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di Riccardo Toffoli

La storia di Mario Cavicchioli
si intreccia con quella di Apri-
lia. Agente immobiliare, è
stato l’intermediario principale
tra il gotha dell’industria italia-
na alla ricerca di nuovi inse-
diamenti e la città nel periodo
aureo dell’industrializzazione
e del boom economico. È stato
consigliere dal 1971, poi vice-
presidente e dal 1995 vicepre-
sidente vicario della Banca
Popolare di Aprilia portandola
ad una grande espansione, fino

a raggiungere la bellezza di 25
filiali. Classe 1936, Mario
Cavicchioli oggi ha 85 anni e
continua ad amare e a vivere la
sua città. 
Quali sono le sue origini?
“Le origini sono bolognesi. La
mia famiglia era di San Gio-
vanni in Persiceto, una realtà a
13 km da Bologna. Del mio

paese mi ricordo cose belle, le
amicizie dell’infanzia, ma
soprattutto la guerra. Ho visto
la fame nella gente. Mio padre
era in Africa e rimase prigio-
niero. Ho conosciuto mio
padre a undici anni. In tutti
questi anni sono cresciuto con
mio nonno che era un grosso
commerciante di maiali. Sono
stato fortunato perché la fame
non l’abbiamo patita. Mio
nonno rimase famoso nel
paese perché durante la guerra
sfamò tutto il rione. Fino a
qualche anno fa, era mia abitu-

dine andare a San Giovanni in
Persiceto e offrire la cena ai
miei amici al mio rione per
ricordare i vecchi tempi, belli e
brutti che erano. Ultimamente
purtroppo alcuni sono venuti a
mancare e quindi non sono più
tornato”.
Quando è venuto ad Aprilia?
“Siamo venuti ad Aprilia a fine

del 1949. Mio padre aveva un
amico che aveva preso in affit-
to un’azienda in via del Tufello
di proprietà del barone Luigi
Parrilli. Lo chiamò perché c’e-
rano diverse opportunità di
lavoro qui. Per i primi due
anni, quindi, abbiamo vissuto
in via del Tufello. Nel 1951
abitammo in una villetta di
proprietà del capostazione Fer-
nando Grasselli in via Milano
angolo via Augusto. Quindi ci
siamo trasferiti in via Piave
prima in una villetta della
famiglia Brilli e successiva-

mente comprammo proprio a
fianco, dove abitiamo tuttora”. 
Lei però si sente più apriliano
che bolognese……
“Assolutamente sì. Nel mio
paese giocavo a calcio e quan-
do sono venuto ad Aprilia, sic-
come cercavano giocatori, mi
sono messo a giocare con l’A-
prilia. Ho giocato all’inizio

con una squadra giovanile,
ricordo Don Vittorino che era
un tipo alla Don Camillo per
intenderci”. 
Era un calciatore di un certo
talento?
“Le racconto un fatto che è un
po’ sottovalutato dai racconti
della storia di Aprilia. L’allora
papa Pio XII promosse la
costruzione dello stadio di
Albano Laziale che è attual-
mente a lui dedicato. Per l’i-
naugurazione di questo stadio
il centro sportivo italiano pro-
mosse due tornei di calcio: uno
nel sud della litoranea e l’altro

al nordsui Castelli. I vincitori
di entrambi i tornei si sarebbe-
ro poi sfidati per l’inaugura-
zione delnuovo campo. Noi
vincemmo il girone Sud e
Marino vinse quello dei
Castelli. Nella partita finale
noi conquistammo la coppa e
fummo premiati dall’allora
Segretario di Stato Vaticano
Giovanni Battista Montini che
poi divenne Paolo VI. Io ebbi
l’onore a 15 anni non ancora
compiuti, di parlare con Mon-
tini. Poi fummo ricevuti da
Papa Pio XII a Castel Gandol-
fo che ci abbracciò alzando le
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Come agente immobiliare ha fatto da intermediario con il gotha dell’industria italiana per gran parte
degli insediamenti produttivi apriliani. Consigliere dal 1971 è stato il perno del successo della Bpa

