parte delle spese legali

(anche per effetto della con-
danna) saranno a carico del
Comune”.La sentenza della
Terza Sezione della Corte
d’Appello, infatti, accoglien-
do il ricorso, stabilisce anche
la liquidazione di onorari e
diritti di difesa, per comples-
sivi 3mila euro per ciascun

imputato. “Oltre alle consi-
derazioni tecniche e proces-
suali, poi – conclude il primo
cittadino – mi sia permesso
oggi di fare alcune considera-
zioni di natura politica. In
questi anni, ci sono state per-
sone che su questa vicenda
hanno provato a costruire
percorsi e carriere, tutti basa-
ti sulla delegittimazione e
poco sui contenuti e sui pro-
grammi. La sentenza di oggi
credo sia anche una cartina di
tornasole per questo modo di
fare politica. E un invito a
concentrarsi sulla Città, sulle
criticità e le potenzialità,
sulle idee e le proposte, anzi-
ché su accuse e denunce non
supportate dai fatti”.

I FATTI
Tutta la vicenda prende le
mosse dall’esito dell’indagi-
ne della Corte dei Conti nei
confronti degli amministrato-
ri comunali e dirigenti della
giunta Meddi che avevano
assunto personale alle dipen-
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denze del Comune di Aprilia
a tempo determinato senza
alcuna procedura selettiva
pubblica a monte. Vennero
contestate 74 assunzioni di
personale fatte nel 2004 alle
dipendenze del Comune a
tempo determinato per chia-

mata diretta, ossia senza pro-
cedura selettiva o concorso.
In primo grado gli ammini-
stratori vennero condannati a
risarcire il Comune. In
secondo grado, invece, il
definitivo, gli amministratori
che hanno presentato appello
sono stati completamente
assolti perché, secondo i giu-
dici, il danno non sussiste. I
dipendenti o gli amministra-
tori pubblici che sono stati
assolti dalle accuse contesta-
te, hanno diritto al pagamen-
to da parte dell’amministra-

zione di competenza, delle
spese legali. Nella sentenza
d’appello, la quantificazione
delle spese legali all’avvoca-
to difensore di più ammini-
stratori, Antonio Martini, era
pari a 8 mila euro per entram-
bi i gradi di giudizio “tenuto

conto del contenuto presso-
ché identico degli atti posti in
essere a loro favore”.

LE SPESE LEGALI
Con tre successive delibera-
zioni di giunta del 2014,
però, sono state accolte le
richieste del legale di parte e
vennero liquidate somme
superiori a quelle che il colle-
gio giudicante d’appello
aveva prescritto. La giunta ha
votato le delibere sulla scorta
di un parere legale rilasciato
dal responsabile del servizio

legale del Comune Massimo
Sesselego. Da questa situa-
zione sono scaturite due
indagini: un procedimento
penale e uno contabile.

IL PROCEDIMENTO
PENALE

Secondo le argomentazioni
della Procura di Latina gli
importi versati al legale di

parte sarebbero stati, quindi,
“gonfiati” da mille 700 euro
(in base ai calcoli della sen-
tenza della magistratura con-
tabile) a 20 mila euro pro
capite. I reati contestati: truf-
fa aggravata e falso ideologi-
co. Le persone coinvolte: il
sindaco Antonio Terra, gli ex
amministratori Rino Savini e
Cataldo Consentino e il lega-
le Antonio Martini. Dopo
alterne vicende giudiziarie

arrivate in Cassazione, il pro-
cesso non è ancora entrato
nel vivo del dibattimento. 

CORTE DEI CONTI – IL
PM: “LA LIQUIDAZIO-
NE DELLE PARCELLE
APPARE DEL TUTTO

ABNORME”
Il procedimento aperto inve-
ce dalla Corte dei Conti ha

coinvolto il sindaco Antonio
Terra e il responsabile del-
l’avvocatura del Comune
l’avv. Massimo Sesselego. Il
pubblico ministero Ugo
Montella ha chiamato in
causa il sindaco Antonio
Terra e il responsabile del
settore legale del Comune di
Aprilia Massimo Sesselego
con una richiesta di condanna
a favore del Comune di Apri-
lia pari a 51mila 483 euro per

Sesselego e 22 mila 64 euro
per il Sindaco. Il presunto
illecito erariale veniva indi-
viduato dalla Procura nel-
l’avvenuto pagamento, in
favore dell’avv. Martini, di
ulteriori somme, su richiesta
del predetto avvocato ed in
relazione alla difesa degli
stessi amministratori, per
l’importo complessivo di 73
mila 547 euro e 28 centesimi

in esecuzione delle delibera-
zioni di Giunta n.185/2014,
n.239/2014 e n.388/2014. Il
tutto, secondo la Procura, “in
palese violazione delle sta-
tuizioni contenute nel giudi-
cato”. Secondo la Procura, il
presunto danno erariale
sarebbe dovuto essere ascrit-
to per il 70% all’avvocato
Massimo Sesselego “in
ragione del suo ruolo tecnico

Il sindaco Antonio Terra

continua a pag. 12
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e, quindi, del maggior appor-
to causale alla produzione del
danno”, e, per il restante 30%
al Sindaco Terra, che, “pur
risultando anche beneficiario
indiretto delle suddette deli-
bere (che lo hanno tenuto
indenne da una obbligazione
di pagamento che altrimenti
sarebbe gravata interamente
sullo stesso), ha, comunque,
partecipato alle votazioni
delle anzidette delibere,
“Trovandosi in una situazio-
ne di evidente conflitto di
interessi …” Il collegio dei
magistrati di primo grado ha
accolto le tesi argomentative
del pubblico ministero, ma
ha ridotto gli importi perché
ha ravvisato possibili corre-
sponsabilità da attribuire alla
giunta che ha votato gli
importi contestati. Secondo il
collegio giudicante, infatti, la
sentenza della Corte di Cas-
sazione del 2013 ha chiarito
espressamente che la quanti-
ficazione delle spese legali
da rimborsare ai dipendenti e
amministratori assolti, spetta
unicamente al giudice. Viene
pertanto ridotto l’ammontare
delle richieste, in base alla
quota parte della giunta. Così
Sesselego viene condannato
a risarcire  22 mila 064 euro
e 18 centesimi, pari al trenta
per cento del danno azionato
dalla Procura regionale “in
considerazione della ritenuta
corresponsabilità, nella pro-
duzione del danno, dei com-
ponenti della Giunta comu-
nale che hanno adottato, le
deliberazioni di spesa sopra
specificate”. Mentre Antonio
Terra viene condannato a
pagare la somma di 2 mila
935 euro e 60 centesimi,
“corrispondente al contributo
causale dallo stesso fornito
nell’approvare la citata deli-
berazione di Giunta n. 388
del 23 dicembre 2014”.

L’APPELLO RIBALTA
LA SENTENZA DI

PRIMO GRADO
Sia il sindaco Antonio Terra
sia l’avvocato Massimo Ses-
selego hanno proposto appel-
lo contro la sentenza di primo
grado. Il collegio giudicante
della terza sezione giurisdi-
zionale d’Appello era presie-
duto dal Cristina Zuccheretti
e composto dai magistrati:
Chiara Bersani, Giuseppina
Maio, Angelo Bax, Marco
Smiroldo. La sentenza ha
ribaltato completamente la
sentenza di primo grado. La
tesi difensiva dell’avvocato
Sesselego ha puntato sul
mancato nesso causale tra il
suo parere e l’atto deliberati-
vo. Inoltre ha evidenziato un
errore di calcolo degli impor-
ti. Il sindaco ha invece riba-
dito di aver votato solo la
deliberazione n. 388 nella
seduta del 23 novembre

2014, cronologicamente suc-
cessiva rispetto alle delibere
n. 185 del 10 giugno 2014 e
n. 239 del 4 agosto
2014 e quindi di
non essere caduto
in nessun conflitto
d’interessi riba-
dendo inoltre la
necessità di un’au-
dizione di tutta la
giunta. La procura
ha contestato ogni
punto della linea
difensiva acco-
gliendo solo la
r i m o d u l a z i o n e
degli importi
come richiesto
dalla difesa di
Sesselego. Il col-
legio dell’appello
non solo ha accol-
to le tesi di Sesse-
lego e di Terra ma
anche espresso
una visione molto
chiara sulla sen-
tenza di primo
grado: “il Collegio
rileva che – come
contestato dagli
appellanti - il giu-
dice di prime cure
non abbia fatto un
buon governo dei
principi sopra
richiamati. Infatti,
nel tracciare il
motivo portante
posto a fondamen-
to l’affermazione
di responsabilità e
della condanna del
sig. Sesselego, e
del Terra, non si è
confrontato con le
deduzioni degli
odierni appellanti
ed ha accolto la
p rospe t t az ione
accusatoria senza
avvedersi delle
contrarie risultan-
ze documentali da
essi prodotte”. Il
collegio dei magi-
strati ripercorre le
tappe normative e
giurisprudenziali
concentrandosi

sull’ultima sentenza della
Corte di Cassazione la 189
del luglio 2020 in base alle

quale: “non viene in discus-
sione la competenza della
Corte dei conti in ordine
all’accertamento dell’an
della liquidazione delle spese
nell’ambito del giudizio con-
tabile e del successivo rim-
borso al dipendente, in quan-
to deve essere distinto il rap-
porto che ha per oggetto il
giudizio di responsabilità
contabile da quello che si
instaura fra l’incolpato, poi
assolto o prosciolto, e l’am-
ministrazione di appartenen-
za, relativamente al rimborso
delle spese per la difesa. Sia
la giurisprudenza ordinaria,
sia quella amministrativa,
infatti, hanno riconosciuto
che tra i due rapporti non vi
sono elementi di connessio-
ne, in ragione della diversità
del loro oggetto”. Inoltre:
“non si ravvisa alcuna prova
o argomentazione idonea ad
individuare nella condotta

dell’Avv. Sesselego e del sig.
Terra gli estremi tipologici e
contenutistici della negligen-
za, imprudenza o imperizia
nonché superficialità e legge-
rezza del comportamento
significative di una patente
disaffezione per le vicende
della “cosa pubblica”, sulle
quali, ed entro le quali, que-
sto Giudice è tenuto normati-
vamente a modellare la gra-
vità dell’elemento psicologi-
co richiesto dalla legge per
l’affermazione della respon-
sabilità amministrativa. La
valutazione complessiva
delle risultanze documentali
induce quindi, a riconsidera-
re l’intera vicenda per cui è
causa ed a ritenere non con-
divisibile la statuizione del
primo giudice”. Il collegio
accoglie i ricorsi, assolve i
convenuti e liquida in loro
favore le spese quantificate
in 3 mila euro. 

Avv. Massimo Sesselego

continua da pag. 11



3 - 17 GIUGNO 2021 pagina 13IL GIORNALE DEL LAZIO



3 - 17 GIUGNO 2021pagina 14 IL GIORNALE DEL LAZIO

E’ stata trasmessa in diretta sulla pagina facebook del teatro Europa di Aprilia

UN SUCCESSO LA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE
ORCHESTRE PONTINE – MEMORIAL ANDREA DI GIOIA

13 le scuole partecipanti con le orchestre delle sezioni ad indirizzo musicale della provincia di Latina
di Antonella Bonaffini

È stata trasmessa sabato 29
maggio alle ore 21 sulla pagi-
na facebook del Teatro Euro-
pa di Aprilia, la quinta edi-
zione del festival delle orche-
stre pontine – memorial
Andrea Di Gioia. Il festival è
promosso ed organizzato dal-
l’Istituto Comprensivo Gia-
como Matteotti di Aprilia, in
particolare dalla sezione ad
indirizzo musicale, in colla-
borazione con l’associazione

Kammermusik di Aprilia che
da anni collabora con l’istitu-
to comprensivo apriliano per
la diffusione della pratica
musicale tra i più giovani.
L’appuntamento ha visto pro-
tagoniste tutte le formazioni
orchestrali delle scuole ad
indirizzo musicale della pro-
vincia di Latina che hanno
potuto così godere di un
palco per dimostrare il lavoro
svolto e la loro passione per
la musica nonché un’occa-
sione unica per confrontarsi e

per crescere nel segno del-
l’appartenenza ad un territo-
rio, quello pontino, ricco di
arte, cultura, musica e storia.
Il festival è dedicato alla
memoria di Andrea Di Gioia,
il giovane talentuoso flautista
apriliano, venuto a mancare
per una tragica fatalità il 13
agosto 2016. Andrea aveva
15 anni, studiava al liceo
Manzoni di Latina, era pieno
di passioni e di voglia di
vivere. Rimane e rimarrà
sempre un modello per tutti i

giovani, per il suo carattere,
il suo sorriso, le sue passioni
dedicate non solo alla musica
ma a tante attività sociali che
sono indispensabili per la
crescita di una comunità e di
una città. L’evento è stato
patrocinato come sempre dal
Comune di Aprilia, dalla Pro-
vincia di Latina e dalla
Regione Lazio. Sono ben 13
gli istituti scolastici della
provincia che hanno parteci-
pato a questa quinta edizione.
Oltre alle due scuole ad indi-

rizzo musicale di Aprilia l’Ic
Matteotti e l’Ic Gramsci, si
sono esibiti gli istituti com-
prensivi Castelnuovo di Lati-
na, San Tommaso di Priver-
no, Dante Alighieri di For-
mia, Giulio Cesare di Sabau-
dia, Garibaldi di Fondi, Scau-
ro di Scauri, Carducci di
Gaeta, Montessori di Terraci-
na, Granata di Rionero in
Vulture con il quale da due
anni l’Ic Matteotti ha avviato
una speciale collaborazione,
Caetani di Sermoneta. Ha
partecipato anche il liceo
musicale Manzoni di Latina.
Il logo dell’evento di que-
st’anno è un’opera a firma
della pittrice Antonella
Bonaffini che esalta con il
colore l’importanza della
musica soprattutto in questo
periodo: ragazzi che, costretti
a rimanere nelle loro case, si
ritrovano nonostante la lonta-
nanza a vivere un momento
di socialità suonando uno
strumento musicale. Anche
quest’anno purtroppo, non è
stato possibile promuovere
l’evento in presenza. Pertan-
to il concerto è stato proietta-
to in diretta dalla pagina
facebook del teatro Europa di
Aprilia sabato 29 maggio alle
ore 21. Per chi se l’è perso,
può comunque vederlo
ugualmente. Basta collegarsi
sulla pagina face
https://www.facebook.com/t
eatro.europa e cliccare sul
video della diretta. “Il nostro
ringraziamento –dice il diri-
gente scolastico dell’Ic Mat-
teotti di Aprilia Raffaela
Fedele- va a tutti gli istituti
comprensivi della provincia
che hanno voluto partecipare
anche quest’anno ad un
momento di condivisione nel
segno della musica, specie in

quest’anno difficile dove,
nonostante l’emergenza cau-
sata dalla pandemia, inse-
gnanti e alunni hanno lavora-
to intensamente per ottenere
risultati veramente belli”. Un
ringraziamento speciale va al
gestore del teatro Europa di
Aprilia Bruno Iorillo sempre
disponibile, a Davide Zinga-
retti per il supporto informa-
tico e la disponibilità che non
ci fa mai mancare, all’ex
assessore alla pubblica istru-
zione della Provincia di Lati-

na Elvis Martino e al sindaco
Antonio Terra, al vicepresi-
dente della provincia di Lati-
na Domenico Vulcano, al
consigliere regionale Salva-
tore La Penna, ai genitori che
sono la colonna portante di
ogni scuola, ai ragazzi e a
tutti gli istituti partecipanti.
L’abbraccio musicale va alla
famiglia Di Gioia, a mamma
Patrizia, perché in questo
festival ha suonato anche il
caro Andrea. 

Andrea Di Gioia
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Il capogruppo Alessandra Lombardi spiega i motivi che hanno spinto la Rete dei Cittadini al cambio di assessore

“AVVICENDAMENTO PROGRAMMATO E OLTRE ALLA SCUOLA C’E’ LA CULTURA”
Lombardi: “Io da insegnante e Gianluca da rappresentante d’istituto possiamo far fronte alle esigenze della

scuola ma le attività culturali sono ferme al palo da un anno e c’è urgenza di ripartire”
di Riccardo Toffoli

“L’avvicendamento alla guida
dell’assessorato alla pubblica
istruzione e cultura era pro-
grammato da tempo. Ci aspet-
tiamo dal nuovo assessore una
maggiore velocità e una mag-
giore capacità a prendersi carico
di tutte le deleghe e non solo di
parte di esse”. Abbiamo intervi-
stato il capogruppo della Rete
dei Cittadini Alessandra Lom-
bardi per capire le necessità
della lista di un cambio alla
guida dell’assessorato alla pub-
blica istruzione e cultura che
buona parte della città, del
mondo della scuola e dell’asso-
ciazione non voleva, non ha
capito o, almeno, non ha ritenu-
to questo il momento per farlo.
La Rete ha inviato una nota
stampa giovedì 27 maggio per
spegnere le polemiche politiche.
Alessandra Lombardi scende in
campo prima di tutto perché non
ci sta a far passare la sua lista
per un qualcosa che non è mai
stata: la logica delle poltrone.
Ha colto l’occasione per chiarire
la posizione politica della lista
che ha chiesto un cambio di
passo su alcune deleghe dell’as-
sessorato.
Intanto il cambio era pro-
grammato o no? 
“È stato programmato, sono
state scelte le persone. E’ stato
programmato dall’inizio e sono
state scelte le persone dall’anno
scorso. Non capisco perché
Elvis Martino continua a dire
che non sia stato programmato.
Potrebbe dire che non ha capito
che poi sarebbe avvenuto lo
stesso, anche superata l’estate
scorsa quando un cambio è
avvenuto per tutte le altre liste
della maggioranza. Su questo
ragionamento ci potrei stare.
Sarebbe onesto dire questo. Per
il resto non mi sembra opportu-
no scendere di livello: c’è un
esecutivo intero, ci sono i verba-
li”.
Contro questa scelta però si è
mobilitato il mondo della
scuola e buona parte di quello

associativo. I dirigenti scola-
stici degli istituti apriliani
hanno firmato un documento
in cui hanno chiesto almeno lo
slittamento dell’avvicenda-
mento a fine dell’anno scola-

stico, un anno difficile per via
della pandemia. Che costava
attendere almeno un mesetto?
“Quell’assessorato si occupa
della scuola sicuramente ma si
occupa anche della cultura,
dell’informatizzazione e della
pace. Le ultime settimane di
scuola, soprattutto in questo
anno in cui non ci sono le recite
e una serie di necessità logisti-
che, non hanno grossi impegni.
Posticipare di un mese, invece,
avrebbe reso più difficile il
lavoro del nuovo assessore per
l’avvio delle attività culturali
che sono al palo da più di un
anno e che hanno necessità di
partire in maniera organizzata il
più possibile, con la maggiore
visibilità possibile e con tutte le
restrizioni imposte dalla norma-
tiva anti Covid-19. Ci saremmo
trovati quindi con un mese in
meno e il nuovo assessore
avrebbe dovuto correre sulle
attività culturali e quindi avreb-

be rallentato se non posticipato
ulteriormente. Dopo l’estate
apriliana e i giovedì dello shop-
ping, c’è il cinema, c’è il San
Michele, c’è il Natale Apriliano,
poi c’è il Carnevale. Non sareb-
be allora mai il momento di un

cambio. Per noi, invece, è stato
questo il momento che avrebbe
creato meno problemi. Aggiun-
go anche una cosa: Gianluca
Fanucci è una persona che la
scuola la conosce bene. Ha rive-
stito ruoli come rappresentante
di classe e rappresentante d’isti-
tuto. Anche io conosco bene il
mondo della scuola da inse-
gnante. Per cui sappiamo come
muoverci sulla fine dell’anno
scolastico”.
Perché la Rete dei Cittadini ha
sentito l’esigenza di un cambio
all’assessorato?
“Il cambio è stato richiesto dalla
base e dall’esecutivo non perché
Elvis Martino abbia fatto qual-
cosa di sbagliato, ma non esiste
solo questo. Non c’era soddisfa-
zione per la velocità con la
quale venivano portati a casa gli
impegni elettorali e soprattutto
su alcuni settori: l’informatizza-
zione ad esempio sulla quale
non c’è stato nessun tipo di poli-

tica nonostante fosse stato solle-
citato nel corso del tempo, sulle
politiche giovanili abbiamo
visto molto poco delle sue azio-
ni e anche su altre cose. Posso
citare la gestione dell’ex Clau-
dia? Anche quella era una sua
competenza e ci sono degli atti
che si fermano a due anni fa”.
Va detto che è stato un anno
difficile per via della pande-
mia…..
“Organizzare e pianificare nel
frattempo però si può fare”. 
Elvis Martino era assessore di
riferimento della Rete ma era
effettivamente interno alla
lista? Perché comunque una
lista mantiene di solito una
interlocuzione costante con i
propri rappresentanti che
hanno ruoli istituzionali…..
“La Rete dei Cittadini si riuni-
sce quasi tutte le settimane,
ovviamente in questo periodo lo
fa online. Noi ci vediamo sem-
pre. I movimenti politici hanno
una parte storica e un rinnova-
mento costante: persone che
rinunciano alla politica e perso-
ne che entrano e che noi acco-
gliamo. Noi anzi cerchiamo il
rinnovamento perché se ci chiu-
diamo dentro le nostre quattro
mura non andiamo da nessuna
parte. L’apertura verso la citta-
dinanza c’è sia a livello di ope-
ratività sia a livello di politica.
Tant’è vero che nonostante
fosse arrivato in dirittura finale
nella presentazione delle liste e
fosse non uno storico della lista
come lui stesso ha detto,
comunque gli è stato affidato un
incarico importante. Ha avuto
un assessorato e ha avuto per tre
anni la possibilità di imparare
qualcosa che lo ha appassionato.
Noi tutti abbiamo riconosciuto
una parte di lavoro ma era
necessario velocizzare il tutto e
muoversi anche su altri settori”.
Ma vi aspettavate una frattura
simile con Elvis Martino?
“No. Non ce l’aspettavamo. Ci
aspettavamo che Elvis Martino
rimanesse nella lista. Era stato
già tutto concordato. Lui ci

aveva chiesto due settimane di
preavviso, noi gli abbiamo dato
anche più giorni. Sono andata io
a parlagli di questa cosa la fine
del mese scorso. Adesso sicura-
mente rinunciare ad un work in
progress dà fastidio. Il suo
primo sfogo anche a livello
umano e la relazione fatta alla
maggioranza è comprensibile.
Però poi mandate giù la delusio-
ne e questa sorpresa che lui ha
manifestato, non ce l’aspettava-
mo che ci fosse una coda di que-
sto genere. Noi siamo rimasti
molto male. Si è creata una frat-
tura non prevista”.
La Rete perde il secondo dei
più eletti. Cosa intendete fare?
“La Rete perde il secondo più
votato e un giovane che poteva
fare tanto però far parte di un
movimento politico significa far
parte di una squadra e bisogna
comportarsi di conseguenza. Se
lui preferisce lavorare da batti-
tore libero, ovviamente c’è
libertà assolutamente, noi gli
auguriamo di realizzare quello
che lui vuole. Per me da stasera
si chiude questa brutta vicenda.
La Rete dei Cittadini continuerà
il suo lavoro come ha sempre
fatto per la città. Il nuovo asses-
sore ha già iniziato a lavorare,
ha incontrato i dirigenti scolasti-
ci, diverse associazioni e sta
lavorando all’Aprilia Estate.
Come abbiamo promesso non
c’è stato alcun mese di pausa”.
Secondo lei dove ci vedrà la
diversità nella guida dell’as-
sessorato o almeno dove l’a-
spettate?
“Intanto sul fatto di occuparsi di
tutte le deleghe. Gianluca è una
persona operativa e molto riso-
lutiva. Ci aspettiamo una veloci-
tà diversa. È un uomo di squa-
dra. Ha la capacità di aggregare
e lavorando con le associazioni
culturali è una capacità impor-
tantissima. Gianluca ha anche
un passato musicale, e ha quindi
delle competenze specifiche in
questo settore, ci aspettiamo che
possa capire di più certe esigen-
ze e rispondere alla città”. 

Alessandra Lombardi
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Be Charge, inaugurate ad Aprilia 28 nuove
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Sono state inaugurate que-
sta mattina, ad Aprilia, le
prime 28 colonnine per la
ricarica di veicoli elettrici,
installate da Be Charge e
già funzionanti. Il Sindaco di
Aprilia, Antonio Terra, ha
potuto infatti effettuare un
sopralluogo insieme ai tecni-
ci degli uffici comunali e
all’Assessora ai Trasporti e ai
Lavori Pubblici Luana Capo-
raso, presso le 15 postazioni
in cui sono state posizionate
le colonnine, per verificarne
funzionalità e corretto fun-

zionamento.
Le postazioni di ricarica si
trovano in Via Mascagni, in
Via Ugo La Malfa, in Via
Zuara, Via dei Mille, Via
Giuseppe di Vittorio, Via
Nerone, all’interno del par-
cheggio di Via Aldo Moro,
nel parcheggio del Cimitero
comunale, in Via Bulgaria,
Via Inghilterra, Via Fiume, in
Piazza Benedetto Croce, nel
parcheggio della Stazione
Ferroviaria di Aprilia, a
Campoleone presso la Sta-
zione FFSS e nei pressi della
frazione di Campoverde.
Ogni postazione comprende
due colonnine con quattro
punti di ricarica, ad eccezio-
ne di via Mascagni (dove la
colonnina è una, ma con una

potenza superiore alle altre) e
presso la Stazione di Campo-
leone.
«Con i nuovi punti di ricarica
per veicoli elettrici Aprilia si
arricchisce di un’importan-
te infrastruttura, che
proietta il nostro territorio
nel futuro – commenta l’As-
sessora Caporaso – si tratta di
un’opportunità per i cittadini,
che speriamo possa accom-
pagnare la ripartenza post
Coronavirus, all’insegna
della sostenibilità ambien-
tale e della scommessa tec-

nologica. Ringrazio la socie-
tà Be Charge per aver colto
subito questa possibilità ed
aver scommesso sul nostro
territorio. Si tratta chiara-
mente delle prime postazio-
ni: spero che nel tempo se ne
potranno affiancare altre».
«Il nostro piano di sviluppo –
commenta Roberto Colic-
chio, Head of Business
Development di Be Charge
– è ambizioso: contiamo di
installare circa 30.000 punti
di ricarica sull’intero territo-
rio nazionale nei prossimi 3-
5 anni che erogheranno ener-
gia al 100% proveniente da
fonti rinnovabili, per un inve-
stimento complessivo supe-
riore ai 150 milioni di euro. Il
ruolo dei Comuni resta cen-

trale per consentire tale svi-
luppo perché soltanto con la
collaborazione delle ammini-
strazioni territoriali, come
avvenuto con quella di Apri-
lia, potremo realizzare l’in-
frastruttura di ricarica per
veicoli elettrici necessaria al
nostro Paese. Speriamo che
siano tanti i Comuni che fac-
ciano le stesse scelte lungi-
miranti che ha effettuato
l’amministrazione di Aprilia,
che ha saputo cogliere i van-
taggi di un piano di sviluppo
per la mobilità sostenibile del
futuro. Noi siamo a disposi-
zione per replicare progetti
simili anche in altri comuni
della regione».
Be Charge presente in
modo capillare in tutta Ita-
lia
Be Charge interloquisce su
tutto il territorio nazionale sia
con amministrazioni pubbli-
che sia con soggetti privati
(grandi e piccoli) con par-
cheggi ad accesso pubblico
come la grande distribuzione
organizzata (GDO), catene di
ristorazione, hotel, centri
sportivi, ecc. Seguendo i
principi di affidabilità, inte-
roperabilità, capillarità e resi-
lienza, Be Charge punta ad
installare la colonnina giusta
nel posto giusto: Quick Char-
ge da 22 kW nelle aree urba-
ne e Hyper Charge fino a 300
kW DC nelle aree extraurba-
ne di scorrimento.
Tra le varie installazioni Be
Charge ha realizzato – e sta
per installare – numerosi
punti di ricarica (anche fast
charge) in alcuni grandi
comuni italiani come Torino
(oltre 300 punti di ricarica),
Milano (309), Roma (320),
Bologna (216), Treviso (94),
Parma (50), e Rimini (100).
Nei parcheggi di interscam-
bio dell’ANM di Napoli Be

Charge installerà 120 stazio-
ni di ricarica (240 punti di
ricarica) con un bando priva-
to-pubblico. 
A testimonianza della capil-
larità della rete Be Charge, i
comuni interessati dall’in-
stallazione di punti di ricarica
sono i comuni di grandi,
medie e piccole dimensioni,
dal Centro-Nord (Tortona,
Pesaro, Chieti, Pescara, Sas-
suolo), al Sud (Termini Ime-
rese, Marsala, Monopoli,
Cerignola), oltre che consor-
zi di comuni come il Consvi-
po, Consorzio per lo sviluppo
del Polesine, I borghi più
belli della Sicilia e i Comuni
della Valle d’Aosta.
Come effettuare la ricarica
Per effettuare una ricarica
alle stazioni di ricarica Be
Charge è sufficiente installa-
re e registrarsi sull’App
«BeCharge» scaricabile gra-
tuitamente dagli App Store
Google Play e Apple App
Store. Attraverso l’App è
inoltre possibile visualizzare
la mappa di tutte le stazioni

di ricarica Be Charge sul ter-
ritorio, verificare la disponi-
bilità in tempo reale e la tipo-
logia di presa dei vari punti
di ricarica, oltre che il prezzo
in €/kWh erogato. Il costo
della ricarica verrà diretta-
mente addebitato sulla carta
di credito associata all’ac-
count dell’utente. Se il dispo-
sitivo è dotato di navigatore
(Google Maps o Mappe di
Apple) è inoltre possibile
ottenere le istruzioni di guida
per raggiungere le singole
stazioni di ricarica. Una volta
attivata la ricarica è possibile
monitorarne l’avanzamento
direttamente dall’App. Il call
center è sempre disponibile
24/7 al numero 02-87119401.
A tutela dei propri clienti Be
Charge raccomanda di segui-
re tutte le indicazioni e le
prescrizioni previste da ISS
in attività simili, sia prima di
avviare una sessione di rica-
rica sia quando si è terminato
il rifornimento, come ad
esempio l’utilizzo di guanti
mono-uso.

Il sindaco Antonio Terra e l’assessore Luana Caporaso
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Il Consiglio Provinciale di
Latina, che in parte ho avuto
l’onore di presiedere, ha
approvato l’atteso nuovo
Regolamento per la conces-
sione in uso degli impianti
sportivi, in orario extrascola-
stico, annessi agli Istituti di
Istruzione Secondaria Supe-
riore.
Oggi finalmente approviamo
un Regolamento in sostitu-
zione di uno ormai vecchio
più di quindici anni e pertan-
to non più efficace e adegua-
to a fotografare le esigenze
attuali delle associazioni
sportive del territorio e darvi
risposte puntuali. Inoltre,
questo nuovo atto ha tenuto
conto della crisi pandemica e
della voglia di riprendere a
vivere attraverso lo sport,
nonostante la crisi economi-
ca e le difficoltà anche delle
piccole realtà sportive.
In ragione di ciò, il primo
motivo di grande soddisfa-
zione è proprio quello di aver
ridotto i costi a carico delle
associazioni e società sporti-
ve, alla stregua di un rimbor-
so spese per la concessione

degli spazi per l’attività fisica
presso gli Istituti Scolastici di
competenza della Provincia
di Latina.
Auspico che già entro giugno
possa essere pubblicato il
bando per l’assegnazione
secondo i criteri del neonato
Regolamento. Ripartire con
lo sport significa riprendere
quella normalità interrotta
ormai più di un anno fa a
causa dell’emergenza sanita-
ria.
Anche per questo, la Provin-
cia di Latina vuole favorire le
associazioni sportive locali e
tra di esse principalmente
quello che svolgono attività
di avviamento allo sport di

base per bambini, attività
motoria a favore dei diversa-
mente abili, di anziani, o
comunque attività ricreative
e sociali a beneficio della cit-
tadinanza. Siamo inoltre certi
che il nuovo strumento vara-
to oggi dal Consiglio della
Provincia di Latina saprà for-
nire regole migliori al fine di
garantire un equilibrio nella
distribuzione degli spazi e
degli orari tra le varie asso-
ciazioni, per dare maggiore
pluralità dell’offerta, nessuno
escluso.

Domenico Vulcano
Vice Presidente della

Provincia di Latina

LO SPORT RIPARTE DOPO IL CORONAVIRUS. LA PROVINCIA VARA IL NUOVO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La Provincia di Latina vara il nuovo regolamento

Domenico Vulcano



3 - 17 GIUGNO 2021pagina 20 IL GIORNALE DEL LAZIO

INCROCI PERICOLOSI E NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI CON ADEGUAMENTO
A PERSONE NON VEDENTI, COMPLETATI LAVORI AD APRILIA

Sono stati completati e
messi in funzione i nuovi
impianti semaforici, che
puntano a mettere in sicurez-
za alcune intersezioni strada-
li nel centro urbano di Apri-
lia, anche con l’installazione
di dispositivi per l’attraversa-
mento di persone non veden-
ti. Il Sindaco di Aprilia e
l’Assessora ai Lavori Pubbli-
ci Luana Caporaso, hanno
potuto fare alcuni sopralluo-
ghi, fermandosi in concomi-
tanza del nuovo semaforo
all’incrocio tra la via Nettu-
nense e corso Giovanni

XIII, teatro negli
anni di numerosi
incidenti che
hanno coinvolto
pedoni.
“Attraverso i
nuovi impianti
semaforici pedo-
nali, i cui lavori
sono stati finan-
ziati in parte con
fondi ottenuti dal
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti –
commenta il Sin-
daco Antonio
Terra – siamo

riusciti ad intervenire su
alcuni attraversamenti stra-
dali che negli anni sono
stati oggetto di numerose
segnalazioni da parte della
cittadinanza. Il semaforo
sulla via Nettunense, all’in-
crocio con corso Giovanni
XXIII sarà attivo ma lampeg-
giante: potrà essere attivato
dai cittadini, ogni volta che
dovranno attraversare la stra-
da”.
Sono sei i nuovi semafori
entrati in funzione in questi
giorni, posizionati nei pressi
delle seguenti intersezioni:
- tra via Nettunense e via

della Stazione  - tra via Net-
tunense e via Matteotti  - tra
via Nettunense e corso Gio-
vanni XXIII (semaforo rea-
lizzato ex novo)  - tra piazza
dei Bersaglieri e via De
Gasperi - tra via Mascagni e
via De Gasperi - tra via
Marco Aurelio e il parco
Comunale
Il costo per l’adeguamento

degli impianti semaforici
(circa 90mila euro) è stato
sostenuto grazie a fondi del
MIT pari a 60mila euro, men-
tre 30mila euro sono stati
stanziati dal bilancio del
Comune.
Nelle foto il Sindaco Terra
con l’Assessore Caporaso
per il sopralluogo

C.A
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28 maggio 2021 - 77° Anniversario dalla “Battaglia di Aprilia”
Discorso del Sindaco Antonio Terra 

Buongiorno e benvenuti a tutti,
oggi ci ritroviamo qui per
ricordare insieme il 77° anni-
versario dalla Battaglia di
Aprilia, che fu l’ultimo atto del
tragico passaggio della Secon-
da Guerra Mondiale nel nostro
territorio, nel 1944.
Le celebrazioni di quest’anno
cadono in quella che tutti noi
speriamo essere la fase finale
di una pandemia che – proprio
come la guerra – ha sconvolto
la nostra quotidianità e pone a
tutti noi dubbi e incertezze sul
futuro che ci attende.
Credo che ricordare il passato
ci possa aiutare a comprendere
il presente e a guardare al futu-
ro con più fiducia. Proprio
questa consapevolezza ci ha
spinti qualche anno fa ad ade-
rire al Circuito della Memoria
per lo Sbarco Alleato e ad ado-
perarci per la realizzazione di
eventi come quello odierno o
di siti e monumenti capaci di
contribuire alla costruzione di
un patrimonio di identità
comune, con uno sguardo
rivolto alle giovani generazio-
ni. 
Dicevamo: il passato può aiu-
tarci a comprendere il presen-
te. Nel nostro caso questo è
possibile, non certo perché la
guerra e la pandemia siano
state per Aprilia e per il mondo
intero la stessa cosa, anzi.
Proprio la nostra Città è stata
testimone della potenza
distruttrice della Guerra. Nel

1945, terminato il conflitto
mondiale, Aprilia era un picco-
lo centro completamente raso
al suolo, in un territorio deva-
stato dalle bombe e dissemina-
to di mine. Un panorama ben
diverso da quello che vediamo
oggi, dopo un anno e mezzo di
pandemia.
Tuttavia, credo che anche noi,
uomini e donne di oggi, pos-
siamo trarre insegnamento da
quella vicenda storica, per
affrontare la situazione attuale.
Perché da quel cumulo di
macerie, Aprilia seppe ripren-
dersi: i suoi abitanti furono
capaci non solo di ricostruire,
ma anche di delineare nuove
strade di sviluppo, che hanno
reso questo territorio così ferti-
le e florido.

Cosa può dirci dunque quella
ricostruzione? Qual è l’inse-
gnamento che possiamo trarre,
nel delicato e difficile compito
che ci attende? Su quali risorse
Aprilia può contare, ora che
tutto torna lentamente e gra-
dualmente alla normalità?
Io penso che siano tre gli ele-
menti su cui gli apriliani pos-
sono far leva: innanzitutto la
loro proverbiale operosità.
Questa è una Città intimamen-
te legata al lavoro: è il lavoro
l’elemento che ne ha condizio-
nato la nascita e lo sviluppo. E
credo che il lavoro possa esse-
re anche lo spazio di incontro
tra capacità e competenze,
creatività e disponibilità ad
investire, grazie al quale poter
rilanciare un percorso di cre-

scita e sviluppo.
Il secondo elemento è sicura-
mente la solidarietà, che sin
dall’inizio ha animato la vita
sociale di questa Città. Una
solidarietà operosa e pratica,
pronta a superare anche le
divisioni politiche, religiose,
etniche. Capace di tendere
sempre la mano e di costruire
percorsi di riscatto personale e
comunitario.
Infine, sono convinto che pos-
siamo imparare dai nostri geni-
tori e dai nostri nonni a conce-
pire l’Europa come l’orizzonte
naturale di crescita e sviluppo,
la nostra casa comune e il
nostro futuro. Dopo la guerra,
le nazioni che avevano semi-
nato distruzione in queste
terre, ebbero la forza, la lungi-

miranza e il coraggio di risco-
prirsi sorelle per costruire un
comune percorso di sviluppo.
Venivano da secoli di odio e
divisioni: quanto può esser più
semplice per noi imparare a
costruire ponti, anche per
esplorare insieme originali
percorsi comuni in grado di
costruire nuove occasioni di
lavoro e strutturare nuove
alleanze solidali?
È con questa fiducia, che mi
sento di ringraziare ognuno di
voi, qui presenti. E di augurare
ad Aprilia la capacità di far
tesoro di ciò che è stato per
poter migliorare sempre più
nella costruzione del bene
comune.
Viva Aprilia, viva la pace.
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INIZIATIVA 11 GIUGNO 2021 ORE 17,30
PRESSO IL PARCO EUROPA VIA FRANCIA - APRILIA
Presentazione del libro “I   CUSTODI DELLA BELLEZZA

Prendersi cura dei beni comuni Un patto per l’Italia fra cittadini
e istituzioni. Incontro con l’autore prof. Gregorio Arena 

La Sezione Soci Coop Lazio Sud ha
organizzato nell’ambito delle iniziative
sul “Maggio dei Libri” alla quale Uni-
coop Tirreno ha aderito e promuove
ormai da molti anni, un incontro dibattito
per venerdì 11 giugno alle ore 17,30 con
il prof. Gregorio Arena autore del libro
“I custodi della bellezza - Prendersi cura
dei beni comuni. Un patto per l’Italia fra
cittadini e istituzioni”. L’incontro è pro-
mosso in collaborazione con il Comitato
di quartiere Toscanini, l’Associazione
Labsus, e con il patrocinio della Città di
Aprilia,  
Al dibattito prenderanno parte anche il
Sindaco di Aprilia Antonio Terra e gli
arch. Maurizio Moretti e Roberto Pan-
taleoni autori del progetto “Prossima
Apertura”.

L’iniziativa tende, prendendo spunto
dalla presentazione del libro, a rispondere
ad alcune domane, e ad avviare e/o conti-
nuare un ragionamento sulla partecipazio-
ne attiva dei cittadini alla gestione dei
beni comuni prendendo come un esempio
concreto proprio il Progetto Prossima Apertura realizzato nel Quartiere Toscanini.
-  Rafforzare i legami di Comunità prendendosi cura dei beni comuni 
-  Un nuovo modo di fare volontariato 
- Un nuovo modo di essere cittadini attivi 
- Collaborare con l’Ente Locale in un rapporto paritario 
-  I “Patti di collaborazione” 
Il prof. Arena ha insegnato in diverse Università (Roma, Sassari, Trento) Diritto
Amministrativo. E’ presidente di Labusus Laboratorio per la sussidiarietà che ha fon-
dato nel 2005 e ricopre la carica di Consigliere del Touring Club Italiano. Da sem-
pre studia la pubblica amministrazione “dalla parte dei cittadini” cercando di rendere
il rapporto fra cittadini ed istituzioni meno ineguale, più trasparente e partecipato.
L’incontro sarà svolto all’aperto nello spazio della Casetta sito all’interno del Parco
Europa di via Francia, e sarà visibile anche in diretta faceboock sulla pagina: “Soci
Uniccop Tirreno Lazio Sud.
All’evento sono stati invitati gli amministratori, le associazioni del territorio e singoli
cittadini, tenendo sempre conto delle norme di cautela previste per il Covid-19

P.G.

Al via la Federazione di Categoria
dei “Pubblici Esercizi”della CLAAI

Assimprese Lazio Sud

Prosegue il processo
organizzativo della
“CLAAI Assimprese”,
l’Associazione di catego-
ria dell’artigianato e
delle piccole imprese
locali.
Giovedì 27 maggio è
stata costituita la “Cate-
goria dei Pubblici Eser-
cizi” aderenti alla
“CLAAI Assimprese
Lazio Sud” con la desi-
gnazione di Italo Di
Cocco, storico imprendi-
tore di Latina, alla presi-
denza. Italo Di Cocco è
anche stato designato
referente per lo sviluppo
associativo.
La presentazione si è svolta nella prestigiosa cornice di “Villa Patrizia” a Latina, con la
partecipazione dei Quadri dell’Associazione con l’Assessore alle Attività Produttive
Simona Lepori, il presidente della Provincia Carlo Medici ed i rappresentanti della
stampa locale nel rispetto delle prescrizioni sanitarie anti-covid.
Italo Di Cocco, neo Presidente della Categoria Pubblici Esercizi, ha dichiarato che

“sarà essenziale offrire agli esercizi associati nuove opportunità di business e di carat-
terizzare l’Associazione non solo come portatrice di interessi sindacali ma anche come
nuove opportunità commerciali, aiutandole a riprendersi dopo questi momenti estrema-
mente difficili a causa del Covid e non solo”. Italo Di Cocco ha poi comunicato l’ini-
ziativa della “costituzione, in seno alla CLAAI Assimprese, dell’Associazione di scopo
“Imprenditori HORECA Lazio Sud” come strumento operativo di settore.”
“La CLAAI Assimprese, ha evidenziato Ivan Simeone, Direttore dell’Associazione, è

una giovane realtà locale della rappresentanza degli interessi diffusi delle attività e pic-
cole imprese locali, che guarda ad un’azione sinergica e ad una visione collaborativa
verso tutti i soggetti associativi e sindacali. Dinanzi a questo momento di difficoltà eco-
nomica, solo facendo rete ed operando con una comune visione e progettualità, si
potranno avviare quei processi necessari per la ripresa locale. L’adesione alla CLAAI
di un autorevole imprenditore quale è l’amico Italo Di Cocco, è un valore aggiunto per
la nostra Organizzazione e per tutto il comparto dei pubblici esercizi e lo ringraziamo
- conclude Ivan Simeone- per aver deciso di impegnarsi con la nostra realtà associati-
va.”

L’imprenditore Italo Di Cocco Presidente

Il presidente della Provincia di Latina Medici, l’ass.re al
comune di Latina Simona Lepori, Italo Di Cocco e Ivan

Simeone
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“FOSSIGNANO REAGISCE, ripudia con forza l’orrore subito e braccherà il
mostro brutale, e ammonisce: se sai denuncia altrimenti sei come lui”

Il Comitato di Fossignano rac-
cogliendo le molteplici solleci-
tazioni spontanee provenienti
dai residenti che hanno chiesto
con insistenza di far qualcosa e
di reagire alle barbarie subite
da Birillo, un dolcissimo labra-
dor di 10 anni ucciso dalle vili
e impietose bastonate inflitta-
gli il 24 maggio scorso nelle
vicinanze di via Sacco a Fossi-
gnano, e approfittando del già
programmato “ecocentro di
quartiere”, ha invitato la popo-
lazione ad incontrarsi in com-
pagnia dei loro cani per mani-
festare vicinanza alla famiglia

di Birillo e lanciare il forte
segnale “FOSSIGNANO
REAGISCE, ripudia con
forza l’orrore subito e brac-
cherà il mostro brutale, e
ammonisce: se sai denuncia
altrimenti sei come lui”.