DAL 1949 AD APRILIA: MARIO CAVICCHIOLI
HA SCRITTO LA STORIA DELLA CITTA’

Si racconta: “Oggi sono Mario. Ho 85 anni ma non me li sento”

foto di famiglia: Partendo da destra Mario Cavicchioli, di seguito la moglie Fernanda Cacchi, al
centro la loro prima figlia Fanny Cavicchioli. Dietro la nuora Sandra Angeloni e il marito,

secondo figlio di Mario, Fernando Cavicchioli. Davanti: le due figlie di Fernando e Sandra e
nipoti di Mario: Fabiana Cavicchioli e Gloria Cavicchioli.

IL PROFILO
Mario Cavicchioli nasce a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna il 29 marzo 1936 da una
famiglia di grossi commercianti di maiali. Si trasferisce con il padre ad Aprilia nel 1949. Qui, giova-
nissimo, segue il padre negli affari nella nuova immobiliare in via dei Lauri. Il primo sportello venne
aperto nel 1952 di fronte all’ottica Mantovani su via dei Lauri. Qualche anno dopo si trasferì poco più
avanti, dove ora c’è il Buongustaio. L’immobiliare si è spostata definitivamente nel 1964 al Grattacie-
lo, appena costruito, dove tuttora viene gestita dal figlio Fernando, lo stesso nome del padre. Grazie
all’interessamento di Italo Pisani inizia la carriera calcistica che lo porterà a giocare con l’Aprilia e poi
con il Nettuno. Nel frattempo lavora come agente assicurativo nell’agenzia di Gaetano Margherita.
Contrae il tifo che pone fine alla sua carriera calcistica. Nel 1956, a soli 20 anni, gli viene rilasciata la
licenza immobiliare dopo un provvedimento del tribunale dovuto alla ancora minore età. Parte per il
militare a fine ’57 e al ritorno si dedica interamente all’immobiliare. L’affidabilità, la serietà e la cor-
rettezza lo fanno diventare l’intermediario privilegiato dall’industria italiana per i nuovi insediamenti
produttivi in città. Con la sua immobiliare vengono definite le trattative d’acquisto dei terreni delle più
importanti industrie cittadine nel boom economico. Dal 1971 è consigliere della Banca Popolare di
Aprilia per poi diventarne vicepresidente e infine, dal 1995, vicepresidente vicario. Come amministra-
tore bancario riesce a far crescere la Bpa e a farla diventare una delle realtà più floride italiane con la
bellezza di 25 filiali. L’impegno nello sport continua nel sostegno all’Aprilia Calcio che accompagna
fino alla promozione in serie C. 
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mani come usava fare. Italo
Pisani mi fece debuttare con
l’Aprilia ed ero un giocatore, a
dire di tutti, abbastanza pro-
mettente. Purtroppo all’età di
diciassette anni ho contratto il
tifo. Sembrava che non potessi
più giocare. L’Aprilia mi ven-
dette al Nettuno che all’epoca

giocava in una categoria supe-
riore a quella dell’Aprilia. Il
Nettuno mi comprò per 150
mila lire. Con tutti quei soldi si
potevano acquistare alcuni
lotti di terreno ad Aprilia. A
fine del 1957 poi andai a fare il
militare e tornai a febbraio
1959. Ho terminato il campio-
nato con il Nettuno e ho detto
che era venuto il momento di
lavorare”. 
C’è stato un momento in que-
sti anni in cui ha creduto di
poter fare il calciatore?
“Sì. Ad Aprilia venne la Lazio
a giocare un’amichevole. La
Lazio mi segnalò per andare a
fare i provini e in quel momen-
to ci ho creduto veramente. Il
destino però non volle. Ho
contratto di lì a poco il tifo e

non sono più potuto andare”.
Perché ha deciso di lasciare
completamente il calcio?
“A 15 anni oltre a giocare a
calcio, collaboravo già con
mio padre che era nel campo
dell’immobiliare einoltre lavo-
ravo come produttore assicura-
tivo nell’agenzia di Gaetano