Questo sabato mattina, nella
piazza antistante la sede del
CdQ, erano presenti un bel
gruppo di cani al guinzaglio
dei loro proprietari che sotto il
coordinamento dei volontari
del Comitato di Quartiere, nel
pieno rispetto delle restrizioni
anti-covid, ordinatamente ed
in sicurezza hanno preso parte
alla camminata di protesta
“abbaiamo per Birillo”.
In testa alla lunga fila “a sei
zampe” c’era la “mamma” di
Birillo, Olga La Rocca, con al
guinzaglio Ettore un bel cuc-
ciolone di labrador nero com-

pagno di fuga e di giochi dello
sfortunato Birillo. La lunga
colonna colorata ha attraversa-
to il quartiere in ordine e disci-
plina, urlando in assordante
silenzio la rabbia per i fatti
accaduti e prendendo le distan-

ze dall’atteggiamento omerto-
so e pavido che troppo spesso
non consente di individuare e,
di fatto, protegge chi perpetra
questi orribili crimini.
Rientrati nel piazzale del
Comitato di Quartiere, la
signora Olga La Rocca ha rin-
graziato per bella iniziativa ed
in merito ha detto: “la vostra
vicinanza e la vostra solidarie-
tà non alleviano il dolore per la
perdita, ma ci danno forza, e la
speranza che a furia di lottare e
di condividere la nostra triste
storia, qualcuno che ha visto

possa decidersi a parlare”.
Aggiungendo “Un cane non è
solo un cane. Il cane è fami-
glia, il cane è ricordi, il cane è
vita, il cane è “amore puro”, il
cane è un mondo. Non si può
spegnere un mondo per lo
spregevole e assurdo gesto di
un delinquente senza anima.
Birillo non sarà morto inutil-

mente, ve lo assicuro.”
Nel suo intervento conclusivo,
Il Presidente del CdQ Erman-
no PATRIZIO ha ribadito con
fermezza e decisione che la
gente del quartiere non si rico-
nosce nei fatti di pura crudeltà
che hanno portato Fossignano
alla ribalta dei media: Birillo e
Brenda la gatta deceduta qual-

che mese fa a seguito delle
ferite riportate per un colpo di
fucile “I residenti di Fossigna-
no amano tutti gli animali, né è
tangibile testimonianza la gior-
nata di oggi, tante sono le
famiglie intervenute con i loro
amati compagni e non ci sta ad
essere infangata o solo lonta-
namente confusa con l’autore
degli orrendi crimini che da
oggi avrà vita dura, la caccia si
è aperta e prima o poi sarà
individuato e denunciato.”
La manifestazione si è conclu-
sa allegramente con un gustoso
panino con la salciccia e ver-
dure che i partecipanti hanno
gradito ed anche generosamen-
te condiviso con i loro festosi e
scodinzolanti compagni che
hanno ancor più gradito.



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

La giornata commemorativa
“28 maggio. La Battaglia di
Aprilia in ricordo dei Caduti”
venne istituzionalizzata dal
Comune di Aprilia nel gennaio
2013 su iniziativa
dell’Associazione “Un ricordo
per la pace” e l’adesione delle
Associazioni
Combattentistiche, della C.R.I.
di Aprilia ed altre Associazioni
locali.
La lettera con la proposta delle
Associazioni protocollata l’8

maggio 2012 presso gli uffici di
piazza Roma affinché il
Comune istituisse “ la data
della Liberazione di Aprilia da
celebrare ogni anno attraverso
convegni e manifestazioni
pubbliche.” L’obiettivo che si
prefiggevano le associazioni
quello di : “unire i cittadini di
Aprilia in una festa
rappresentativa della rinascita
della nostra città, nella

condanna di tutte le guerre.”
La richiesta proseguiva
apportando le seguenti
motivazioni: “Considerando
quanto duramente Aprilia fu
colpita degli eventi bellici che
seguirono lo sbarco di Anzio il
22 gennaio 1944, diventando
cruento teatro di battaglia tra
l’esercito tedesco e quello
alleato nel cammino verso la
liberazione di Roma avvenuta
il 4 giugno 1944; nel ricordo di
tutte le vittime militari e civili
del conflitto nel nostro
territorio e delle immani
sofferenze che dovette subire la
popolazione, costretta ad

abbandonare le proprie
abitazioni e ad affrontare a
guerra finita la gravosa opera
della ricostruzione; dell’eroica
opera di bonifica dei terreni da
mine ed ordigni effettuata a
costo della propria vita dagli
“sminatori” di Aprilia”;
motivazioni queste del
conferimento da parte del
Governo italiano in data 8
febbraio 2001 della Medaglia

di bronzo al merito civile ad
Aprilia. 
Chiediamo quindi al Sindaco
f.f. , agli Assessori ed ai
Consiglieri tutti di valutare tale
richiesta auspicando sia
formalizzata a breve attraverso
i necessari atti istituzionali.
Certi che la celebrazione di
tale ricorrenza rappresenti una
occasione importante di
crescita culturale e di maggiore
apprezzamento dei valori
democratici della nostra
Repubblica”.
Nella serata della giornata in
ricordo dei Caduti del 1944, in
uno struggente tramonto sulle
campagne apriliane, l’omaggio
floreale dell’Associazione “Un
ricordo per la pace” al
Memoriale Eric Fletcher
Waters in località Pontoni di
Aprilia. Il Memoriale nei pressi
dal Fosso della Moletta dove il
18 febbraio 1944 perse la vita e

fu disperso il Sottotenente dei
Fucilieri Britannici E.F. Waters,
padre della rockstar Roger
Waters. Realizzati dal Comune
di Aprilia su proposta del
veterano britannico Harry
Shindler e di “Un ricordo per la
pace” i  monumenti dedicati ad

Eric Fletcher Waters ed ai
Caduti senza sepoltura sono
stati inaugurati nel febbraio
2014 alla presenza del figlio
Roger; un evento che ebbe eco
mondiale. 
Nel corso della cerimonia
tenutasi il 18 febbraio 2014
presso l’auditorium del I.I.S.
Carlo e Nello Rosselli la
proiezione del video
commemorativo realizzato da
“Un ricordo per la pace” con la
poesia “Unforgettable Heroes”
(“Indimenticabili eroi”). I versi
di “Un ricordo per la pace”
recitati in inglese sulle
immagini di quei luoghi
insanguinati dai tragici
combattimenti della seconda
guerra mondiale suscitarono
grande commozione nel
cantante che successivamente
si complimentò per il bel lavoro
(“Good job!”). E fu davvero
una grande soddisfazione per la
nostra associazione . 
Il video è a disposizione delle
Scuole che ne facciano
richiesta.
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28 MAGGIO: LA GIORNATA DEL RICORDO DEI CADUTI DEL 1944

FIORI PER ERIC FLETCHER WATERS E PER I
CADUTI DEL FOSSO DELLA MOLETTA

La poesia di “Un ricordo per la pace” che commosse Roger Waters nella cerimonia ad Aprilia

Unforgettable Heroes

A voi giovani uomini
indimenticabili eroi
va il nostro pensiero con
tristezza,
per i vostri sogni infranti
per le lacrime dei vostri cari
che invano hanno atteso il
ritorno.
La nostra libertà era scritta
nei vostri cuori.
Passo dopo passo avanzaste
verso un crudele destino.
Siete caduti con le vostre
speranze
nel fango gelido di questa
terra,
struggendovi in domande
che mai avranno risposte.
Fioca era ormai la luce negli
occhi.
Avete atteso così, immobili, la
vostra notte
nel fruscio delle fronde di
questi alberi
che cingono l’acqua pigra,
lenta, di questo ruscello
che si colora per sempre del
vostro sangue,
nel vento freddo che
attraversa queste colline
che hanno ancora il profumo
del mare.
Dio possa darvi la giusta pace
nei secoli.
(E.B.)

Aprilia,17 febbraio 2014  Roger Waters nel punto
ove morì il padre

La famiglia Waters
Il piccolo Roger in 

braccio alla mamma

Omaggio memoriale
Waters 28 maggio 2021

Aprilia via Nettunense
maggio- giugno 1944
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SONO MARTA. HO UN BAMBI-
NO DI 6 ANNI E DA QUALCHE
MESE PRATICA COME SPORT
JUDO. MI E’ STATO CONSIGLIA-
TO UN PARADENTI PER LA SUA
SICUREZZA POICHE’ IN QUE-
STO SPORT E’ FREQUENTE IL
CONTATTO CON IL VISO CHE
PUO’ CREARE LESIONI ALLA
DENTATURA. HO SAPUTO CHE
IN COMMERCIO CI SONO
DIVERSI PARADENTI. SO CHE

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

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

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

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

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

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

mandibolare con ulteriori sintomato-
logie cervicali e ai muscoli.

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

Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769
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DIROTTAMENTO AEREO O “SOLO” DITTATURA?
di Marco Foglietta

Un fatto in questi giorni ha
scosso l’animo democratico
dell’unione europea: l’arresto
del giornalista 26enne
bielorusso Roman
Pratasevich. 
Il riassunto della vicenda è il
seguente: il 23 maggio il volo
Ryanair FR4978 partito da
Atene e diretto a Vilnius viene
intercettato da un Mig-29

bielorusso e condotto verso
un atterraggio d’emergenza
all’aereoporto di Minsk,
capitale della Bielorussia.
La causa dell’inaspettato
atterraggio, totalmente
fittizia, era quella di una
presunta minaccia di
esplosione a bordo dell’aereo,
e che si è rivelata in realtà,
subito dopo l’atterraggio,
essere la volontà da parte del
governo bielorusso di

arrestare Pratasevich.
Ma chi è Pratasevich?
In breve, giornalista e
attivista, nel 2020 ha gestito
un canale Telegram
(piattaforma simile a
Whatsapp) dissidente che
diventa, in seguito al tentativo
di disabilitare l’accesso a
Internet nella nazione da parte
delle autorità bielorusse
durante le elezioni
presidenziali, la principale

fonte di informazione sulle
proteste per le stesse elezioni.
Insomma, un personaggio se
non altro scomodo al governo
bielorusso, che nel novembre
2020 lo accusa di aver
organizzato proteste di massa
violando alcuni articoli di
legge.
Davanti alla vicenda, che
ricorda tremendamente quella
di Naval’nyj in Russia,
l’intero mondo democratico

(siamo alle solite) ha
inorridito, quasi più che per
l’atto in sé, per il modo con il
quale è stato esercitato
l’arresto del giovane attivista.
Ciò che in questi giorni tocca
gli animi delle persone,
davanti ad una vicenda simile,
è il pensiero della totale e
sconvolgente condizione di
insicurezza in cui personaggi
come Pratasevich si trovano
rispetto alla possibilità di
cadere nelle mani del proprio
governo, anche se in uno stato
estero o solamente
sorvolando il suolo del

proprio paese.
Un’immagine del genere
potrebbe tuttavia rischiare di
confondere le carte in tavola,
allontanandoci da quello che
dovrebbe essere l’obiettivo
comune di una visione
democratica globale. Se
infatti in una situazione del

genere avessimo considerato
il povero Pratasevich davvero
un criminale, saremmo stati
addirittura piacevolmente
sorpresi nel vedere all’opera
con così tanta efficienza le
autorità bielorusse che hanno
proceduto all’arresto del
giovane attivista.
Più che il modo con cui ha

operato il governo bielorusso,
comunque discutibile, quello
che dovrebbe davvero
colpirci è invece la
condizione stessa in cui si
trovava Pratasevich, e come
lui tanti, già prima
dell’arresto: quella di un
ricercato di primaria
importanza, alla stregua di un
assassino. E quello che
dovremmo realmente tenere a
mente in situazioni
politicamente delicate come
questa, è che costantemente, e
non solo in momenti di
altissima  eco mediatica, a
migliaia di persone il diritto di
parola e di protesta è
semplicemente negato.
Teniamo a mente sempre
situazioni come questa, e che
ci siano di monito non per la
teatralità o per la grandezza
degli atti con cui si
realizzano, ma per il principio
che rappresentano.
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incontro il maestro Brando nel
suo suggestivo laboratorio men-
tre, accompagnato dallo zampil-
lio della vecchia fontana che si
trova nel mezzo del piccolo chio-
stro del casale sulla Pontina, sta
lavorando alla sua ultima opera
che vuole ricordare il brutto
periodo del Covid. E’ un disegno
policromo dell’Araba Fenice che
sta a simboleggiare la rinascita
dell’umanità dopo la sconfitta
del Virus che ha flagellato il
mondo. Chiedo al maestro di
parlarmi di se, della sua vita arti-
stica e delle sue opere. Brando
tiene a dirmi di essere nato tra
due cupole, un lago e il mare.
“Si, sono nato in una casa posta
proprio tra due cupole: quella del
Bernini e la Specola Vaticana,
dove si osservano le stelle, uno

degli osservatori astronomici più
antichi del mondo. Tra il lago e il
mare invece perché da un lato
della mia casa vedevo il lago che
si manifestava in tutta la sua bel-
lezza, mentre dall’altro il mare
che alimentava non poco i miei
sogni di bambino. Sono nato a
Castel Gandolfo il 10 dicembre
1952 e, come i miei genitori,
sono anch’io un castellano doc”.
Castel Gandolfo è un Borgo bel-
lissimo che si affaccia sull’omo-
nimo lago ed è la residenza esti-
va dei Papi. Un fazzoletto di
terra la cui piazza è vissuta dai
castellani come il salotto di casa.
Soprattutto dai giovani che ne
hanno fatto il loro punto d’incon-
tro. Anche il suono dell’acqua
della fontana del Bernini è musi-
ca per le orecchie di chi ascolta.
Non altrettanto i rintocchi della
campana dell’Orologio che,
essendo a sei ore è anche partico-
lare e raro. Prima di parlare delle
sue opere chiedo a Brando se ha
da raccontarci qualche ricordo
d’infanzia. “Si, ho ancora negli
occhi l’immagine di Papa Pio
XII che riuscivo a vedere attra-
verso la finestra verticale a rin-
ghierino mentre faceva avanti e
indietro leggendo il breviario.
Un giorno, mentre mia madre mi
stava strillando, come fa un geni-
tore bonariamente col suo bam-
bino, il papa le disse: “Signora

non sgridi questo bambino che
parla con gli uccelli. Lasci libera
la sua fantasia”. E mamma
alzando gli occhi verso il Papa
fece: “Se lo dice lei Santità”?! E
dopo essersi battuta le mani ras-
segnata, rientrò subitamente in
casa borbottando qualcosa”. Abi-
tavate vicino al palazzo papale
allora? “Si, stavamo proprio di
sotto, un po in basso, a poche
decine di metri di distanza. In
quella casa ci sono nato e ci sono
stato fino all’età di diciassette
anni. Poi, dopo la morte di mio
padre, mi sono trasferito ad Apri-
lia dove avevamo delle proprie-
tà. Frequentavo ancora il Liceo
Artistico ma dopo il diploma mi
iscrissi all’Accademia di Belle
Arti in Via di Ripetta a Roma. Fu
in quel momento che feci la mia
scelta di vita, anche se tutto però
era già cominciato alle scuole
medie. Amavo disegnare e mi
piaceva soprattutto fare ritratti.
Li facevo ai compagni di classe e
ai professori e furono proprio
questi a consigliare i miei genito-

ri di avviarmi verso gli studi arti-
stici. Ma mio padre essendo un
commerciante rimase deluso in
quanto si aspettava che intra-
prendessi la sua stessa strada.
Altrettanto mia madre che, non
so perché, esplose chiedendomi
se poi nella vita mi sarei mangia-
to l’arte. Tuttavia gli studi artisti-
ci presero il posto nel mio cuore
e nella mia mente e, tuttora, l’ar-
te è l’ispiratrice della mia vita”.
Che cosa hai provato la prima
volta che sei entrato in Accade-
mia? “Quello che prova un bam-
bino quando vede e assapora la
cioccolata, oppure quando entra
in un parco giochi. Anche avere
di fronte una modella, per di più
nuda, è stata una sensazione par-
ticolare di libertà mentale e spiri-
tuale. In certi frangenti scompare
ogni schema pregiudiziale e si
comprende appieno che non esi-
ste differenza fra pensiero e azio-
ne ed avviene così che gli occhi
guardano, il cervello elabora, le
mani realizzano”. Quando hai
cominciato ad applicare la tecni-
ca del Mosaico nella tua arte?
“Ho cominciato ammirando i
Mosaici antichi. Poi a un certo
punto ho avvertito l’esigenza di
avere tra le mani la rudezza della
materia, proprio come un sup-
porto sensoriale, tra le dita”. Non
ho dubbi maestro perché so che
la pietra, un elemento povero in

natura, attraverso la trasforma-
zione artistica di mani sapienti,
diventa elemento armonico, con-
trapposto ed espressivo. “Proprio
così. A me - confessa Brando -
non è mai piaciuto esercitare la
pittura da cavalletto e ho avuto
sempre un’attrazione innata per
le opere monumentali”. Infatti,
osservando i lavori di Brando si
intuisce come il maestro tragga
l’ispirazione dai rapporti del-
l’uomo con le tragedie umane. E
le due opere eseguite nella Chie-
sa di San Michele Arcangelo ad
Aprilia, per ricordare Santa
Maria Goretti, ne sono una testi-
monianza. L’artista ha rappre-
sentato ‘MARIETTA’ con un
mosaico che raffigura un uomo
imprigionato nei suoi pregiudizi
e la breve storia della vittima
bambina. Mentre nella grande
porta della Chiesa raffigura, con
un’opera in bronzo, la parte della
beatificazione e della gloria della
giovane martire. Un altro impor-
tante lavoro è “ALBA PRIMI-
GENIA”. Un’enorme opera poli-
materica realizzata con materie
naturali opache, cromaticamente
spente, a contrasto con materie
scintillanti. La vita è richiamata
da blocchi di pietra che indicano
l’atto della concezione. Si tratta
di un grido antiabortista ed è
stata la prima opera realizzata
per il Giubileo. Il grande mosai-
co si trova all’esterno delle mura
del palazzo papale a Castel Gan-

dolfo. “IL BOMBARDAMEN-
TO DI PROPAGANDA
FIDAE”, montato sempre a
Castel Gandolfo proprio in pros-
simità del luogo dove avvenne la
tragedia, rappresenta la cupola di
San Pietro parzialmente danneg-
giata, ma non abbattuta. Mentre
il cavallo atterrato, nel tentativo
di rialzarsi, sta a simboleggiare
la rinascita. Il “DONO PER LA
VITA” è un lavoro commissio-
nato dall’Avis di Sant’Angelo in
Vado. Un territorio meraviglioso
sotto l’aspetto paesaggistico, sto-
rico e umano. E’ un monumento
ai Donatori di sangue rappresen-
tato da una grande fontana con
sopra un mosaico. Si trova in
prossimità del Passo di Bocca

Trabaria. Nello splendido paesi-
no medievale di Santa Flora
invece,  sul Monte Amiata, il
maestro ha realizzato un’opera
sulla parete di un palazzo semi-
distrutto da un bombardamento.
La rappresentazione ha voluto
ricordare la cruda realtà di un
avvenimento distruttivo che ha
lasciato in piedi solo una porzio-
ne di parete irregolare sulla quale
il maestro ha realizzato la sua

opera. Una scultura tridimensio-
nale con una croce abbattuta a
rappresentare il dramma della
distruzione e con sopra il cielo, a
dare la speranza della resurrezio-
ne. Un mosaico di grandi dimen-
sioni, con la parte che si scaglia
verso l’infinito, realizzata in
acciaio e blocchi di vetro. “LE
FOIBE” è una grande scultura
bassorilievo di quattro metri per
due e racconta la tragedia delle
Foibe. La prima scena riguarda
la riesumazione di quello che si è
riusciti a trovare. La seconda
rievoca l’evento del martirio col
tricolore che, purtroppo, mal cela
i corpi ritrovati. Indubbiamente
le opere di Brando richiamano
fortemente lo spirito cristiano e
la voglia di rinascita che l’uomo

esprime dopo ogni tragedia. Ma
risaltano anche i valori cattolici
per la salvaguardia della vita.
“Per me - dichiara il maestro -
sono archetipi scolpiti nell’ani-
ma e tutte le mie opere hanno lo
stesso filo conduttore. In ciascu-
na di esse c’è la ricerca della spe-
ranza per il prosieguo della vita
pur se spezzata da eventi cruenti
e disastrosi”. Per chiudere il
nostro incontro gli chiedo: come

vedi la città in cui hai scelto di
vivere? “Trovo che ultimamente
sta molto percorrendo la via del
green. E’ un fattore positivo per-
ché Aprilia è una città con molti
giovani dove ci sono tante nasci-
te. Il mio augurio è che ci sia
sempre un occhio attento delle
autorità per la crescita culturale e
sportiva dei nostri giovani. Ci
vorrebbero più luoghi di aggre-
gazione e bisognerebbe creare
eventi anche competitivi in
grado di sostenere la crescita cul-
turale di tutti. Penso anche a per-
corsi scientifici oltre che artistici
e  letterari. Tutto, purché si riesca
a coinvolgere i talenti e le eccel-
lenze giovanili, ma non solo, che
insistono nella nostra città”. 

di  Vincenzo Carecci

Incontriamo il maestro Brando
Passato Presente Futuro
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I GENITORI 
RESPONSABILI DELLA

GELOSIA TRA
FRATELLI

Sono una signora di 78 anni
e ho avuto una vita piena di
sacrifici. A 5 mesi ho perso il
papà e la mamma, sono stata
cresciuta da mia nonna. Non
sono mai stata presa in con-
siderazione neanche da mio
marito. Ora dopo la sua
morte i miei due figli un
maschio e una femmina di 53
e 5O anni stanno litigando

per gestire la mia pensione di
reversibilità. Aggiungo che il
maschio è sempre stato mal-
trattato dal padre, dunque io
ho cercato di proteggerlo.
Ho un grosso problema alle
gambe e non sono autosuffi-
ciente, di conseguenza mia
figlia viene a darmi una
mano, ma così facendo crede
di avere il diritto a prendersi
i soldi rimanenti della mia
pensione dopo aver pagato
tutto. Il fratello vuole la sua
parte anche se non ha mai
mosso un dito. Ha fatto sem-
pre tutto la sorella. Lei ha la
mia delega per ritirare la
pensione. Ogni volta è una
lotta perché io, invece voglio
dare dei soldi anche a mio
figlio, ma la sorella si oppo-
ne visto che ha in mano tutto
lei. Ogni giorno è un litigio.
Io non ce la faccio più.

LORETTA
Quella forma di vittimismo
in cui i genitori si calano
quando i figli litigano, non è
altro che un non rendersi
conto di quello che inconsa-
pevolmente hanno creato.
Sua figlia signora Loretta,
sente la preferenza che lei ha
per suo figlio, siccome è
maschio allora tutta la fatica
verso di lei ricade sulla fem-
mina. Sono cose da femmine
in cui i maschi non possono
entrare. Forse, in questo

modo non si rende conto che
la volontà di dare soldi anche
a suo figlio, senza che lui
muova un dito, fa scattare la
rabbia di sua figlia in quanto
percepisce la sua preferenza
verso il fratello. Cosa sareb-
be giusto fare? Ogni genitore
dovrebbe trasmettere ai pro-
pri figli la massima parità di
amore e diritti. E’ molto diffi-
cile metterlo in atto, perché
ogni essere umano è investito
dalle proprie emozioni che si
proiettano all’esterno. L’osti-
nazione a proteggere il figlio
maschio dal padre ha fatto sì
che lei trascurasse sua figlia,
che ora si sente in diritto di
reclamare la sua parte. Il
tutto viene trasferito sui
soldi, quale punto di riferi-
mento per stabilire l’affetto
del genitore e la sua preferen-
za. Sua figlia vuole la sua
preferenza tutta per sé, visto
che le sta dedicando parte del
suo tempo. Vuole essere ripa-
gata di tutto quello che ha
perso. Ora il padre non c’è
più e le sta presentando il
conto di tutto quello che non

ha ricevuto da lei. Purtroppo,
in qualità di madre, lei non
riesce a percepire la sofferen-
za di sua figlia, perché è stata
talmente abituata a difendere
suo figlio dal padre. Cerchi
di accogliere sua figlia, senza
naturalmente allontanare suo
figlio. Cerchi di allargare le
braccia ad entrambi, senza
preferenze. Ormai non dovrà
più difenderlo dal padre, ma
dovrà avere la forza di inclu-
dere nel suo cuore l’amore
che prova per entrambi. 

GENITORI/FIGLI: LO
SCONTRO E’ 

INEVITABILE?
Gentile dottoressa, da quan-
do è nata mia figlia mi sono
sentita la persona più felice
del mondo. Ho vissuto solo
per lei, per darle tutto quello
di cui aveva bisogno. E’ stata
sempre una bambina un po’
ribelle, ed ora, che ha 20
anni, non fa altro che rivol-
gersi a me con fare arrogante
ed aggressivo. Non so cosa
fare per farle capire che mi
deve portare rispetto e che
non sono la sua cameriera.
Io sono una donna che lavo-
ra, lei va all’università e con
la scusa dello studio non si
degna minimamente di aiu-
tarmi nelle faccende dome-
stiche. I nostri litigi vertono
soprattutto su insulti recipro-
ci  e accuse, non mi porta

per nulla rispetto. Io credo di
non aver sbagliato con lei, le
ho dato tutto, ma proprio
tutto! Lei in cambio non
riesce, o non vuole darmi
nulla. Mi sento una mamma
delusa ed umiliata; a volte è
capitato che mi abbia insul-
tato anche di fronte a delle
persone estranee, questo non
riesco proprio a tollerarlo ed
ho deciso che se vuole vivere
in casa o collabora e porta
rispetto oppure può anche
andarsene. Da quando l’ho
messa su questo piano non
mi rivolge più la parola e fa
l’offesa con me. Cosa posso
fare per farle capire che sta
sbagliando?

CLAUDIA
Quando si mettono al mondo
delle persone, e volutamente
non le chiamerò figli per
farle comprendere al meglio
ciò che sto per descriverle,
dobbiamo tener conto che
sono altro da noi e non un
nostro prolungamento. Non
sono un nostro capolavoro,
non sono qualcosa che abbia-
mo creato noi e che possiamo
plasmare a nostro piacimento
solo perché non corrispondo-
no alle nostre aspettative, o

perché non ci rispettano
come ci aspettiamo che fac-
ciano; queste persone non
sono dei robot, ma esseri
umani dotati di pensiero, di
ragione, di riflessione e di
comportamenti autonomi.
Spesso il genitore considera
queste persone solo come
figli, e come tali debbono
rimanere fino alla fine dei
loro giorni. Lei stessa, signo-
ra, si sarà ribellata nei con-
fronti dei suoi genitori per-
ché voleva più autonomia e
più libertà, fa parte dell’esse-
re umano dell’indole di cia-
scuno di noi. L’essere umano
si evolve, durante la sua cre-
scita, da uno stato di sotto-
missione passa ad uno stato
di ribellione e di autonomia
che il genitore scambia per
ingratitudine e mancanza di
rispetto che creano, come
conseguenza diretta, lo scon-
tro tra i due. Queste persone
hanno bisogno di sostegno,
di comunicare i propri disagi
senza sentirsi giudicati nega-
tivamente, di rapportarsi con
i genitori ad un livello più
adulto, è inutile insistere sul
dislivello gerarchico genito-
re/figlio che porta solo ed
inevitabilmente alla lotta. Un

buon genitore non deve
togliere le castagne dal fuoco
per il figlio, ma insegnarli a
farlo da solo. Non deve dar-
gli tutto ciò che può, ma inse-
gnarli a procurarsi tutto ciò
che può. Le persone affamate
del terzo mondo apprezzano
il cibo che gli viene donato,
ma apprezzerebbero ancor di
più imparare a coltivare quel
cibo tanto agognato. Le per-
sone, se vengono abituate fin
da piccole all’autonomia, a
provvedere a se stesse, a
prendersi le proprie respon-
sabilità e ad avere cura di sé,
impareranno un lavoro che
solo un genitore ben prepara-
to potrà insegnare loro. Lei,
signora Claudia, pretende
che sua figlia rimanga una
bambina, ubbidiente e rispet-
tosa nei suoi confronti pro-
prio perché le ha dato tutto,
tranne la capacità di cavarse-
la da sola e di diventare adul-
ta. Ci pensi, cominci a consi-
derare sua figlia come una
persona, come un essere che
è completamente diverso da
lei, con la capacità di com-
prendere, di imparare e di
diventare autonoma. In altre
parole una persona adulta.

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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FINALMENTE È 2 GIUGNO
di Marco Foglietta

Quest’ultimo anno e mezzo non
è stato facile, tutti noi lo
sappiamo bene, ed è per questo
che durante il 2 giugno scorso
festeggiare il nostro paese in
occasione della festa della
Repubblica non è mai stato così
speciale, si potrebbe dire quasi
piacevole, e, al tempo stesso,
anche doveroso.
Cosa si festeggia esattamente il
2 giugno? Ebbene, questa data
storica segna il momento in cui

l’Italia del dopoguerra si è
espressa, al fine di dare al paese
la forma di governo che
avrebbe dovuto succedere al
ventennio fascista, in favore
della repubblica.
La data del referendum
nazionale del 1946 segnò
inoltre qualcosa che in un
momento storico come quello

di oggi è essenziale, e cioè la
prima occasione in cui potè
partecipare alla votazione anche
la popolazione femminile,
definendo dunque il passaggio
al suffragio universale italiano.
Anche quest’anno, motivo
covid, le sobrie celebazioni non
vedono svolgersi la parata
militare, protgonista di sempre.
Come di consueto il presidente
della Repubblica depone nella
spendida cornice dell’altare
della Patria una corona d’alloro
sulla tomba del milite ignoto, a

ricordo di tutti i soldati che
hanno donato la propria vita per
l’Italia.
Inoltre, a coronamento delle
celebrazioni, volano le
bellissime frecce tricolori che,
con le loro incredibili acrobazie
e coreografie, riempiono i nostri
cieli con i colori della nostra
bandiera, rendendo visibile e

tangibile il senso di questa
festa.
E se qualcuno potrebbe vedere
nella parata militare qualcosa
che esalta l’aggressività,
strizzando l’occhio ai poteri
forti, rallegrandosi dell’assenza
di quest’anno, piuttosto credo
sia giusto pensare alla stessa
parata come rappresentazione
di quella forza che è invece
stata accanto ai cittadini
manifestando un’attenta
disponibilità, costante, a favore
della lotta al virus, e di cui la
presenza nella campagna
vaccinale è massima garante.

Durante ricorrenze speciali
come questa abbiamo
l’occasione di fare un bilancio,
fra i pro e i contro dell’essere
italiani, fra la fortuna e la
sfortuna che abbiamo di
condividere la bandiera di

questo paese, e magari, per
riflettere sulla storia e sulla
condizione politica mondiale.
Oggi, nel bilico in cui si
mantengono in vita le
democrazie di tutto il mondo,
continuare ad avere il privilegio
di vivere in quella che,

nonostante gli alti e bassi della
politica interna, sulle
infrastrutture, sulla sicurezza e
sulla criminalità organizzata,
continua a preservare il proprio
essere Repubblica, forte di sé e
dei propri cittadini, è qualcosa
che ci unisce nel profondo e che
ci rende tutti Italiani; qualcosa
che ci fa sentire migliori di
fronte alle tante altre nazioni la
cui democrazia non sembra
essere scontata, e che non
sembrano avere, come abbiamo
avuto modo di apprezzare, la
nostra stessa forza.
In definitiva, da qualsiasi
angolazione si possa guardare
questa giornata, troviamo
qualcosa di importante da
festeggiare, un traguardo per le
prospettive femministe,
l’anniversario della nascita
della libera Repubblica o la
forza dell’Italia della pandemia.
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Il passaggio di testimone
nella nostra dislocata esi-
stenza, disconosce una
cognizione spazio temporale
logica. Il tempo, come in
quest’opera del Maestro
Vandelli, si pone contro il
suo stesso pulsare. Nel sim-
bolismo Vandelliano la fine
non si identifica con un epi-
logo ma ha efficacia prope-
deutica, divenendo quasi un
punto di partenza. Si rievo-
cano i ricordi che ci riporta-
no a quanto siamo stati, in
una staffetta ciclica ed emo-
tiva, che probabilmente non
è riconducibile a delle regole
e che vedrà quel bimbo
invecchiare, per poi tornare
di nuovo ad essere un bambi-
no che, nella dolcissima

memoria, vedremo ancora
correre, ridere e giocare. Per-
ché malgrado il tempo, mal-
grado questo sconfinato
quanto deleterio spazio,
paradossalmente, è da una
fine che si riparte, sempre e
solo per ricominciare. Gli
ultimi accadimenti ci vedono
vinti da quello che, almeno
questa volta, non può essere
riconducibile al nostro ope-
rare e questo ci rende incre-
duli, ci rende affranti, ci
priva di quella forza che
dovremmo tirare fuori per
ripartire. Quel testimone, per
la prima volta sembra pesa-
re, sembra avere il potere di
metterci a confronto con la
nostra esistenza, con noi
stessi, quel testimone sembra
avere la facoltà di farci
meditare. Forse, e dico solo
forse, la soluzione potrebbe
essere quella di fermare que-
sta staffetta a quel bambino
che è dentro ognuno di noi.
Recuperare il passato, ci
metterebbe nella condizione
di trarre il giusto insegna-
mento, ripercorrere i valori
che ci hanno abbandonato,
ritornando al tempo in cui
tutto sembrava esser più

semplice, in cui
nulla veniva dato
per scontato. Eppu-
re, qualcosa mi
dice che faremo
fatica a fermarci,
pieni del nostro
ego e privi di ogni
reticenza continue-
remo all’infinito ad
essere protagonisti
di questa staffetta,
come anime inca-
paci di trovare
pace, dimentichi
che la corsa non
potrà essere infini-
ta e che, prima o
poi, dovremo forse
sederci e capitola-
re. Tutto ha un ini-
zio e tutto avrà un
disegno che non
sarà mai dato
conoscere né
modificare. Non ci
saranno vinti né
vincitori in questa
nostra dura prova
ma forse è  davve-
ro dalla fine che si
ripartirà, probabil-
mente sempre.
Sempl i cemen te
per ricominciare.

La fine da cui partiamo

di Antonella Bonaffini

ASTROLOGIA ★
★★ ★

★★
★

★ ★ ★★★
★ ★

Sei molto ricettivo e porti dentro
di te un universo di immagini, sia
reali sia create dalla fantasia. Se tu
accettassi di fare un momento di
pausa per lasciar fluire in superficie
il tuo mondo interiore potresti
realizzare di certo qualcosa di
buono in uno o nell’altro dei campi
dell’arte, ma purtroppo non hai
voglia di farlo, specie con un Ascen-
dente Toro. 

Sei un tipo molto creativo: hai biso-
gno di affermarti e di importi e
manifesti appieno le tue qualità, che
sono d’altrone facili da esteriozza-
re. Hai la fama di avere buon gusto
e tutto per te diventa un pretesto
valido per creare.
Con l’Ascendente Cancro sarà la
tua casa il campo d’azione. 

Dovresti giudicare te stesso con
minore severità: troveresti una per-
sona efficiente e riflessiva, due doti
molto utili nel campo artistico. Se
poi accettasi di lasciarti andare
potresti manifestare una autentica
ispirazione, che un Ascendente in

Leone potrebbe facilitarti a sfrutta-
re al meglio.

Possiedi eccellenti potenzialità arti-
stiche, ma senti la necessità di per-
meare le tue creazioni dei tuoi sen-
timenti e delle tue preoccupazioni.
Sei fossi un pò più regolare nelle
azioni potresti diventare davvero un
grande artista. Un Ascendente Toro
ti sarebbe senz’altro d’aiuto in que-
sto senso. 

Per te, creare è vitale. Ma talvolta,
invece di esprimere l’energia vitale
che c’é in te, la freni al punto di farla
diventare motivo di angoscia. Que-
st’ultima potrebbe diventare, peral-
tro, fonte di ispirazione. Accetta
soltanto di trasformarla - è la tua
forza - e usala! Ascendente Vergine
pratica un pò di rilassamento. 

La tua curiosità si volge verso ciò
che è, secondo te, strano, diverso.
Non esiti dunque a consultare avi-
damente libri e cataloghi se non hai
la possibilità di spostarti, e lasci
vagare liberamente i tuoi pensieri.
Sei portato per il movimento sotto

tutte le forme, e l’ascendente Bilan-
cia può portarti a una importante
attività artistica. 

Sei un maestro in materia di rifles-
sione, che può essere valorizzata in
un modo o nell’altro. Ami prima di
tutto la solitudine, e le attività arti-
stiche che si praticano in questo
contesto sono numerose. Il tuo
bisogno di dare forma deve guidarti
a conretizzare le tue possibilità. L’a-
scendente Pesci può frenarti, in
questo caso, reagisci!

Sei sempre in cerca di originalità e
novità: sono dentro di te, ma spesso
le trasformi in arroganza e provoca-
zione. Ascolta prima di tutto il tuo
intuito: è creatore e può condurti
lontano. Più ancora se il tuo ascen-
dente è lo Scorpione.

Sicuramente hai già sentito in te il
desiderio di giungere ad altre realtà.
Esse d’altronde sono già presenti
nella tua vita quotidiana: bisogna
lasciarle emergere e non soffocarle.
Hai certamente un notevole talento
e molta capacità per trovare ispira-

zione ovunque. Ascendente Leone:
puoi farti notare anche per questo. 

Possiendi molta creatività e questa
energia che spendi così generosa-
mente può aiutarti a far risaltare lati
della tua personalità che potrebbe-
ro canalizzare i tuoi eccessi di atti-
vità e farti concentrare su creazioni
positive. Con un ascendente in un
segno d’acqua, come il Cancro, avrai
questo impulso interiore. 

Sai dare alla materia uno stile e una
forma davvero convincenti. Venere
ti conferisce una naturale creatività

artistica. Approfittane. La Terra, il
tuo elemento, è orientata verso
tutto ciò che si lavora e si modella.
Attività come la scultura o il cucito
potrebbero dare ottimi risultati con
l’ascendente Leone. 

Movimento e libertà, se vengono un
poco regolati, possono darti più
stabilità e, nel contempo, dati l’oc-
casione di armonizzarti con questo
universo e di perfezionare la tua
comunicativa. La giovinezza, di cui
sei il simbolo, ti conferisce un tono
davvero notevole.  Ascendente
Sagittario: lanciati nell’azione.

GEMELLI

TORO

ARIETE

PESCI

ACQUARIO

CAPRICORNO

SAGITTARIO

SCORPIONE

BILANCIA

VERGINE

LEONE

CANCRO

Hai talento artistico?Hai talento artistico?
Ciascuno di noi possiede il suo talento e un modo di esprimere la propria interiorità: spesso non

si manifesta appieno mentre dovrebbe esprimersi al meglio



Gentile Avvocato,
mi chiamo Maurizio e vorrei
avere da Lei un chiarimento
sulla garanzia che copre l’ac-
quisto di beni usati.
In particolare sto valutando
l’acquisto di un’automobile di
seconda mano e vorrei sapere in
che misura il bene viene garan-
tito per i vizi e se la garanzia è
valida anche per gli acquisti
fatti direttamente da un privato.
Grazie.

Maurizio S.

Caro Maurizio,
Le dico subito che acquistare da
una concessionaria o da un
rivenditore professionale offre
maggiori garanzie rispetto
all’acquisto diretto da un priva-
to.
Difatti nel primo caso trattando-
si di un rivenditore professiona-
le, sarà applicabile sia la norma-
tiva del codice civile che quella,
di maggior tutela, prevista dal
codice del consumo, mentre, nel
caso di un acquisto da un privato
sarà applicabile solo la discipli-
na prevista dal nostro codice.
Esaminando la normativa più
recente, difatti,  si deve prendere
in considerazione il  D.L. n. 24
del 2 febbraio 2002, attuazione
della direttiva CE n. 44 del 1999
in materia di tutela dei consuma-
tori. Con essa sono state infatti
introdotti nel codice civile gli
artt. dal 1519 bis al 1519 nonies,
nella sezione relativa alla vendi-
ta di beni mobili. Tale decreto ha
come oggetto la disciplina della
vendita dei “beni di consumo”:
tutti i beni mobili in generale,
quindi, con la sola eccezione
per i beni immateriali (acqua,
gas, ecc.) o quelli venduti secon-
do varie modalità disposte dal-
l’autorità giudiziaria ( vendita
forzata, sequestri, ecc.). Questa
nuova disciplina si applica a
quei contratti che siano stati
conclusi tra un “consumatore”e
un “professionista” dove con
tale ultimo termine ci si riferisce
all’ipotesi di acquisti effettuati
da un consumatore presso un
autosalone o da un concessiona-
rio di primaria casa automobili-
stica. Esaminando la normativa
più recente si deve prendere in
considerazione il D.L. n. 24 del
2 febbraio 2002, attuazione della
direttiva CE n. 44 del 1999 in
materia di tutela dei consumato-
ri. Con essa sono state infatti
introdotti nel codice civile gli
artt. dal 1519 bis al 1519 nonies,
nella sezione relativa alla vendi-
ta di beni mobili. Tale decreto ha
come oggetto la disciplina della
vendita dei “beni di consumo”:
tutti i beni mobili in generale,
quindi, eccezion fatta per i beni
immateriali (acqua, gas, ecc.) o
quelli venduti secondo varie
modalità disposte dall’autorità
giudiziaria ( vendita forzata,
sequestri, ecc.). Questa nuova
disciplina si applica a quei con-
tratti che siano stati conclusi tra
un “consumatore”e un “profes-
sionista” dove con tale ultimo

termine ci si riferisce all’ipotesi
di acquisti effettuati da un con-
sumatore presso un autosalone o
da un concessionario di primaria
casa automobilistica. Rimango-
no quindi esclusi dall’applicabi-
lità del decreto gli acquisti con-
clusi fra privati.
La garanzia legale prevede che
l’acquirente ha diritto a ricevere
quanto promessogli con la ven-
dita   e che il bene acquistato
deve quindi essere  idoneo all’u-
so per il quale è stato comprato e
conforme alla descrizione  fatta

dal venditore.
Se il bene acquistato non presen-
ta tali caratteristiche, la vendita è
viziata  e pertanto il venditore è
responsabile nei confronti del-
l’acquirente per i vizi di confor-
mità rivelati dal bene acquistato.
Come detto, tale responsabilità
implica, per legge, una garanzia
sui  difetti  del bene che, per
legge, dura due anni così come
per i beni acquistati nuovi. Per
quanto riguarda però i beni usati,
le parti possono accordarsi per
una garanzia di  durata
diversa  purché questa non sia
inferiore a un anno.
In ogni caso le parti non posso-

no eliminare, con accordo stretto
tra di loro, totalmente la garan-
zia prevista dalla legge, tant’è
che è nullo qualsiasi patto stipu-
lato in tal senso. 
La garanzia non è dovuta se, al
momento della conclusione del
contratto di vendita, l’acquiren-
te  conosceva i vizi  della cosa e
l’ha comunque acquistata oppu-
re se i vizi erano evidenti o facil-
mente riconoscibili, salvo che,
in questo secondo caso, il vendi-
tore abbia dichiarato che la cosa
era esente da vizi.
L’acquirente che ha ricevuto un

bene viziato da difetto di confor-
mità deve denunciare  il vizio al
venditore  entro due mesi  dalla
scoperta.
In particolare, se si tratta di vizi
normalmente riconoscibili, cioè
vizi immediatamente visibili
usando l’ordinaria diligenza, i
due mesi decorrono dalla data di
consegna del bene.
Se, invece, si tratta di vizi occul-
ti, non visibili al momento della
consegna perché completamente
nascosti o perché atti a manife-
starsi con l’utilizzo del bene (si
pensi per es. alle automobili o
agli apparecchi elettronici), i due
mesi decorrono dalla  data della
scoperta  del vizio stesso. Per
“scoperta” si intende il momento
in cui il compratore acquista
la  certezza oggettiva, e non il
semplice sospetto, dell’esistenza
di un difetto di conformità.