Margherita. Anche se seguivo
già mio padre negli affari, la
mia vita cambiò quando Gae-
tano Margherita, con una gene-
rosità quasi paterna, mi offrì la
metà della sua agenzia ad un
prezzo molto buono. Solo che
io non avevo i soldi per com-
prarla. Quella volta fu vera-
mente determinante: mi dedi-
cai interamente all’immobilia-
re”.
Ha iniziato presto…..
“Avevamo un’agenzia su via
dei Lauri. Ho iniziato prestissi-
mo l’attività perché seguivo
mio padre negli affari. Ho assi-
stito ad esempio alla trattativa
che si concluse nel 1954 con
l’atto notarile di vendita del
terreno e che portò all’insedia-
mento dei Laboratori Italo

Mario Cavicchioli insieme a due storici amici, a sua volta antagonisti in politica, 
Giacomo Stradaioli del Pci ed Emilio Vescovi della Dc. Foto del 4 dicembre 1971

Inaugurazione di una filiale della BpA con il presidente Emilio Vescovi, il direttore
della sede di Latina della Banca d’Italia e il vicedirettore generale Alfredo Incollingo
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Americani, poi Wyeth. La mia
licenza di agente immobiliare,
che allora veniva rilasciata
dalla questura, è datata 24 gen-
naio 1956. Non avevo nemme-
no 20 anni eallora la maggiore
età era fissata a 21 anni. Per
ottenere la licenza, quindi, mi
emanciparono con una dispo-
sizione del tribunale”. 
Con l’immobiliare, lei ha
assistito e contribuito allo
sviluppo industriale della
città. Ci racconti quel perio-
do.
“Guardi c’erano richieste
ovunque. Potrei citare tantissi-
me trattative che ho seguito. Il
vecchio bullonificio, ad esem-
pio,venne trattato da mio padre
ma per tutte le industrie impor-
tanti c’era di mezzo la nostra
immobiliare. Gli imprenditori
ci contattavano per acquistare
terreni per i loro insediamenti.
Vado a memoria e posso citare
l’ex Olearia, la Radici, la stes-
sa Angelini. Con la Buitoni ho
avuto rapporti di affari, ven-
detti ad esempio gli apparta-
menti sopra al bar Serafino che
la Buitoni costruì per i propri
dipendenti. Con la Simmenthal
ho anche avuto importanti rap-
porti di affari. Ricordo che i
Sada avevano un terreno, un
eucalipteto, di fronte al Tuca
Tuca dove avevano costruito

una villa che utilizzavano per
ricevere le personalità impor-
tanti. La nostra immobiliare
vendette la proprietà quando
venne sequestrato uno dei fra-

telli, Tino. Era un periodo
d’oro perché quando si inse-
diava una nuova industria,
intorno si creava nuovoindotto
economico: aumentava l’atti-

APRILIA: LA MILANO DEL SUD
Aprilia viene fondata nel 1936 come centro agricolo. Completamente distrutta dalla guerra, all’i-
nizio degli anni ’50 era poco più che un villaggio con il 70% della popolazione attiva impiegata in
agricoltura. Con la legge 646 del 1950 venne istituita la “Cassa per il Mezzogiorno” che, grazie ad
una serie di misure legislative successive, concedeva finanziamenti statali per favorire l’insedia-
mento industriale. La vicinanza con Roma, la possibilità di mantenere bassi i salari e soprattutto
un territorio pianeggiante ben collegato e con risorse energetiche importanti furono i fattori colla-
terali che contribuirono al processo di industrializzazione di Aprilia. Tra il 1951 e il 1960 vennero
insediati 28 complessi industriali tra i quali la Simmenthal, l’Enotria, la Zenit, il Caseificio Valle-
lata, la Fimap, la Scherer, i Laboratori Italo Americani (poi Wyeth, ora Pfizer), la Farmaceutici
Gellini, la Somma. Tra il 1961 e il 1970 aprirono 56 nuovi stabilimenti tra i quali la Recordati, la
Vianini, la Doro (poi Elah), la Buitoni, l’Abbott, la Bordoni Milva (poi Avir), la Yale, la Ingred, la
Massey Ferguson, l’Angelini. Nel decennio tra il 1971 e il 1980 aprirono 38 stabilimenti tra i quali
il Centro Bibite e la M.P.E. Fino ai primi anni ’80 le aziende ad Aprilia finanziate dalla Cassa sono
state 116 per 382 miliardi di lire di investimenti e 24 mila posti di lavoro. Era considerata la Milano
del Sud. Al termine degli investimenti statali seguì un lento processo di deindustrializzazione
dovuto alla instabilità delle aziende impiantate sul territorio che spesso erano ramificazioni di
gruppi del Nord o dell’estero e che in genere avevano un basso contenuto tecnologico. A fine anni
‘90 ed inizio 2000 si cercò di trasformare il settore produttivo cittadino da industriale a commer-
ciale. Venne il tempo dell’insediamento dei centri commerciali tra i quali Conforama e Aprilia2.
Oggi Aprilia è alla ricerca di una nuova identità. 