La denuncia non è necessaria
quando il venditore ha ricono-
sciuto l’esistenza del difetto o lo
ha volutamente occultato.
Inoltre, se il difetto del bene si
manifesta entro sei mesi, si pre-
sume per legge, salvo prova con-
traria, che esso esisteva già al
momento della consegna. Di
conseguenza, spetta al venditore
di provare che quel vizio non
rientrava nella garanzia o che
non era a conoscenza della sua
esistenza.
Una volta ricevuta la denuncia,

il venditore è obbligato a  ripri-
stinare la conformità  del bene
tramite  riparazione o sostituzio-
ne.
E’ importante sottolineare, come

accennato prima che la  normati-
va di cui sopra, trattandosi di
tutela dei consumatori,  si appli-
ca agli acquisti effettuati presso i
professionisti dell’auto, infatti,
l’art.1519 bis ultimo comma,
estende la nuova disciplina alla
vendita di beni di consumo usati,
tenuto conto del tempo del pre-
gresso utilizzo, limitatamente ai
difetti non derivanti dall’uso
normale della cosa.
Evidentemente il punto di forza
della normativa del codice del
consumo è la disciplina della
garanzia. Anzitutto, lo ripeto,
questa è valida per due anni
dalla consegna del bene (mentre,
invece, è di un anno per la disci-
plina comune prevista dal codi-
ce). Il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della
conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione. Inol-
tre si decade dai diritti previsti
se non denuncia il difetto di con-
formità entro il termine di due
mesi (anziché  i vecchi otto gior-

ni previsti dal
codice) dalla
data in cui ha
scoperto il
difetto. Si pre-
sume, inoltre,
che i difetti di
c o n f o r m i t à
che si manife-
stano entro sei
mesi dalla
consegna del
bene esistesse-
ro già a tale
data, a meno che tale ipotesi sia
incompatibile con la natura del
bene o del difetto di conformità.
Pertanto, a meno che non si
conosca bene sia il venditore che
l’automezzo, bisogna fare sem-
pre molta attenzione  nell’acqui-
sto di un’autovettura da un pri-
vato. In quest’ultimo caso,
abbiamo già visto, la tutela sulla
garanzia prevista dalla legge è
sicuramente inferiore essendo
applicabile solamente, ripetiamo
ancora una volta, solo la disci-

plina ordinaria del codice. Ecco
perché, se da un lato il trattare
con un privato l’acquisto di
un’autovettura usata può essere
conveniente sotto il profilo eco-
nomico, dall’altro maggiori
dovranno essere le attenzioni
che l’acquirente dovrà prestare
soprattutto al momento della sti-
pula del contratto. 
L’azione diretta a far valere la
garanzia si prescrive, in ogni
caso, nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene.
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Avv. Margherita Corneli

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

ACQUISTO DI BENI USATI – QUALE GARANZIA?
L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari amici lettori, la doman-
da non è banale. 
La città benché sia in cresci-
ta, registra un fisiologico e
progressivo calo occupazio-
nale, una diminuzione del
numero di aziende attive e
stenta ad assicurare un ade-
guato ricambio generaziona-
le, nonostante l’incremento
di studenti nelle fila degli
istituti superiori.
In questo contesto, in cui
bisogna comunque ricono-
scere che gli apriliani hanno
sempre la capacità di assicu-
rare un maggiore valore
aggiunto alle produzioni di
base, al confronto di altri
paesi della provincia di Lati-
na, si cala in questa logica il
gran teatro della politica
apriliana, che ha archiviato
le ultime elezioni ammini-
strative, ma non ha risolto il
nodo sul futuro di Aprilia.
I consigli, i suggerimenti e
gli auspici si sprecano, ma
rimangono sulla stessa nota
che ha suonato la musica
negli ultimi anni: meno buro-
crazia, dialogo di filiera,
difesa delle risorse locali,
migliorare la qualità, favorire
la trasparenza, sostenere le
c o s t r u z i o n i .
Servono strategie in grado
di rimettere in carreggiata la
città e diventa irrinunciabi-
le un piano d’azione che
porti Aprilia ad essere più

presente in provincia, in
regione. 
Cari amici, oggi non è più
lecito chiedere a noi di obbe-
dire, senza offrire in cambio
risposte e progetti di riparten-
za compatibili per una ripresa
di vita decorosa e dignitosa
ad Aprilia.
Non è più accettabile ascolta-
re politici ripetere unicamen-
te lo stesso messaggio rigori-
sta; va progettata invece una
valutazione nuova, ma
soprattutto garantendo a tutti
noi la vita stessa.
Se poi ci si eleva ad un piano
meramente pratico di noi
popolino, emerge il nostro
aspetto di Paura: paura, non
solo di un nemico invisibile,
ma anche dell’inadeguatezza
del nostro modo di vivere e
di strutturare la nostra vita in
città.
Penso che l’esperienza del
Covid 19 sia per noi un’occa-
sione per rivalutare i valori di
Libertà, Autonomia, Respon-
sabilità e Solidarietà cittadi-
na.
In questa situazione in cui
per necessità siamo privati
della libertà, questo valore è
emerge nella sua preziosità e
dignità come non mai.
Cari amici, ci siamo liberati
dalle false necessità del
prima della pandemia, da
quei schemi interiori ed este-

riori, limitanti e incatenanti.
Ritorniamo a considerare
come necessaria l’importan-
za di non dipendere in manie-
ra negativa dagli altri, che
possono condizionare la
nostra libertà di pensiero, di
azione, di acquisto.
E’ chiaro che in questa attua-
le sofferenza, occorre ripen-
sare i modelli di vita, di pro-
duzione e ridefinire quello
che è veramente Crescita per
noi.
Cari lettori, piano piano stia-
mo diventando consapevoli

dell’interdipendenza tra le
nostre azioni e le conseguen-
ze delle stesse su altri, e stia-
mo sviluppando le nostre doti
interiori con più passione.
Se si valuta questo scenario
attuale, vediamo che si sta
affermando sempre più
potentemente un pensiero
dirigista, per cui noi siamo
assoggettati ai diktat imposti
dall’alto.
Noi semplicioni, privati delle
fondamentali componenti
psico-affettivo-emozionali e
spirituali, come possiamo

sopravvivere?!
E soprattutto qual è il costo
non solo sanitario ma anche
sociale e umano del perdura-
re di queste misure?!
Cari amici lettori, il mio mes-
saggio allora è: a ciascuno la
libertà di definire ciò che è
normale per lui, dopo questa
esperienza così lacerante.
Rimaniamo liberi, Rimania-
mo autonomi, Rimaniamo
responsabili di noi e degli
altri con cui interagiamo,
Rimaniamo solidali e amore-
voli.

di Salvatore Lonoce

Quale futuro per Aprilia?!



“FATE LARGO AI
SOGNATORI”

Sulla Luna, per piacere,
non mandate un generale:
ne farebbe una caserma
con la tromba e il caporale.
Non mandateci un banchiere
sul satellite d’argento,
o lo mette in cassaforte
per mostrarlo a pagamento.
Non mandateci un ministro
col suo seguito di uscieri:
riempirebbe di scartoffie
i lunatici crateri.
Ha da essere un poeta
sulla Luna ad allunare:
con la testa nella Luna
lui da un pezzo ci sa stare...
A sognar i più bei sogni
è da un pezzo abituato:
sa sperare l’impossibile
anche quando è disperato.
Or che i sogni e le speranze
si fan veri come fiori,
sulla Luna e sulla Terra
fate largo ai sognatori!

Gianni Rodari

Come afferma A. De S.
Expery : “Tutti i grandi sono
stati bambini una volta. Ma
pochi di essi se ne ricorda-
no”.
Per questo motivo l’idea di

questo progetto si basa su
assunti teorici importanti e
presenti in letteratura e mira
a suscitare nel bambino due
aspetti emozionali importan-
ti: non solo lo stupore e la
meraviglia ma soprattutto la
gioia, senza la quale, a nostro
avviso, nessun apprendimen-
to sarebbe possibile. Per un
attimo immaginatevi bambi-
ni. State passeggiando nel
bosco. Attorno a voi, qualche
foglia accartocciata, il
muschio che affiora e si
arrampica nei rami all’om-
bra. I colori del bosco sono
caldi e rassicuranti.  Con voi
ci sono i vostri piccoli com-
pagni di scuola, qualche abi-
tante del bosco e le insegnan-
ti pronte a cogliere la bellez-
za di tanti occhi piccini incre-
duli.  D’un tratto, aldilà degli
alberi, scorgete una fanciulla.
Ha i capelli color indaco, la
pelle quasi bianca e le guance
rosa. Dietro di lei, gli uccelli-
ni cinguettano festosi. È pro-
prio lei: la Fata Turchina. Si
ferma. Si siede su un ramo e
con la sua piccola voce ci
chiede di Pinocchio. Il pro-
getto, nato dall’idea della
dott.ssa Cinzia De Angelis e
il Direttore artistico Piero
Zinna che ne ha curato nei
minimi dettagli la realizza-
zione, ha come intento quello
di restituire ai bambini di
ogni età, la magia di una
fiaba vivente, interattiva,
partecipata. Immersi nella
natura, dentro una cornice di
prepotente bellezza, tra le

voci festanti dei
bambini, abbiamo
realizzato un
e v e n t o - p i l o t a
pronto a essere
riproposto ai bam-
bini e alle fami-
glie.  A collabora-
re alla realizzazio-
ne del progetto
grande interesse è
stato mostrato dal
R e s p o n s a b i l e
dell’Ufficio Tec-
nico dell’Ente
Parco Nazionale
del Circeo il dott.
GIANNI NETTO
il quale ha scorto
in questo progetto un’im-
pronta artistica ed educativa
rilevante.  Ringraziamo Ilaria
Calisi eccellente cantante di
Sabaudia che ha vestito gli
abiti di Turchina e accanto a
lei il Maestro Stefano Azzoli-
na formidabile violinista che
collabora con grandi nomi
del panorama della musica
Italiana, tutto lo staff di Art
Maison Accademy, le docenti
della Scuola dell’Infanzia
Duca D’Aosta di Sabaudia,
le famiglie e i nostri bambini,
senza i quali nulla sarebbe
stato possibile..

Come ha pronunciato il
nostro Francesco di sei
anni, dopo aver partecipato
al nostro Pinocchio: “E
adesso andiamo in un’altra
favola? “… si, Francesco …
andremo presto in un’altra
favola.
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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

C’era Una Volta Una Favola Nel Bosco
“E adesso andiamo in un’altra favola?” 

Francesco 6 anni 

Ascolta la radio anche dal tuo
Smartphone/Tablet. Scarica l’App. gratuita
Radio Lazio Sud su Google Play oppure su

App. Store

www.radiolaziosud.it
Direttore Bruno Jorillo
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Care  lettrici, cari lettori,
sarà capitato anche a voi di vedere
in giro per le città  dei ricami che
abbracciano ringhiere, cornicioni,
alberi e altri oggetti del paesaggio
urbano.  Esiste un vero e proprio
movimento artistico dedito a que-
sta particolare forma d’espressio-
ne, che è conosciuto con nomi
diversi come guerrilla knitting,
urban knitting, graffiti knitting o il
più utilizzato  yarn bombing, ma
che deve la sua fama a due sole
cose: filo e uncinetto. Come spes-
so accade per movimenti sponta-
nei e popolari come questo è vera-
mente difficile trovare uno “star-
ting point” o una persona a cui si
possa dare il merito di aver dato
vita a questa pratica. Tuttavia,
come in altri casi, si può identifi-
care qualcuno che più di altri ha
saputo incarnare lo spirito della
corrente artistica, anche per il solo
fatto di averla accompagnata dal

momento della sua nascita  alla
fase di sviluppo culturale, prima
della ribalta mondiale. L’ ideatrice
dello yarn bombing è la giovane
donna del Texas Magda Sayeg,
che grazie a più di 10 anni di rica-
mi, è oggi  riconosciuta come arti-
sta a livello internazionale. Magda
Sayeg si avvicina al mondo del
cucito per hobby e per amore
intorno ai 16 anni, cucendo piccoli
lavoretti per il ragazzo del tempo,
e frequentando corsi in cui cono-
sce persone con cui coltivare la
propria passione. Questo gruppo
di amici comincia a giocare con
lo  yarn bombing, e i suoi  inter-
venti di riqualificazione “a
maglia” iniziano a diffondersi
prima in giro per la città di Hou-
ston, e poi in tutte le principali
metropoli americane.  L’approccio
e la struttura di questi interventi
sono quelli tipici della street art:
l’utilizzo di un  item di base (la
lana, il cotone) decontestualizzato
e ricollocato, con una dinamica
sempre identica, nel tessuto citta-
dino con una finalità sociale ed
artistica. Quando Magda inizia ad
eseguire i primi attacchi di yarn
bombing, questa tecnica ancora
non ha un nome preciso, né l’am-
bizione di diventare una pratica
diffusa a livello globale: le prime
opere hanno un sapore naif ed
eclettico, e sono ancora molto lon-
tane  dalle installazioni artistiche
realizzate successivamente. I
primi oggetti cittadini a essere
ricamati sono segnali stradali, par-

chimetri e cabine del telefono, e in
poco tempo grazie anche all’entu-
siasmo di Magda, questa pratica si
tramuta in un vero e proprio movi-
mento artistico:  Knitta Please, un
collettivo nato con la missione di
rendere la street
art more warm&fuzzy (più calda e
pelosa, come la lana). Al contrario
dell’azione improvvisa e impreve-
dibile di molti street artist, gli
interventi di  Knitta Please  sono
pensati però come degli appunta-
menti fissi: le installazioni avven-
gono rigorosamente il venerdì
notte o la domenica mattina, e
vicino ad ogni opera viene lasciato
un biglietto con la scritta “Knitta
Please” o “Whaddup Knitta?”.
Lo stesso anno della fondazione
del movimento cominciano anche
le prime attività fuori dal Texas, a
New York, Seattle, e lentamente in
tutte le più importanti città degli
Stati Uniti. Questo progetto vede
una fine prematura nel
2007, ma i semi creativi
piantati da Knitta Plea-
se  sbocciano veloce-
mente: in tutto il mondo
iniziano a sorgere opere
spontanee di yarn bom-
bing, ed il lavoro
di Magda Sayeg diven-
ta qualcosa di ricono-
scibile e conosciuto. La
tecnica è diventata
ormai  di dominio pub-

blico a livello globale.
Sorgono centinaia di
iniziative e collettivi
che portano avanti l’in-
tuizione di Magda
Sayeg: dalle opere
d e l l ’ a r t i s t a
polacca  Agata Olek al
club di knitter YBLA di
Los Angeles, alle instal-
lazioni realizzate a
Soho dalla street
artist London Kaye. Un
successo planetario
imprevedibile, basato
però su una serie di fat-
tori vincenti: una tecni-
ca innovativa che sfrut-
ta un oggetto di uso
comune (quindi con un
approccio democrati-
co), i valori intrinseca-
mente positivi che ogni
installazione porta con
sé (dici lana e pensi
al  calore, con rimando
metaforico al calore
umano, all’amicizia,
all’amore, etc), l’impat-
to visivo, colorato ed
energetico, che questi
attacchi d’arte hanno
sul contesto cittadino,
la non invasività del
mezzo (si tratta pur
sempre di installazioni
temporanee che non
imbrattano). È facile
capire quindi perché
interventi di yarn bom-
bing siano stati pensati

anche a supporto di pratiche di
promozione della solidarietà.
Anche ad Aprilia, grazie al gruppo
Donne Fuori Tempo, è arrivata la
creatività dello yarn bombing, che
aderisce alla Rete nazionale
Gomitolo Rosa. 
<< Il Gruppo è attivissimo e ha
realizzato molte iniziative per aiu-
tare la ricerca sui tumori in Italia,
campagne nazionali di sensibiliz-
zazione contro la violenza sulle
donne, il laboratorio apriliano
Nastro Viola per la lotta contro il
tumore al pancreas insieme alla
cooperativa Jolly Italia, il labora-
torio apriliano presso la Scuola
Montarelli per la Giornata degli
Alberi, ed a Roma presso la Casa
delle Donne sotto sfratto con
Lucia Siesta. Un nuovo laborato-
rio di fili colorati è stato realizzato
oggi presso i locali della Associa-
zione CSI Dialogo Aps in  Via
Cattaneo nr 4, e le opere realizzate

sono oggi visi-
bili presso l’a-
rea esterna del
giardino senso-
riale ideato dal
Gruppo Giova-
ni della Asso-
ciazione.  La
rete della ragna-
tela – come
afferma la refe-
rente del Grup-
po  Gaetana D’
Aniello rappresenta bene il nostro
gruppo! Tessere fili di lana come
connessioni che uniscono e
sostengono in caso di cadute e dif-
ficoltà della vita  quotidiana! 
Presso l’ Ex Mattatoio, tra intrecci
di lana colorata sono esposte
installazioni artistiche dedicate
alla pace, alla solidarietà e al dia-
logo, con un messaggio  di speran-
za e fiducia ritrovata rivolto alla
comunità apriliana ed alle associa-

zioni che ci ospitano, dopo un
periodo complicato e triste come
quello appena passato, a causa
della pandemia sanitaria>>. 
Per informazioni sulla nuova edi-
zione del  Laboratorio creativo,
potete rivolgervi direttamente al
Gruppo Donne Fuori Tempo di
Aprilia oppure al Centro sociale
Integrato Csi Dialogo aps. 
Vi Aspettiamo da settembre, dopo
la pausa estiva, per conoscere e
conoscersi!

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

AD APRILIA È ARRIVATA LA STREET ART CON LO YARN
BOMBING, GRAZIE AL GRUPPO DONNE FUORI TEMPO.

VI PRESENTO L’ ARTE DEGLI INTRECCI URBANI

A PRANZO E A CENA AMPIO
SPAZIO ALL’APERTO
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Esce il romanzo dal titolo “Nome Nero” Autore Massimo Colonna
di Antonella Bonaffini

Si intitola “Nome Nero” il
nuovo romanzo di Massimo
Colonna, giornalista e scrittore
umbro che torna al pubblico
dopo il successo del suo
romanzo d’esordio “Il sogno
finisce all’improvviso”
(Letteratura Alternativa
Edizioni), nel 2018 selezionato
per la Fiera internazionale del
libro di Francoforte e
protagonista al Salone del
Libro di Torino. 
Con “Nome Nero”, pubblicato
sul circuito Amazon e già
disponibile sia in formato
cartaceo che digitale, Colonna

si rilancia nell’ambito del
surreale e racconta la storia di
una famiglia che denuncia di
essere stata rapita dagli alieni.
Il lavoro di analisi di due agenti
specializzati in casi di
abduction, attraverso sedute di
ipnosi regressiva, fa emergere
un passato familiare cupo e la
presenza di uno misterioso
essere. Sullo sfondo, ipnotiche
teorie sul significato della vita
raccontate da diversi
senzatetto.   
In “Nome Nero” Colonna
sfrutta a pieno il potenziale
immaginifico del surreale,
trascinando il lettore in mondi
che solo in apparenza non

esistono. Per farlo, l’autore
prende per mano il lettore
attraverso una narrazione non
lineare, divenuta ormai il suo
marchio di fabbrica: il testo
infatti, accanto a una linea
narrativa “classica”, sfrutta a
pieno l’utilizzo di altri elementi
narrativi, come misteriosi
scritti postumi, storie basate su
destrutturazione e
condensazione psicologica, tesi
di laurea mai pubblicate, teorie
a metà tra realtà e irrealtà. 
Ne esce un romanzo
multistrato, poliedrico,
frammentato, che punta ad
accompagnare il lettore in
un’esperienza di lettura
immersiva, che parla a ognuno
di noi.   
“Il nostro cervello - racconta
l’autore - è già predisposto ad
affrontare narrazioni non
lineari, perché lo fa di continuo,
tutti i giorni. La scrittura non
lineare punta a rappresentare

storie attraverso una struttura
narrativa complessa, come
complessa è la narrazione della
propria realtà che ognuno di noi
fa a se stesso. L’idea è di
riproporre questi stessi
procedimenti di
autorappresentazione, basati
sui meccanismi psicologici
della condensazione e della
destrutturazione. L’obiettivo è
creare una piattaforma di
significati su cui poi il lettore
potrà posare la propria
esperienza di vita. Le
narrazioni tradizionali puntano
a creare una zona di comfort
intorno al lettore, in modo che
possa immedesimarsi il più
possibile con personaggi e
contesto. La scrittura non
lineare non seduce il lettore
dicendo: “Ehi, ascoltami, io
sono come te e voglio portarti
in un posto dove tu vuoi
andare”; ma piuttosto lo incalza
chiedendo: “Ehi, io vado in un

posto che tu non conosci, vieni
con me?”.
In contemporanea all’uscita del
libro, l’autore lancia anche il
nuovo sito internet
(massimocolonna.it) e gli
account ufficiali Facebook e
Instagram, in collaborazione
con l’agenzia letteraria
Emmebuzz Servizi Editoriali e
l’associazione culturale “La
Penna Rossa”. Da oggi online
anche la web community
“Scrivere il surreale” (a cui è
possibile iscriversi
gratuitamente dal sito ufficiale)
per poter partecipare alle
attività dell’agenzia letteraria
insieme all’autore, tra cui
anche i corsi di scrittura
creativa basati sulla scrittura
non lineare. Per info:
info@massimocolonna.it. Da
parte mia e della Redazione del
Giornale del Lazio, in bocca al
lupo all’autore e collega per
questa nuova avventura!
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POLITICHE GIOVANILI, ZINGARETTI:
CON BANDO VITAMINA G OLTRE 2,3 MLN

DI EURO PER 100  GIOVANI PROPOSTE
UNDER 35

Pubblicata la graduatoria sul sito di Regione Lazio: 100 
progetti under 35 vincitori con premio a fondo perduto di
25mila euro ciascuno

“La Regione Lazio riparte dai giovani con Vitamina G, una grande scommessa per
la nuova generazione che avrà a disposizione maggiori opportunità, servizi e spazi
per realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica. Una sorta di
cura energetica e ricostituente per far ripartire tutta la Regione, che ha coinvolto
oltre 1.000 giovani del nostro territorio e che li vedrà protagonisti dal punto di

vista economico, culturale e sociale del nostro territorio. La Regione Lazio finora
ha sempre investito nelle politiche giovanili e nel futuro dei nostri ragazzi e grazie
a questo progetto raggiungiamo l’obiettivo di valorizzare proprio i loro talenti e le
loro idee”.
Con queste parole il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia i
100 progetti vincitori di Vitamina G, il bando che dà energia alle idee degli
under35, con un contributo di oltre 2,3 milioni di euro destinati a iniziative,
modelli e proposte. La graduatoria viene pubblicata sul sito della Regione Lazio.
Nello specifico si tratta di 100 progetti under35 premiati ciascuno con circa 25mila
euro a fondo perduto. Le 100 idee vincitrici saranno supportate da Tutor che segui-
ranno sul territorio tutti i progetti e Vitamina G diventerà anche un hub fisico a Via
Ostilia, 36 (Roma, Colosseo), un coworking dedicato alle ragazze e ai ragazzi per
lavorare, incontrarsi, fare rete.
Il bando ha avuto un successo straordinario di partecipazione, con oltre 1.360 pro-
getti presentati, di cui 1.029 ammessi alla valutazione, 64 finanziati, che divente-
ranno nelle prossime settimane – grazie ad un ulteriore impegno economico che
sarà varato dalla Giunta Regionale - 100 distribuiti su tutto il territorio della
Regione Lazio: 72 a Roma, 5 a Viterbo, 6 a Rieti, 10 a Frosinone e 7 a Latina, con
il coinvolgimento diretto di 1.000 giovani laziali e con un impatto su oltre 10 mila
persone interessate nelle attività progettuali. Sono progetti nel campo dell’impren-
ditoria, dell’associazionismo, della creatività, dell’arte, della formazione, dell’am-
biente, delle energie rinnovabili, dei servizi e delle attività per i più fragili: una
cura a base di intraprendenza che fa ripartire tutta la Regione, dalla Capitale ai
grandi centri, fino ai piccoli comuni.
La Regione Lazio, con il bando Vitamina G, apre una nuova stagione di parteci-
pazione, triplicando la somma di partenza a disposizione, arrivando così a investi-
re un totale di circa 2.300.000 euro. Per comprendere lo sforzo finanziario della
Regione basti pensare che l’investimento complessivo sul bando è superiore alla
somma di tre anni di trasferimenti statali del Fondo Nazionale Politiche Giovanili
al Lazio.
“Nel Lazio c’è un fermento giovanile immenso che vuole partecipare alla ricostru-
zione del paese. Migliaia di ragazze e ragazzi hanno tirato fuori le loro idee
migliori per i loro territori, scrivendo progetti e confrontandosi con un bando pub-
blico che nel Lazio non c’era mai stato. Con VitaminaG c’è una Regione che è al
fianco delle nuove generazioni e scommette sul loro protagonismo e sulle loro idee
per cambiare la comunità e creare nuovi modelli di sviluppo”, conclude Lorenzo

Sciarretta, Delegato alle Politiche Giovanili del Presidente della Regione Lazio. 
VitaminaG è realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle
Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostengo della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.
Più info su www.regione.lazio.it/vitaminag

RIFIUTI: ZINGARETTI, ORA 60 GIORNI
PER TROVARE SOLUZIONE

Approvata la Delibera di Giunta sul Ciclo dei Rifiuti.

“La delibera approvata in Giunta è conseguente alla sentenza del Tar, e ne recepi-
sce il dispositivo. Ora abbiamo 60 giorni di tempo per trovare una soluzione con-
divisa sui punti che anche il Tar reputa oggettivi come la mancanza “di un piano
impiantistico, anche alla luce del Piano di Gestione della Regione Lazio, volto a
garantire l’autosufficienza nel trattamento, trasferenza e smaltimento dei rifiuti del
Sub-Ato di Roma Capitale”.
L’obiettivo primario della Regione Lazio è sempre stato e resta quello di aiutare
Roma. Vogliamo Roma pulita ed evitare il rischio che le strade della Capitale siano
invase dai rifiuti. Noi, per senso di responsabilità, questo rischio non lo possiamo
ignorare. La delibera approvata oggi in Giunta quindi non ha come obiettivo di
arrivare ad ogni costo al commissariamento di Roma Capitale, ma è un nuovo ten-
tativo per individuare entro 60 giorni, sinergicamente con gli altri enti locali ed il
Governo, le soluzioni adeguate a sventare l’emergenza rifiuti nella città. Mi augu-
ro che lo stesso senso di responsabilità che sta mostrando la Regione, abbia un
riscontro con atti concreti anche nella volontà degli altri enti locali di risolvere
finalmente questo problema”.

SALDI: LAZIO AL VIA IL 3 LUGLIO, OK A
VENDITE PROMOZIONALI 

NEI 30 GIORNI PRIMA

La Giunta regionale ha approvato in prima lettura la delibera che fissa la data del-
l'inizio dei saldi estivi nel Lazio a sabato 3 luglio. La scelta della data è maturata
a seguito degli orientamenti prevalenti emersi in Conferenza delle Regioni e sulla

base del confronto avuto nei giorni scorsi con le associazioni di categoria degli
operatori commerciali.
Confermata anche la possibilità di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni
precedenti la data fissata di inizio saldi. La deroga al divieto di praticare ribassi di
prezzo nei 30 giorni precedenti, è dovuta alla modifica al Testo Unico del Com-
mercio (Tuc) approvata all'unanimità dal Consiglio regionale il 27 maggio dello
scorso anno, per assicurare al settore del commercio del Lazio misure utili alla
ripresa delle attività economiche e alla ripartenza del settore. Su questa delibera,
come prevede lo stesso Tuc, dovrà esprimersi la Commissione XI (Sviluppo eco-
nomico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei
consumatori, ricerca e innovazione), prima della definitiva approvazione in Giunta
regionale.
“Mi auguro che l'avvio da sabato 3 luglio dei saldi estivi 2021 e la nostra scelta di
consentire lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei 30 giorni che pre-
cedono la data di inizio saldi, possano contribuire a dare ossigeno alle attività com-
merciali del nostro territorio e a sostenere la ripartenza dei consumi dopo questi
lunghi mesi di sofferenza”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo
Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start Up e Innovazio-
ne, Paolo Orneli.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo



ABBANDONO RIFIUTI, FIOCCANO LE MULTE 
Prosegue l’attività di monitoraggio del territorio e contrasto all’abbandono dei rifiuti. Grazie al siste-
ma di videosorveglianza che vigila su punti strategici del territorio pometino sono stati individuati e
sanzionati 150 abbandoni nel 2020 e già 67 nei primi 4 mesi del 2021. Un’attività quotidiana che mira
a individuare chi ancora oggi abbandona sacchi di rifiuti in strada. In effetti da qualche tempo a questa
parte il servizio di raccolta porta a porta risulta essere puntuale ed efficiente, le isole ecologiche di
Pomezia e Torvaianica operano a pieno ritmo, sul litorale ci sono le ecostazioni per i proprietari di
seconde case, è possibile prenotare il ritiro ingombranti a domicilio: è inaccettabile che ci siano anco-
ra persone che utilizzano le strade come cassonetti..
CENTO CANDELINE PER OFELIA DOMINICI
Ofelia Dominici, classe 1921, a Pomezia dal 2010, ha
spento le sue prime 100 candeline. Trasteverina doc, si è
sposata durante la seconda guerra mondiale, ha cresciuto
3 figlie lavorando senza sosta. Un personaggio, nella sua
semplicità, illustre tantè che il Sindaco Adriano Zuccalà
l’ha voluta conoscere di persona. “E’ stato un onore
incontrare Ofelia – commenta il Sindaco Zuccalà – Una
donna forte che ha attraversato cent’anni di storia contri-
buendo con il suo lavoro e la sua cura a risollevare il
nostro Paese dopo il secondo conflitto mondiale e a tra-
sformarlo per le nuove generazioni di donne e uomini
venuti dopo. A Ofelia e alla sua famiglia va tutto l’affetto
dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza”.
I CERTIFICATI ANAGRAFICI? LE RILASCIA
LA TABACCHERIA!

Per ottenere un certificato non ci si dovrà più necessaria-
mente recare all’Ufficio Anagrafe e fare la fila. Adesso
tutto è diventato più comodo grazie ad un innovativo ser-
vizio che è partito lo scorso martedì 25 maggio. In pratica,
grazie a questo servizio, basterà andare in una tabaccheria
e di lì a poco uscire con il proprio certificato in mano.
Questo è possibile grazie ad una convenzione stipulata tra
il Comune e la Federazione Italiana Tabaccai. L’elenco
delle tabaccherie aderenti e dei certificati richiedibili si
può consultare su : www.comune .pomezia.rm.it/anagrafe_tabaccherie - Per ogni operazione di rila-
scio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa.
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POMEZIA
Interventi in vista e in itinere in via Naro e Torvaianica

Viabilità, lavori di miglioria lungo le strade
La viabilità è sempre un tasto
dolente per Pomezia. Negli anni
si sono sì fatte molte opere pub-
bliche per migliorarla, tuttavia si
sono avute delle pecche per il
mantenimento delle arterie via-
rie, alcune ai giorni d’oggi
alquanto sconnesse e non in
grado di sopportare il traffico
veicolare, spesso composto da
mezzi pesanti.
Si stanno pianificando ed
avviando alcuni cantieri, ma
spesso a frenare è una mancanza
di liquidità per le casse comuna-
li. Comunque sia ci sono delle
interessanti novità all’orizzonte.
Via Naro, arrivati i finanzia-
menti
È notizia recentissima che una
serie d’interventi si potranno
finalmente attuare nell’area
industriale di via Naro grazie a
dei corposi finanziamenti per un
radicale intervento di riqualifi-

cazione della viabilità stradale e
pedonale. Il Comune di Pome-
zia, infatti, aveva partecipato ad
un bando regionale ed è riuscito
ad ottenere un finanziamento di
ben 400mila euro per la realizza-

zione di opere di urbanizzazione
primaria, all’interno o al servizio
di aree destinate ad insediamenti
artigianali e/o industriali.
Il progetto prevede la realizza-
zione di marciapiedi, l’adegua-
mento e la messa in sicurezza

degli incroci, la manutenzione e
riqualificazione della rete di rac-
colta delle acque meteoriche, il
ripristino e nuova realizzazione
di segnaletica verticale e oriz-
zontale, la predisposizione di

una ricarica per veicoli elettrici e
il rifacimento della pavimenta-
zione stradale dei tratti più
malandati. Di certo una buona
notizia, vista l’importanza di via
Naro che, come ha ricordato
l’Assessore Giuseppe Raspa,

rappresenta un’arteria strategica
del comparto industriale di
Pomezia. Con questo intervento
si procederà alla messa in sicu-
rezza degli incroci, al rifacimen-
to della pavimentazione stradale
e della segnaletica verticale e
orizzontale mettendo in sicurez-
za i tanti cittadini che ogni gior-
no vi transitano.
Non si pensa solo alle macchine,
visto che verranno eliminate
anche le barriere architettoniche
in modo che anche chi ha dei
problemi di mobilità possa cam-
minare su marciapiedi senza
ostacoli né disconnessi. Il pro-
getto di riqualificazione di via
Naro prevede, inoltre, la riquali-
ficazione del sistema di raccolta
delle acque meteoriche, il che è
importante visto che spesso in
zona si verificano frequenti alla-

gamenti in occasione di nubifra-
gi.
Torvaianica, messa in sicurez-
za del litorale
Come su queste pagine è stato
recentemente ricordato, anche
sul litorale di Pomezia fervono i
lavori per affrontare nei migliori
dei modi l’ormai imminente sta-
gione estiva. Anche qui la viabi-
lità e i problemi annessi - non
ultimo quello della sosta selvag-
gia - sono una questione da sem-
pre spinosa. La fascia costiera
durante i mesi invernali tutto
sommato è avvolta dalla tran-
quillità per il minimo numero di
residenti, ma con la bella stagio-
ne la situazione muta in caos per
mancanza di aree parcheggio
adeguate alla massa. Vita dura
anche per i pedoni.
Tuttavia, la situazione quest’an-
no dovrebbe essere migliore,
visto che sono in via di ultima-
zione gli interventi di messa in
sicurezza del litorale di Torvaia-
nica proprio in vista dell’avvio
della stagione balneare. Il pro-
getto prevede il rifacimento dei
marciapiedi, della segnaletica
orizzontale e degli attraversa-
menti pedonali, l’installazione
di parapedoni per la sicurezza

stradale con l’obiettivo di valo-
rizzare la fruibilità del litorale.
“Abbiamo individuato una
prima serie di punti strategici
dove installare paletti parapedo-
nali, a tutela di pedoni e ciclisti –
hanno spiegato gli Assessori
Federica Castagnacci e Giusep-
pe Raspa – Un intervento impor-
tante per la sicurezza stradale
del litorale di Torvaianica, che
durante la stagione estiva vede
un incremento considerevole di
cittadini. Per salvaguardare gli
utenti abbiamo inoltre realizzato
attraversamenti pedonali bianchi
su sfondo rosso in modo da evi-
denziare anche cromaticamente i
punti dove prestare più attenzio-
ne”.
I lavori, sono ormai in corso di
ultimazione e, ha spigato il Sin-
daco Adriano Zuccalà, si inseri-
scono in un più ampio progetto
di riqualificazione e messa in
sicurezza che si sta portando
avanti sul territorio pometino.
Ma non è tutto: il Comune ha già
chiesto un finanziamento regio-
nale per terminare il marciapie-
de fino al confine con Ardea.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Occupazione del suolo
pubblico, gratis fino a

dicembre
Seppure la situazione Covid a Pomezia sta registrando
giorno dopo giorno dei miglioramenti, tuttavia non si può
abbassare la guardia. E in tal senso vanno anche i provve-
dimenti governativi in base ai quali i ristoranti e bar devo-
no servire i clienti in aree all’aperto. Questo vuol dire col-
locare tavolini e sedie su un suolo esterno al locale. Tut-
tavia farlo richiede il pagamento di una tassa comunale
per l’occupazione del suolo pubblico, un balzello che
peserebbe non poco sulle entrate ridotte al lumicino ad
oltre un anno e mezzo. Il Comune ha così deciso di pro-
rogare i termini relativi all’occupazione di suolo pubblico
gratuita a sostegno delle attività commerciali duramente
colpite dall’emergenza Coronavirus. Come già deliberato
lo scorso anno, il provvedimento – in ottemperanza del
Decreto legge 22 marzo 2021 – prevede di concedere l’u-
tilizzo di tutte le aree disponibili in corrispondenza/pros-
simità dei locali delle attività di pubblico esercizio, o altre
aree disponibili, compresi i parcheggi, al fine di destinar-
le alle occupazioni con tavolini, sedie, dehors e arredi
mobili in genere. L’occupazione di suolo pubblico sarà
gratuita fino al 31 dicembre 2021. Anche per quest’anno
la procedura sarà semplificata: basterà inviare una comu-
nicazione all’Ufficio preposto. 
Come è cosa risaputa, il Comune pometino si è di un
nuovo Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico
con gazebi, dehors e arredo mobile, stagionale e perma-
nente, che contiene indicazioni chiare su come occupare
il suolo pubblico con arredi di vario genere facilitando
l’esercente intenzionato ad ampliare la superficie della
propria attività in area pubblica. Si invitano tutti gli inte-
ressati a consultare il provvedimento sul sito istituzionale
nella sezione Attività Produttive – Regolamenti.

Fosca Colli

CRONACHE POMETINE (a cura di Fosca Colli)
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ANZIO - NETTUNO
PERCORSI, VISITE GUIDATE E TANTO ALTRO: NASCE L’APP 
“VISIT NETTUNO” DISPONIBILE SU APP STORE E PLAY STORE

E’ stata presentata presso la
Corte del Forte Sangallo di
Nettuno l’App “Visit Nettuno”
a cura dell’Associazione
Gemellaggi Nettuno, realizza-
ta con il patrocinio del Comu-
ne di Nettuno. L’Applicazione
è disponibile gratuitamente sia
su App Store: 
https://apps.apple.com/it/app/v
isit-nettuno/id1564055677 che
su Play Store https://play.goo-
gle.com/store/apps/details...
permette di accedere a nume-
rose funzionalità fruibili in
cinque lingue (Italiano, Ingle-
se, Francese, Spagnolo e Tede-
sco). Con questa App è possi-
bile approfondire la storia di
Nettuno e dei suoi monumenti
e punti di interesse, consultare
percorsi guidati, prenotare una
visita guidata e anche scegliere
alberghi, ristoranti e negozi del
territorio. 
A presentare l’App Visit Lazio
il presidente dell’Associazione
Gemellaggi Franco Cirilli,
Giorgio Pagliuca sempre
dell’Associazione Gemellaggi,
il Sindaco Alessandro Coppola
e il Vicesindaco con delega al
Turismo e Gemellaggi Ales-
sandro Mauro.
“Voglio ringraziare l’associa-
zione gemellaggi per questa
importante iniziativa che ha
ottenuto il patrocinio del
comune di Nettuno – ha detto
il Sindaco Alessandro Coppola
- Quest’app permetterà a citta-
dini e turisti di avere un imme-
diato accesso a tutte le infor-
mazioni utili inerenti al nostro
territorio e ad una serie di ser-
vizi che accompagneranno chi

viene a visitare la nostra città
di conoscere al meglio e nei
suoi molteplici aspetti. Questa
nuova app, il potenziamento
della rete wifi del Forte San-
gallo e anche il Virtual Tour
portano Nettuno a competere a
livello digitale con le altre città
turistiche del territorio e rita-
gliandosi un ruolo sempre più
centrale nel panorama turistico
regionale. Sono felice di que-
sta collaborazione tra il Comu-
ne e l’Associazionismo locale
che permette la creazione di
iniziative e una implementa-

zione dei servizi a beneficio
della collettività, del settore
turistico – ricettivo e anche
dell’immagine della Città di
Nettuno”.
“L’Amministrazione Comuna-
le – dichiara il Vicesindaco
Alessandro Mauro - deve esse-
re punto di riferimento per le
associazioni e per la città e si
deve confrontare quotidiana-
mente con le associazioni che
rappresentano l’anima del

nostro paese. Il Comune da
solo non c’è la può fare e da
quando ci siamo insediati il
nostro obiettivo è stato proprio
quello coinvolgere le associa-
zioni del territorio per progetti
e servizi da fornire a favore
della collettività . Abbiamo
scelto convintamente di patro-
cinare questa app che punta al
coinvolgimento dell’intera
città e delle realtà che la vivo-
no e che vi lavorano. Dietro
questo progetto ci sono stante
figure che rappresentano la
nostra città e che hanno fatto

tanto per essa adoperandosi
per il bene di Nettuno sacrifi-
cando anche la vita privata.
Cerchiamo di fare squadra e
creare un’unione di intenti per
sviluppare altri progetti impor-
tanti e positivi per Nettuno per
farla crescere ancora di più
sotto il profilo turistico, cultu-
rale ed economico”.
“Ringrazio il sindaco Alessan-
dro Coppola e l’Assessore
Alessandro Mauro per aver

creduto a questa iniziativa con-
cedendoci il patrocinio del
Comune – le parole del presi-
dente dell’associazione
Gemellaggi Franco Cirilli -
Abbiamo pensato di fare qual-
cosa che potesse essere uno
strumento di promozione cul-
turale del territorio e nello
stesso tempo un veicolo per
stimolare la curiosità ai cittadi-
ni Italiani ed Europei in modo
di farli venire a conoscere la
storia e la cultura di Nettuno,
ma anche possibilmente, un
volano per le attività commer-
ciali del paese.
Noi crediamo che le attività
legate al turismo culturale pos-
sano portare nella nostra città
un flusso turistico continuo
tutto l’anno e non solo legato
al periodo estivo. Quindi un
beneficio per l’economia citta-
dina per 365 giorni l’anno.
Perché più persone visitano
Nettuno, in vari momenti
dell’anno, più tutte le attività

commerciali ne beneficiano.
Questo strumento non vuole
essere in competizione o sosti-
tutivo di altre iniziative rivolte
al territorio, ma vuole essere
un’arma in più. Noi crediamo
fortemente a questa iniziativa e
alla collaborazione di tutti. .
Dobbiamo lasciare da parte
pregiudizi e rivalità, per creare
una mentalità che accolga il
turista nel migliore dei modi,
dobbiamo avere una mentalità
che veda il turista come risorsa
da conservare”.
Hanno prestato il loro volto e
la loro immagine numerose
personaggi noti di Nettuno
come il duo comico “I Carta
Bianca”, lo chef Max Mariola
e il vicecampione olimpico di
Pechino 2008 nel tiro a volo,
specialità Double Trap, prota-
gonista anche di un video pro-
mozionale che è possibile
vedere al seguente link.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mRIy062J0V8

ASSEMBLEA 
ANNUALE SOCI

PRO LOCO ANZIO
Il Consiglio Direttivo della Pro Loco
“Città di Anzio”, comunica che Domeni-
ca 6 Giugno alle ore 10.00 in Anzio c/o
Sala S. Francesco primo piano – Parroc-
chia Ss. Pio e Antonio – Vicolo dell’Arte,
si terrà l’Assemblea Generale dei Soci
iscritti alla Pro Loco “Città di Anzio” per
discutere e deliberare il seguente Ordine
del Giorno:
- Relazione del Presidente anno 2020.
- Rendiconto consuntivo anno 2020 e
relazione del Presidente del Collegio
Revisori dei Conti.
- Adeguamento statuto-Riforma del III
settore. 
- Tesseramento 2021.
- Varie ed eventuali.
Data l’importanza degli argomenti all’or-
dine del giorno si raccomanda vivamente
la presenza e la puntualità.

POSSONO VOTARE SOLAMENTE I
SOCI IN REGOLA CON IL TESSE-
RAMENTO PER L’ANNO 2021, SI
PREGA VIVAMENTE, PER COLO-
RO CHE NON L’AVESSERO GIA’
FATTO, DI PASSARE IN SEDE PER
L’ISCRIZIONE

Il Consiglio Direttivo

In fase di ultimazione il nuovo Belvedere sul mare di
Anzio, alle porte del centro cittadino

Si è svolto il sopralluogo
del Vicesindaco di Anzio
con delega ai lavori pubbli-
ci, Danilo Fontana, presso
il cantiere del nuovo belve-
dere sul mare, lungo la lito-
ranea Ardeatina, nelle
immediate vicinanze di Via
Fanciulla d’Anzio e del
Parco Archeologico della

Villa di Nerone. Il Vicesin-
daco Fontana, insieme ai
tecnici comunali ed all’uf-
ficio comunicazione del-
l’Ente, dopo aver fatto il
punto circa lo stato dei
lavori dell’importante
opera pubblica, si è soffer-
mato sull’importanza di
evidenziare, ad opera ulti-

mata, l’antico rapporto tra
la Città e l’Italcable, socie-
tà concessionaria dello
Stato italiano per i servizi
internazionali di telecomu-
nicazione telegrafo, telex
<https://it.wikipedia.org/wi
ki/Telex>  e dati
<https://it.wikipedia.org/wi
ki/Dati> ) da e per l’Italia,

che ad Anzio, dal lontano
1925, aveva una sede ope-
rativa, con l’edificio princi-
pale oggi inglobato all’in-
terno del Centro Trasmis-
sioni dell’Esercito.
“Come avevo anticipato
nei mesi scorsi, - afferma il
Vicesindaco, Danilo Fonta-
na - nell’area del novo bel-

vedere sul mare, che sarà
ultimato prima dell’inizio
della stagione estiva, sarà
mantenuta una parte del-
l’antico muro perimetrale,
realizzato negli anni venti
dall’Italcable,  con il posi-
zionamento di una targa
esplicativa, che meglio si è
mantenuta nel corso del
secolo. Una parte del bel-
vedere è già fruibile ai cit-
tadini, con posti auto
attrezzati e con la possibili-
tà di godere dei meravi-
gliosi tramonti della nostra
Anzio”.
Insieme al nuovo belvedere
sul mare, il progetto  preve-
de la realizzazione di un
percorso pedonale, della
pista ciclabile, di un’area

fitness attrezzata a cielo
aperto, insieme all’arredo
urbano, all’illuminazione
artistica, al parcheggio per i
veicoli, alle colonnine per
la ricarica dei veicoli elet-
trici e con la piantumazione
di essenze arboree. Si tratta
di un intervento importan-
te, pari a circa 1 milione e
mezzo di euro, realizzato
dall’Amministrazione De
Angelis, che completerà il
progetto di restyling inte-
grale del lungomare tra
Anzio e Lavinio, diventato
il luogo preferito dai citta-
dini per praticare l’attività
sportiva all’aperto e per le
salutari camminate con
vista sul mare di Anzio.
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CISTERNA Presentata la cinquina finalista della seconda edizione del Premio
Letterari. La finale si svolgerà il 9 settembre in presenza

La seconda edizione del
Premio letterario sportivo
Invictus entra nel vivo. Nella
mattinata del 27 maggio, presso
la Biblioteca Comunale Adriana
Marsella è stata annunciata la
cinquina dei titoli finalisti che si
contenderanno il Premio
Invictus dedicato ai libri di sport
usciti nel 2020. 
Ecco i 5 titoli finalisti in
rigoroso ordine alfabetico (di

autore):
- La cena degli dei di Marino
Bartoletti (Gallucci)
- Le canaglie di Angelo
Carotenuto (Sellerio)
- Con la testa e con il cuore di
Alberto Cova
(Sperling&Kupfer)
- Steffi Graf. Passione e
perfezione di Elena Marinelli
(66thand2nd)
- Donne in bicicletta di
Antonella Stelitano (Ediciclo)
Nei prossimi giorni sui canali
social del premio sarà possibile
conoscere meglio i titoli e gli
autori. Intanto dalla giuria
trapela un’opinione condivisa
attorno ai cinque selezionati: Si
tratta di una cinquina completa
che rappresenta pienamente il
mondo della scrittura sportiva
con autrici e autori di primo
piano che spaziano tra vari
sport e colgono pienamente il
senso del Premio, non
limitandosi a un semplice
racconto o a una cronaca di

gesta sportive ma, andando
oltre, ricercando cioè un
racconto sociale e di vita.
Durante la mattinata spazio
anche alla presentazione della
giuria d’onore con la presenza
del Presidente di giuria Davide
Tizzano (oro olimpico a Seoul
1988 e Atlanta 1996 e direttore
del Centro di Preparazione
Olimpica di Formia). Tra i nuovi
giurati troviamo l’ex

pallavolista Maurizia
Cacciatori e i giornalisti
Stefano Bizzotto e Massimo
Caputi. Un giurato “storico”
come Xavier Jacobelli,
direttore di Tutto Sport, è
intervenuto telefonicamente per
un saluto: sono un grande
appassionato di letteratura
sportiva, la ospito ogni sabato
sul mio giornale. Divulgare
storie sportive è
importantissimo. Sono felice ed
entusiasta di far parte di questa
preziosa iniziativa: Leggere,
leggere, leggere! 
Prima della conferenza stampa

momenti di grande commozione
per la consegna del Premio
Invictus nelle mani di Daniela
Morazzano. La moglie
dell’indimenticato Daniele
Nardi, vincitore con La via
perfetta (Einaudi) della prima
edizione, è stata premiata da
Enza Caporale commissario
straordinario della città di
Cisterna di Latina: “Avrei

preferito che oggi ci fosse qui lui
a ritirare questo premio, grazie
a tutti” - sono le uniche parole
che la signora Nardi,
visibilmente commossa, è
riuscita a pronunciare.

Al termine dell’evento sono
stati donati alla biblioteca i
libri finalisti dell’edizione 2021
e il vincitore dell’edizione
2020.
Appuntamento a Cisterna di
Latina giovedì 9 settembre
quando – finalmente in presenza
– verranno annunciati il
vincitore e le menzioni speciali.
Invictus prevede cinque premi
in denaro: 5.000 euro per il
primo classificato. 1.500 euro
per il secondo e il terzo e due
menzioni d’onore da 500 euro
per il quarto e il quinto
classificato. Si svolge in
collaborazione con Rai Radio1
Sport, Il Corriere dello Sport,
il Guerin Sportivo e Tutto
Sport e con il patrocinio del
Comune di Cisterna di Latina,
della Presidenza del Consiglio
Regionale del Lazio, della
Regione Piemonte e del
Comune di Torino. Il vincitore
sarà presente anche al Salone
del libro di Torino in occasione
di un evento che si svolgerà dal
14 al 18 ottobre e in cui verrà
presentata l’edizione 2022. 

Sensibilizzare gli studenti al
rispetto delle regole utilizzan-
do lo sport. S’è svolta a Peru-
gia l’ottava tappa di #Accen-
diamoilrispetto, il progetto
etico della Top Volley con il
supporto di AbbVie, il patroci-
nio della Polizia di Stato e la
presenza delle istituzioni.
Lotta al bullismo e al cyber-
bullismo, a cui si aggiunge la
tematica dell’inclusione delle
diversità: con gli studenti del-
l’istituto comprensivo Perugia
2 il dialogo è stato molto inte-
ressante e ha coinvolto Daniele
Sottile, palleggiatore della Top
Volley, e Alessandro Piccinelli,
libero della Sir Safety Perugia,
in questa ennesima tappa spe-
ciale fuori dalla regione Lazio
organizzata coinvolgendo
anche la società perugina di

Superlega rappresentata dal
direttore generale Bino Rizzu-
to.
«Ennesimo appuntamento
molto interessante, abbiamo
parlato di rispetto delle regole,
di inclusione delle diversità e
gli studenti hanno fatto moltis-
sime domande, segno che si
tratta di argomenti sensibili dei
quali bisogna sempre parlare e
soprattutto non bisogna mai
dare per scontato nulla» ha
chiarito Daniele Sottile al ter-
mine della chiacchierata. Il
dirigente scolastico Luca Arce-
se ha sottolineato l’importanza
di questi appuntamenti che si
inseriscono anche in un impor-
tante progetto che la scuola
porta avanti da tempo con il
supporto della professoressa
Lucia Parmegiani.

Clara Pastorelli, assessore allo
sport del Comune di Perugia, è
intervenuta sottolineando l’im-
portanza della sensibilizzazio-
ne nelle future generazioni in
un accorato dialogo diretto con

gli studenti. L’evento è stato
moderato da Giuseppe Baratta
(Top Volley) e ha visto l’inter-
vento anche dell’ispettore
superiore della Polizia di Stato
Francesca Gosti, della Questu-

ra di Perugia, che ha esposto
agli studenti gli strumenti a
disposizione delle forze del-
l’ordine per contrastare le
dinamiche in questione, soffer-
mandosi anche a dare risposte
e indicazioni alle numerosissi-
me domande degli alunni: lo
strumento dell’ammonimento
e la spiegazione della stanza
delle audizioni protette.
Nell’appuntamento di Perugia

è intervenuto anche Andrea
Montecalvo di AbbVie, azien-
da biofarmaceutica globale che
da sei anni è al fianco di Top
Volley nel progetto #Accen-
diamoilrispetto e da sempre
impegnata nel creare consape-
volezza su temi socialmente
rilevanti come la salute o, in
questo caso, il cyberbullismo e
il valore dell’inclusione.

Lotta al cyberbullismo e sensibilizzazione 
all’inclusione delle diversità

La tappa di Perugia di #Accendiamoilrispetto con il supporto di AbbVie è stata un successo
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ARDEA
Ardea, anche a Tor San Lorenzo è continuato il grande

successo per la campagna adesioni di “Cambiamo!”
di Luigi Centore

Un successo il  gazebo di
“Cambiamo!” allestito saba-
to a largo Genova a Nuova
Florida e quello di domenica
mattina a Tor San Lorenzo in
Piazza Borsellino e Falcone.
Tanti i cittadini che si sono
avvicinati ai due consiglie-
ri Anna Maria Tarantino e
Simone Centore, che hanno
risposto alle domande spie-
gando le motivazioni dei dis-
servizi di cui si lamentavano
i visitatori. Non è stato diffi-
cile per i due politici spiegare
la situazione in cui versa la
città di Ardea e anche la sua
politica, soprattutto dopo
l’alleanza M5S – Pd e le
dimissioni di Alfredo Cugini
da vicepresidente del Consi-
glio Comunale.
“Le strade sono un pericolo
pubblico, perché non ven-
gono messe in

sicurezza?” questa tra le
domande più frequenti poste
ai due consiglieri d’opposi-
zione. Presente anche l’ex
vice sindaco grillino dott.
Colucci e diversi ex sosteni-

tori M5S che stanno ritornan-
do alle origini.
Non sono mancate le lamen-
tele da parte di numerosi cit-
tadini presenti: nuovi inse-

diamenti di rom, apparta-
menti occupati abusivamente
al Serpentone, niente teleca-
mere, difficoltà nell’ottenere
documenti anagrafici, un ser-
vizio di polizia municipale

che arranca, malgrado l’im-
pegno profuso dagli agenti e
dall’attuale vice comandan-
te.  I due consiglieri hanno
spiegato come con un cen-

tro destra unito questi dis-
servizi potrebbero termina-
re. A far visita al gazebo
anche il segretario sezionale
del Pd Antonino Abate, più
volte consigliere comunale
nelle precedenti amministra-
zioni e il segretario della
sezione di Cambiamo con
Toti e membro del direttivo
regionale  Massimiliano
Giordani. Attivisimi diversi

collaboratori come Lorena
Clazzer, Francesco Lopez,
Denis De Martino, che
hanno provveduto a porta-
re in loco il gazebo, montar-
lo in opera ed assistere i
tanti cittadini che si sono
presentati. Un ennesimo
successo di un’organizza-
zione perfetta e serena in un
partito armonioso e gioioso

Dal giornale di bordo di questa
“barca” alla deriva, la consigliera

Anna Maria Tarantino scrive:
“Caro diario, 
ieri sono stata alle Salzare. 
Davanti a una strada ricolma di
rifiuti mi vengono alcune doman-
de da fare all’amministrazione:
1. Come si può parlare di turismo
quando lo stesso Comune non è in
grado di ripulire una strada e man-
tenerla tale?
2. Come è possibile parlare di ser-
vizio di smaltimento dei rifiuti
ingombranti quando l’unica gior-
nata ecologica esistente ….e ver-
gognosamente chiamata tale…
..prevede un accesso per cognome
in relazione ai giorni?
3. Come è possibile parlare di ser-
vizio di raccolta con numero verde
quando a questo numero, che
serve due città diverse, è sempre
occupato?
4. Come possiamo parlare di rilan-
cio di Castrum Inui quando lì
davanti c’è uno scempio da anni e questa amministrazione che Governa Ardea da
4, non si è permessa di risolvere la questione?
5. Perché invece di risolvere lo smaltimento abusivo lungo le strade si pensa di
sbarrarne l’accesso come in qualche piccola via del territorio? Il problema non si
risolve così e lo dimostrano i tanti rifiuti lasciati davanti a New Jersey.
6. Perché invece di pensare al super progetto stratosferico e fantozziano che poi
dopo qualche anno viene magicamente definanziato o che passa nel dimenticatoio
non si fa in modo di risolvere prima le priorità, come il grande degrado del terri-
torio?
7. Perché bisogna aspettare sempre l’ultimo momento e affrontare spese di rias-
setto quando ormai è troppo tardi?
8. Perché tutte le volte, davanti a tutti questi disservizi e disagi, ce la dobbiamo
prendere solo con i cittadini zozzoni? No, io voglio avere il diritto di prendermela
pure con l’amministrazione che non fa nulla per risolvere il problema alla radice.
9. Perchè davanti a tutto questo caos il Comune decide di far dirigere la polizia
locale a uno stesso dirigente che dirige anche l’area finanziaria part-time? A quale
di questi due uffici può dare la priorità visto che sarà pure un Faraone ma non è
superman?
10.Perché anziché pubblicare “locandine” dell’alberello e del buon cibo, non si
comincia a mostrare sui social le foto delle multe e le auto degli zozzoni, mostran-
do a tutta la città che le telecamere non sono una finzione ne’ una semplice minac-
cia ?
Nell’antica Roma gli imperatori promettevano pane e circensi e i cittadini stavano
buoni buoni e non si ribellavano. 
Ad Ardea i grillopiddini promettono opere a profusione e non sono neanche in
grado di togliere un materasso dalla strada e di seguire il quotidiano. Continuiamo
con questi falsi proclami, ma i cittadini NON sono sciocchi. Tranne quelli integra-
listi per cui ancora i grillini sono il bene assoluto, a tutti gli altri bisognerà spie-
gare perché questo territorio viene maltrattato in questo modo. 
Fatemi il favore in nome della collettività...smettete di promettere... 
E dico fatemi il favore…...non fate il favore come può chiedere un singolo.

Anna Maria Tarantino”.

ARDEA, CAMBIAMO: “ENTUSIASMO E
PARTECIPAZIONE PER BANCHETTI”

“Siamo molto soddisfatti per la risultanza
dei banchetti organizzati anche ad Ardea in
questo weekend e rientranti nell’ambito
delle giornate nazionali di Adesioni a Cam-
biamo. Tanta la partecipazione e tanta la
attenzione da parte dei cittadini.
Dunque, vogliamo ringraziare il comitato
organizzatore e tutti gli attivisti e i cittadini,
che hanno partecipato, nelle giornate del 22
e 23 maggio. Intendiamo inoltre ringraziare
i vertici nazionali di Cambiamo, il presiden-
te Toti, il responsabile nazionale Organizza-
zione di Cambiamo con Toti, Adriano Paloz-
zi, il responsabile del comitato promotore
Cambiamo Lazio, Mario Abbruzzese, il
responsabile del comitato promotore Cam-
biamo Provincia di Roma,   Massimiliano
Giordani, e i consiglieri comunali presenti.
È nostra forte intenzione ripetere tali eventi
sul territorio nelle prossime settimane, con
l’intento di portare soluzioni amministrative ai tanti problemi che affliggono la città”.
Così, in una nota, il comitato promotore Cambiamo Ardea.

Gruppo consiliare “Cambiamo con Toti”  ARDEA

ATTIVAZIONE SMART ANPR AD ARDEA: FINALMENTE
I CERTIFICATI COMODAMENTE DA CASA

Qualche giorno fa, era stato annunciato che ci sarebbe
stata una ulteriore novità per quanto riguarda il rilascio
dei certificati anagrafici. E’ arrivato il momento di darvi
ulteriori dettagli. 
Da oggi è disponibile per tutti i cittadini SMART ANPR,
una piattaforma che permette di accedere, in modo rapido
e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, eliminan-
do le attese ed ottenendo un reale risparmio di tempo.
Potrete scaricare istantaneamente i certificati anagrafici
indicati sul sito del comune di Ardea (nascita, residenza, morte, ecc) grazie ad un collegamento con
l’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Non è ancora possibile richiedere gli storici. Entrando
con lo SPID potrete richiedere non solo i vostri certificati, ma anche quelli di altre persone, venendo
così incontro alle richieste di numerosi avvocati che dovendo assistere nostri concittadini hanno rapi-
damente necessità delle loro certificazioni. 
Grazie a questo nuovo servizio non solo i cittadini potranno essere autonomi nel procurarsi i certificati
ma ridurremo ulteriormente il carico di lavoro sui dipendenti dell’Anagrafe che quindi potranno dedi-
carsi a procedimenti più complessi e critici come i cambi di residenza. 
Qualora la scheda anagrafica mostrasse informazioni errate o non aggiornate, limitando l’accesso al
servizio di certificazione anagrafica, è possibile richiedere supporto inviando una mail a segnalazio-
ni@smartanpr.it
Vi anticipo che anche sui cambi di residenza a breve ci sarà una novità, nell’ottica della semplificazione
e razionalizzazione del lavoro. 
Da oggi, quindi, oltre alla richiesta diretta presso gli sportelli anagrafici e al servizio “Certificati in
tabaccheria” si aggiunge SMART ANPR.
Potete accedere a SMART ANPR tramite computer oppure tramite cellulare con la app “Smart ANPR”,
scaricabile da App Store o Google Play.
Sul sito del comune di Ardea e nei link sottostanti potete trovare delle semplici video-presentazioni del
servizio ed una semplice guida. 
Link web SMART ANPR: https://smartanpr.servizilocalispa.it/portal
Link video presentazione servizio SMART ANPR e accesso Portale Web:
https://www.youtube.com/watch?v=8jt4xPyQjmU
Link video presentazione richiesta credenziali SPID e CIE e accesso APP SMART ANPR
https://www.youtube.com/watch?v=MeVbe61RP54
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ARDEA
“Confessione di una Donna”, arriva il romanzo

d’esordio di Valerio David
Pubblicato dalla Rossini Editore
l’8 aprile 2021,  “Confessione di
una Donna” è il romanzo d’esor-
dio dello scrittore Valerio David.
Il libro, disponibile in formato car-
taceo in tutte le librerie e gli store
digitali, è un vero e proprio inno
all’amore. Un amore viscerale e
difficile da vivere, perché racconta
la storia di due amanti che vivo-
no una storia contro tutti e,
soprattutto, contro se stessi.
Fuori dalle relazioni convenziona-
li, la storia tra i due amanti raccon-
ta le luci e le ombre dell’essere
l’altro, la persona che la sera rima-
ne sola, che non ha la possibilità di
avere accanto la propria amata.
L’autore del libro, Valerio
David,  giovane scrittore emer-
gente di Ardea, prende una parte
della sua storia personale e la
modella, utilizzando la fantasia, su
avvenimenti che non sono mai
davvero accaduti, ma che hanno
un buon fondo di verità. Tra gli
intrecci amorosi dei protagonisti e
di tutti gli altri personaggi che si
muovono nel loro universo, “Con-
fessione di una Donna” è un vero
e proprio regalo che Valerio fa
alla donna che ama e a chiunque
abbia intenzione di perdersi tra le
sue pagine.
Mi chiamo Valerio David, sono
laureato in Giurisprudenza e vi
vorrei parlare del mio primo
romanzo, Confessione di una
Donna. Parla di una storia d’amore
viscerale, è un libro molto auto-
biografico e corrisponde alla storia
che io ho avuto con questa ragazza
che si chiama Monica. Nel libro
ho deciso di parlare della figura
dell’amante perché io sono stato
con lei per due anni e mezzo e poi
ci siamo lasciati e sono diventato
il suo amante. Questa situazione
mi ha permesso di scrivere il
romanzo in modo che, come dice
Laura Pausini, possa portare
Monica con me come un amuleto.
È un libro ricco di emozioni, di
gioia, di felicità. Tra Valerio e Fla-
minia c’è una sorta di simbiosi
mentale.
Quando è nata la tua passione
per la scrittura?
La mia passione per la scrittura c’è
stata fin da piccolo. Io ho avuto in
famiglia mio nonno che è stato
sempre appassionato di letteratura
e, quando è andato in pensione, ha
scritto 8 romanzi. Diciamo che l’a-
more verso l’arte me lo ha inse-
gnato mio nonno materno. Anzi, la
cosa che mi dispiace è che ora non
c’è più, perché sarebbe stato molto
felice di essere coinvolto in questo
esperimento letterario. Le foto che
sono sul libro sono un omaggio
alla sua persona. Perché oltre ad
essere uno scrittore, mio nonno è
stato anche un eccelso fotografo.
Quindi l’ho voluto omaggiare.
Non abbiamo potuto fare la solita
mostra annuale di ogni anno per
via del lockdown, ma l’ho voluto
omaggiare con alcune fotografie
che rappresentano lo stato d’ani-
mo di Valerio e Flaminia nel corso
del libro. Quindi oltre ad un per-
corso letterario abbiamo anche un
percorso fotografico.
Quando hai iniziato a scrivere
questo libro?
La data di questo libro è una data
precisa, il 14 febbraio 2011. L’ho
scritto nei 5-6 anni in cui ho lavo-
rato in ANAS, poi l’ho messo nel
cassetto perché inizialmente era
solo un regalo per la mia Monica.
Durante il periodo del lockdown
l’ho voluto ritirare fuori e devo
ringraziare mia madre che mi ha
incoraggiato perché per la prima
volta voglio dedicare a terzi una

mia opera.
Quanto tempo hai impiegato a
scriverlo?
Per 6 mesi non ho avuto ispirazio-
ne, ma poi ho scritto l’intero libro
in una notte. Scrivo molto durante
la notte perché credo che abbia
una grande dote: la fantasia può
galoppare, il mondo è fermo, c’è
molta tranquillità nell’esternare
emozioni. Una sorta di immobili-
smo della società che mi permette
di scrivere bene. Io prima scrivo
sul blocco, perché mi piace il con-
tatto con la carta e con i personag-
gi e poi lo traslo sul computer. Ho
dipanato la matassa che avevo in
testa in una notte sola e il libro è
uscito naturalmente, una frase die-
tro l’altra.
Quanto tempo hai impiegato a
trovare un editore?
Non è stato difficile, devo ringra-
ziare mia sorella Flavia che una
mattina mi ha inviato una lista di
case editrici e dopo 3 settimane mi
ha chiamato la Rossini Editore a
cui era piaciuto molto il romanzo.
Anzi, quando mi hanno chiamato
pensavo fosse uno scherzo! (ride)
è stata una bella emozione e appe-
na mi hanno mandato il contratto
ho firmato con loro.
Che consigli vuoi dare a chi
vuole scrivere e pubblicare un
libro?
Parto alla lontana. Io ho studiato
per una vita giurisprudenza, vole-
vo fare il magistrato antimafia ma
ho scoperto che i libri di giurispru-
denza sono magma freddo. Quindi
la maggior parte della gente che
lavora nell’ambito del diritto pro-
babilmente lavora un po’ come un
automa, in modo privo di emozio-
ni. Infatti, molti artisti nel mondo
dello spettacolo, da Antonella Cle-
rici a Venditti, sono tutti laureati in
giurisprudenza ma poi hanno scel-
to tutto un altro percorso sia di vita
che di lavoro. Probabilmente è
stato proprio questo studio che mi
ha portato ad affacciarmi al
mondo artistico. Se lo avessi sapu-
to prima sicuramente avrei scritto
dei libri anche prima. Quindi il
mio consiglio è che se si crede in
un sogno bisogna provarci fino
alla fine.
Quanto c’è di te nel libro?
Devo fare una premessa: oltre
Monica non ho avuto altre donne.
Ho avuto solo lei come donna
nella mia vita. Se mi chiedete il
perché la risposta è semplice. Io
credo che la cosa più bella che
possiamo avere è l’amore. Stare
con una persona e vivere la vec-
chiaia con la stessa persona penso
che sia uno dei traguardi più belli
della nostra vita, addirittura più
del lavoro. E io pur di stare con lei
sono diventato il suo amante e per
poterla avere vicino mi sono
inventato questo libro. Diciamo
che al 40% la storia è vera mentre
al 60% è la proiezione di una sto-
ria d’amore che non c’è mai stata.
Quanto sei diverso dal protago-
nista?
Sul libro ho usato il mio nome e
cognome vero, Valerio David.
Diciamo che quella è la proiezione
di un Valerio vincente. C’è un
romanzo nel romanzo, perché nel
libro io sono uno scrittore che scri-
ve un romanzo d’amore chiamato
“diario di un amore malato” che
racconta la storia d’amore tra un
cliente e una prostituta, Arturo e
Melena. Arturo si innamora di
questa prostituta perché il rapporto
con la moglie è ormai diventato
una sorta di “gabbia dorata”. Ma
questo scambio d’amore tra Arturo
e Melena richiama alla forza
esplosiva dell’amore tra Valerio e

Flaminia. Infatti c’è un passo in
cui l’editore di Valerio gli chiede
“perché non scrivi un romanzo
sulla storia tra te e Flaminia?”.
Quindi leggendolo sembra una
sorta di “scatole cinesi”, un
romanzo nel romanzo, quindi chi
leggerà questo romanzo seguirà il
filo d’amore tra Valerio e Flaminia
vivendone l’ilarità, le effusioni
amorose ma anche la sincerità e le
bugie bianche che si dicono pur di
continuare a vivere questo amore.
Scriveresti un sequel?
Per non saper né leggere né scrive-
re sono già pronti il 2 e il 3. La mia
idea sarebbe quella di una trilogia.
Quali sono i tuoi prossimi pro-
getti?
Non avendo Monica con me devo
dimostrare a tutti cosa vuol dire
avere un colpo di fulmine per una
donna. L’unico modo per parlare a
tutti della fortuna che ho avuto di
incontrarla e di far vedere quanto
l’ho amata e mi sono dedicato a
lei, credo sia dedicarle un film o
una fiction. Il libro, da solo, non
basta. Quindi il mio prossimo
obiettivo è fare una sceneggiatura
sia televisiva sia cinematografica.
La manderò a varie case di produ-
zione. Penso che scriverò anche un
copione teatrale, perché credo che
un prodotto artistico debba avere
quattro direttrici: quella editoriale,
fiction, cinema e teatrale.
Quali sono i tuoi libri preferiti?
Di libri preferiti ne ho tanti. L’ulti-
mo che ho letto è stato quello di
Alberto Angela che parla della
scomparsa di Pompei ed Ercolano.
Comunque ho letto tante altre sto-
rie d’amore come Dove ti porta il
cuore di Susanna Tamaro. Anzi,
l’ispirazione è arrivata anche da
parecchie frasi del suo libro. Però
devo essere onesto: il mio libro è
stato ispirato anche da altro. Ad
esempio, all’inizio parlo di un dia-
rio nascosto in una soffitta. Per
questo mi sono ispirato allo spetta-
colo “A me gli occhi please” di
Gigi Proietti dove lui ha questo
baule e lo apre ogni volta per pren-
dere costumi ed impersonare per-
sonaggi diversi. Mi sono rifatto
più al teatro che ad altri libri.
Chi ti ha ispirato?
Io gioco molto con il segno zodia-
cale, perché io sono della bilancia
e come tutti i segni d’aria (Bilan-
cia, Acquario e Gemelli) sono
attratto dall’amore ideale. Quindi,
io volevo scrivere una storia d’a-
more, credo nell’amore ideale
quindi prima di ispirarmi a lei, mi
sono ispirato all’idea di avere una
compagna di vita. L’idea di amore
universale. Poi, calandola nello
specifico, la musa ispiratrice è
stato l’amore ideale verso questa
donna.
Come ti è venuta l’idea del libro?
Mi è venuta per necessità. Perché
non avendo questa persona affian-
co a me, spero che questo libro
diventi famoso perché così potreb-
be tornare con me, lo dico a titolo
egoistico.
Cosa ne pensi delle storie d’amo-
re come quella tra Valerio e Fla-
minia?
Su questo ho riflettuto tanto. Io qui
parlo della figura dell’amante, sia
donna che uomo perché a livello
morale è lo stesso discorso. E dico
una cosa a chi dice che avere un
amante è bello: non è vero. Perché
uno può passare due, tre ore belle.
Il pranzo, il regalino, il momento
romantico. Ma come scrivo nel
libro, nelle altre occasioni come le
feste comandate, l’amante sta solo
come un cane. Quindi alla fine
dico è meglio avere una persona
tutti i giorni, con tutti i difetti,

piuttosto che non averla. Perché le
lacrime, la sera, sono tante e non
mi è bastato neanche il libro come
terapia.
Scriveresti un prequel?
Diciamo che già l’ho inserito nel
libro, perché Monica/Flaminia
l’ho conosciuta ai balli dell’Otto-
cento. La cosa più bella di una
coppia è avere degli interessi in
comune e noi avevamo quella.
Abbiamo fatto tante manifestazio-
ni, girato una fiction. Poi purtrop-
po questo incantesimo si è rotto.
Lo so, sembra quasi che racconto
una storia, ma noi eravamo davve-
ro una favola. Il libro è nato pro-
prio nel momento in cui si è rotto
questo incantesimo, dopo che è
finita l’esperienza dei balli del-
l’Ottocento. A quel punto, pur di
vederla, io mi sono ridotto a fare il
suo amante. Però la vedo una volta
al mese.
Vorresti che dal tuo libro fosse
tratto un film o una serie TV?
L’idea che sto sviluppando ora è
una sceneggiatura che può essere
adattabile alla tv e al cinema. Que-
sto è il mio desiderio più grande
ora. L’altro mio obiettivo, come
dicevo prima, è quello di portare il
mio libro sul palcoscenico, quindi
avere sia una fiction che uno spet-
tacolo teatrale.
Quali erano le tue più grandi
paure prima che uscisse il libro?
Devo essere onesto: paure non ne
ho perché non stando insieme a
questa persona questo è un testa-
mento d’amore. È il mio regalo
per lei. Infatti quando ho deposita-
to il cd del libro alla Siae per i
diritti, sul cd c’è anche la sua
firma.
Sei soddisfatto?
Tantissimo, perché prima di tutto è
piaciuto a lei. Mi ha anche aiutato
a fare la revisione. Quindi senza il
contributo di Monica ma anche di
molti amici, come Gianluca che
mi ha aiutato con la grafica, non ce
l’avrei fatta. La cosa bella di que-
sto progetto è che molti miei amici
hanno partecipato a titolo gratuito
per aiutarmi.
Qual è stata la parte che ti è pia-
ciuto di più scrivere?
La parte più bella del romanzo è
stata quella dei due diari. Valerio e
Flaminia tengono due diari segreti
in cui raccontano le loro storie, ma
né l’uno né l’altra sanno dell’esi-
stenza di questi diari. Ad un certo
punto questi diari vanno a morire,
perché Flaminia si innamora
dell’uomo che sposerà, Ermanno,
ma Valerio presentando il suo
romanzo “diario di un amore
malato” presso la libreria Feltri-
nelli di Largo Argentina e firman-
do autografi incontrerà per caso
Flaminia. E da lì ripartirà la pas-
sione che Flaminia aveva un po’
nascosto.
A chi ti ispiri nella vita?
Per la stesura del libro, come ho
detto prima, sicuramente a mio

nonno Oreste che è stato un bravo
scrittore. Ha venduto romanzi sia
in America che in Inghilterra!
Nella mia vita, invece, uno dei
miei modelli è Gigi Proietti.
Qual è il personaggio che ti è
piaciuto di più scrivere?
Sicuramente, né Valerio né Flami-
nia. Sembrerà una banalità, ma è
stato Ernesto. Il papà di Ermanno,
l’uomo di cui si innamora Flami-
nia. Perché Ernesto? Perché è un
personaggio che funge da Grillo
Parlante all’interno del romanzo e
che aiuterà Flaminia a capire vera-
mente chi è il suo vero amore. E la
cosa paradossale è che dovrebbe
difendere il figlio. Ma dato che
prima di sua moglie, anche lui era
innamorato di un’altra donna e
aveva avuto un amore bello che
aveva perso, quando Flaminia
perde il papà vedrà in lui un
secondo padre e gli chiederà aiuto
chiedendogli dei consigli senti-
mentali. Ernesto dirà sempre que-
sta frase a Monica: l’amore è
come un’autostrada, dipende da
che corsia uno prende. Ma vedrete
che Flaminia non lo ascolta sem-
pre.
Qual è stato il personaggio più
difficile da descrivere?
I personaggi più difficili sono stati
Ernesto ed Ermanno, perché sono
personaggi completamente inven-
tati quindi ho dovuto costruire la
parte fisica e mentale di due perso-
naggi che si dovevano andare ad
incastrare nel resto della storia.
Qual è il personaggio di cui vor-
resti scrivere di nuovo?
Tutti! Perché la storia è bella e i
personaggi principali sono sei. La
cosa bella è che io li paragono a
dei binari ferroviari, prima distac-
cati ma che poi si sovrappongono.
Ogni protagonista ha una propria
storia, ma poi queste storie diver-
se, separate, collimano e finiscono
tutte nella storia principale. È una
escalation di emozioni che sem-
brano correre parallele ma che alla
fine rappresentano passato, pre-
sente e futuro.
E il personaggio che ti piace di
più?
Il mio, quello di Valerio perché è
un Valerio vincente, un sognatore,
un Valerio a cui la casa editrice dà
la possibilità di portare avanti i
suoi sogni. Ma il libro è bello
anche perché tocca diversi temi
sociali. Il Valerio del libro fonda
una società di multiservizi cultura-
li e una fondazione che compra un
capannone per trasformarlo in tea-
tro, dando la possibilità ai cittadini
più disagiati di studiare recitazio-
ne e sceneggiatura gratuitamente.
C’è invece un personaggio che
odi?
Il personaggio che odio di più non
c’è, perché avendoli creati io li
amo tutti!

(In collaborazione con Il Faro
online)

Il giovane scrittore emergente di Ardea, racconta la storia di due amanti che vivono una storia contro tutti e contro se stessi
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SPORT CAMPIONATI PROVINCIALI RAGAZZI-CADETTI DI ATLETICA LEGGERA
Sabato 22 maggio si sono svolti
presso lo stadio “Natali” di Col-
leferro, i Campionati Provinciali
di Atletica Leggera riservati alle
categorie Ragazzi e Cadetti.
Anche in questa manifestazione
non sono voluti mancare i giova-
ni atleti della Runforever Apri-
lia, 12 in tutto i partecipanti alle
varie gare previste dal program-
ma. Le primissime gare hanno
impegnato, per la categoria
Ragazzi, Simone Castiglia,
Francesco De Luca e Diego Dio-
gene, tutti e tre sulla distanza dei
60 metri, Simone primo in batte-
ria con il tempo di 9”12 migliora
di 60 centesimi il suo primato
precedente, anche Francesco si
migliora di 16 centesimi con il
tempo di 10”43 e Diego chiude
secondo in batteria con il tempo
di 10”21 mentre per la categoria
Ragazze è Giorgia Bono che
corre i 60 metri in 10”03 classi-
ficandosi terza nella sua batteria.
Oltre alle gare di corsa i Ragazzi
si sono cimentati anche nel Salto
in Lungo, con Simone Castiglia
sesto assoluto con la misura di
3,67 metri, Diego Diogene con
3,14 metri e Francesco De Luca
con 2,77 metri migliora il prece-
dente personale di 39 cm, Gior-
gia Bono ottiene un buon risulta-

to con 3,01 metri. Dopo i Ragaz-
zi è la volta dei Cadetti i quali
scendono in pista per gli 80
metri piani, sui blocchi di par-
tenza Niccolò Di Tullio, Gabrie-
le Gentili, Leonardo Nardacci ed
Elisa Anselmo, proprio Niccolò
corre la distanza con un eccezio-
nale 10”21, migliorando di 11
centesimi il suo record persona-

le, tempo che gli permette di
piazzarsi al secondo posto asso-
luto, ottima gara per lui piena di
tenacia e di riscatto soprattutto
dopo la poco fortunata prova di
Lanuvio del 9 maggio scorso,
anche Gabriele corre bene la sua

frazione e con il tempo di 10”42
lima altri tre centesimi dal suo
tempo migliore, Leonardo con-
clude la sua batteria con 12”20
ed Elisa Anselmo si classifica
quarta assoluta con 11”12. Stes-
sa categoria ma altre specialità
per Chiara D’Arpino, la Cadetta
si presenta in pedana per il Getto
del Peso, non brillantissima la

sua performance ma, nonostante
tutto, riesce a classificarsi secon-
da assoluta con un lancio di 7,51
metri, un po’ lontana dalla sua
misura di 7,70 metri ottenuto
due settimane fa a Lanuvio,
Sofia Parotto ed Alex Vantaggio

sono stati i veri protagonisti
della giornata per la Società
apriliana, infatti Sofia nel Salto
in Lungo ottiene un promettente
4,33 metri cancellando netta-
mente i 3,52 metri, mentre Alex
nel Salto in Alto sgretola il suo
vecchio 1,28 metri con un incre-
dibile 1,45 metri che lo colloca
al quarto posto assoluto, vera-
mente un progresso enorme per
il piccolo grande atleta apriliano.
Per la cronaca, oggi hanno
gareggiato nella Categoria Asso-
luti anche Christian Vantaggio
sui 400 metri chiusi in 54”12 a
Colleferro, prima gara per lui su
questa distanza e Luca Marzoc-
chi alla Manifestazione Nazio-
nale di Rieti, 100 metri in 11”63

e staffetta per lui, due nostri atle-
ti transitati quest’anno alla Nis-
solino Sport. Ancora una volta
eccellenti risultati e pioggia di
miglioramenti per i ragazzi della
Runforever Aprilia, si continua a
lavorare tutti insieme con pas-
sione per poter sempre di più
gioire di questi risultati e vivere
ancora una volta momenti di
puro e sano sport. Un ringrazia-
mento speciale al nostro sponsor
principale Rida Ambiente per il
fondamentale contributo e per-
ché crede fermamente nella cre-
scita sportiva dei giovani del
nostro territorio, ai nostri Tecni-
ci e ai genitori tutti.

asd RUNFOREVER APRILIA

SPORTING VILLAGE, MASTER
ANCORA ALLA GRANDE!

Al Centro sportivo zero9 di Roma, orga-
nizzato dalla f.i.n. si e’ svolto il 5° trofeo
master di nuoto “ nota chi nuota “. La
manifestazione si e’ tenuta in un ambiente
bellissimo e confortevole, gareggiando in
una vasca di 50 metri con dieci corsie. Per-
fetta l’organizzazione e la sanificazione
svolta di volta in volta anche sui blocchi di
partenza. Lo Sporting Village di Aprilia ha
partecipato con ben 10 atleti ottenendo
ottimi risultati come gia’ fatto ai Campio-
nati Regionali di marzo. Sono arrivate
infatti quattro medaglie d’oro, tre delle
quali ottenute dagli inossidabili Claudio
Galvani, nei 100 rana M75 (3,07,96) e nei
50 dorso (1,02,90) e da Alfonso Fagiolo
nei 100 rana M70 (2,06,71) facilitate anche
dalla scarsa affluenza di atleti in quelle
categorie di eta’.   Per Alfonso Fagiolo
anche la medaglia di bronzo nei 50 dorso
(0,55,67), ma il quarto oro e’ stato ottenuto
da una tenace Francesca Scopece, con un
ottimo tempo nei 100 rana M50 (1,49,38)
ed ha poi ottenuto un buon 7° piazzamento
nei 50 sl (37,97). Nei 50 sl M40 medaglia

d’argento per Roberta Di Stefano (0,37,19)
e bronzo per Francesca Fagiolo (0,40,57),
entrambe protagoniste anche nei 200 sl
rispettivamente con un quinto e settimo
posto (3,06,85 e 3,11,76:
Buonissime anche le prestazioni maschili
di Roberto Cesarini quarto nei 50 e 200 sl
M50 (28,57 e 2,27,04), di Roberto Campa-
nelli M55 8° nei 200 sl (3,20,56) e 12° nei
50 sl (39,94) di Marco De Carolis M50 11°
nei 200 sl (3,08,20) e  14°nei 50 sl (33,51),
ma una bella medaglia di bronzo è giunta
da Marco Costanzi nei 100 rana M60
(1,50,49). Sempre nei 100 rana segnaliamo
anche un ottimo piazzamento di Giuseppe
Giacalone ottavo tra gli M55 (1.50,49).
Un elogio particolare a Roberto Cesarini

per i punteggi ottenuti nelle due gare,
832,77 nei 200 sl e 866,99 nei 50 sl. i quali,
sommati a quelli degli altri atleti hanno
portato la societa’ al 13° posto su 32 parte-
cipanti.
Solito e dovuto ringraziamento al coach
Roberto Romagnoli che non concede tre-
gua alcuna durante gli allenamenti.

OTTO MEDAGLIE PER IL TEAM DI APRILIA NEL TROFEO MASTER FIN NOTA CHI NUOTA 

Campionato italiano under 21 karate
Fijlkam . Anna Zullo Argento 

Dopo più di un anno
siamo tornati al
Palafijlkam di Ostia
Roma sede del Comitato
Nazionale Olimpico di
Karate
Al via l’unico
campionato italiano di
karate riconosciuto dal
Coni  ,” categoria under
21”
204 società sportive con
550 atleti partecipanti .
Tre giorni di gara intensi
con   un’ottima
organizzazione ,
immenso lavoro per
l’applicazione del
protocollo covid ,un
lavoro scrupoloso che ha
permesso la ripresa delle
competizioni , tutti gli
incontri sono andati in
diretta streaming 
Nella categoria +68 kg
“23 atlete presenti “la
nostra atleta Anna Zullo
dopo cinque incontri
conquista una medaglia
d’argento, una gara
perfetta fatta di sacrifici
e sudore di anni in
palestra , dopo il terzo
posto nel 2019 si
conferma e sale di un
gradino più alto nel
podio , ormai da anni un
atleta di interesse
Nazionale 
Sagnelli Alessio 67 kg e
68 atleti presenti dopo
quattro incontri si
classifica al 7° posto una
decisione arbitrale
sfortunata annulla la
finale per il terzo posto ,
per la prima volta in
questa categoria si è
battuto come un

veterano , anche lui
come Anna è   un’atleta
di interesse Nazionale 
Mirko Porcari 75 kg 57
atleti presenti , dopo tre
incontri si classifica al
9°posto , anche per lui
un po’ di rammarico, ma
esce dalla competizione
non prima di aver dato
tutto
Ottime prove di
D’Arienzo Samuel -
Tofani Miriana- Ibba
Daniele  e Cheli Matteo .
Qualche errore di troppo
ma ci sta dopo tanto
tempo, comunque
bravissimi.

Ragazzi straordinari, che
vivono di passione
sportiva , rispettosi, che
sanno che nelle
competizioni non si
regala nulla tutto va
conquistato con il lavoro
e pazienza, dote sempre
più rara 
La nostra è una famiglia
, quando uno di noi sale
sul podio è come se
salissero tutti, una
medaglia vinta è una
medaglia vinta da tutto il
team
Grazie ragazzi per la
grande soddisfazione!!!
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RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
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)
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 
VENDESI VILLINO 70 mq con 2
camere, salone, veranda e 200 mq
di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
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 +393474701632
EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti Eugenio
3733013746
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
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
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
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a
ore aprilia e dintorni o studi medici
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di
produzione  confezionamento vario
anche da casa. Solo se veramente
interessati no perditempo Tel.
3281236717
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una
prima esperienza lavorativa nel
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi
alla mail
alessandrosavioli96@gmail.com
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA
è un lavoro faticoso, se volete
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi
al 3389616568
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI
ENTERRATO a Tor san Lorenzo
amobigliato per  tutto l'anno  anche
a maestre angolo cultura saloncino
camera bagno scabuzino acqua e

momdezza compreso all'affitto a
copie o singolo TEL 3274624225
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
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 393474701632
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno
Tel. 3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927

VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00.Aprilia centro. 
Tel. 3346963768
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare ,
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a
rotelle, non ha problemi mentali.
contattare Donatella 3472716046
AFFITTASI APPARTAMENTO
anche a stranieri ad aprilia centro,
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato,
arredato, no palazzina, no agenzia,
no condominio, no cani. contatti
Donatella 3472716046
SIGNORA ITALIANA sola cerca
appartamento anche monocamera
prezzo modico zona aprilia Tel.
3892415567
Monete Concilio Vaticano II anno
1962 papa Giovanni XXIII vendesi
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
STUFA a zipro marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 35
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
BORSA porta accessori macchina
fotografica Kodak lunghezza cm 36
larghezza cm 20 altezza cm 20
vendesi euro 15 invio foto zona
Roma nord Labaro  cell.
3315075922
PLAFONIERA IN ALLUMINIO
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8
altezza cm 10,5 vendesi euro 10
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza
15 anni Tel. 3476718265 
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101
Alberto
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-

na zona la castagnetta casa/rudere
grande 3 camere 2 bagni e grande
salone + cucina ottimo per coppia
stranieri euro 400/mese Tel.
340/6806514 Giovanni
340/5211864 Annamaria
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
CERCO UN CAGNOLINO meticcio
da adottare bianco e nero ( prendo
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki
dopo 16 anni. Donatella
3472716046 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
INSEGNANTE SI OFFRE come
supporto scolastico in tutte le mate-

rie 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 +393474701632
SI EFFETTUA IN TERAZZI con
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746
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
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
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine e TMB vendesi circa 50
pezzi euro 1 cadauno zona Roma
nord Labaro cell 3315075922 invio
foto 
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
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
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
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
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo

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
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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
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
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
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 
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
LIVELLA LASER marca Acter cm
60 mod EPT-EPT-SLK invio foto
euro 20 cell. 3315075922
STUFA a zibro marca Webber W
2200 invio foto euro 45 cell.
3315075922
CERCASI BARISTA-BANCHISTA
con comprovata esperienza nel
settore bar/ristorazione. Che abbia
competenze e conoscenze anche
come cuoca. È gradita bella pre-
senza; doti essenziali: serietà, gen-
tilezza, cortesia, affabilità, proposi-
tività e solarità. Tel. 3737573168 
INSEGNANTE IN PENSIONE
cerca pensionato 70-80 anni  come
autista saltuario per piccoli e grandi
spostamenti soprattutto festivi. Otti-
ma retribuzione, si richiede massi-
ma serietà tel. 334.1638141
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER Sono di madrelingua ingle-
se, così mentre bado ai bambini
posso parlare anche in inglese.
Contattatemi al numero
3336367956

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

Affermata Pizzeria di Aprilia 
con 26 anni di storia,ricerca pizzaiolo e cameriera età

max 30 anni, costituisce titolo preferenziale avere
nozioni e pratica base di cucina per le preparazioni.

Educazione, puntualità e amore 
per questo lavoro sono fondamentali. 
Si offre ambiente famigliare e serietà.
PER INFO INVIARE CURRICULUM A: 

d.zanotti@hotmail.it
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