Mario Cavicchioli con Gaetano Margherita

“Mr Loredo” dei Laboratori Italo Americani (poi Wyeth,
ora Pfizer) con papà Fernando Cavicchioli 

Premiazione di Italo Pisani al ristorante Il Nido di Aprilia in
una reunion insieme alla vecchia guardia dei giocatori del trofeo

Pio XII per lo stadio di Albano Laziale
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vità commerciale, il fabbiso-
gno di case, aumentava il lavo-
ro del falegname, del carpen-
tiere. Posso citare anche l’inse-
diamento della Massey-Fergu-
son. Conobbi Salini perché gli
feci comprare un terreno per lo
stabilimento del suo falegna-
me. Da quell’occasione nac-
que la richiesta di un terreno
industriale di grossa superficie
dove poi, appunto, sorse lo sta-

bilimento della Ferguson. La
gente si fidava di me. Io anda-
vo a Milano due volte a setti-
mana e avevo la fiducia del
gruppo degli industriali di
Milano. Essere corretti pre-
mia”. 
Fu una congiuntura felice…..
“Assolutamente sì. Sono venu-
te ad Aprilia anche persone che
poi non si sono dimostrate
responsabili, ma ci sono sem-
pre purtroppo casi del genere e
comunque sono rimasti limita-

ti in città. Io cercavo ad esem-
pio di evitare soggetti che
andavano all’avventura. Le
racconto un episodio. Un gior-
no ero dal notaio e trovai l’am-
ministratore delle vetrerie Bor-
doni. Mi disse di avere tre etta-
ri di terreno a Campo di Carne
e che non sapeva cosa farne.
Mi incaricò di venderli. Il ter-
reno era vicino alla parrocchia
e, su una parte, c’erano dei

bambini che giocavano a pal-
lone. Andai così al Banco di
Santo Spirito, mi accordarono
un fido di 35 milioni, comprai
il terreno e ne staccai 10 mila
metri per quello che oggi è
diventato il campo sportivo di
Campo di Carne. Feci realizza-
re una strada ad anello e divisi
in 18 lotti, 11 venduti alle per-
sone che non avevano alcuna
proprietà al prezzo di costo e 7
ad un prezzo commerciale. Mi
misi d’accordo con la parroc-

chia e, con un atto di donazio-
ne, lo donai a condizione che
venisse destinato per sempre a
campo sportivo per i giovani.
Non fu il solo impegno per lo
sport. L’allora parroco Don
Fernando Dalla Libera mi con-
tattò per un lotto di terreno
dove poter realizzare un
campo sportivo, ma non aveva
soldi. Trattai per un terreno nel
quartiere Vallelata e feci uscire
fuori un lotto che poi è diven-

tato la Piscina Primavera”. 
Oltre all’immobiliare, il suo
impegno è continuato nella
Banca Popolare di Aprilia.
“Ho seguito le sorti della
banca popolare perché c’erano
tutte persone che io conoscevo
molto bene, penso a Mario
Pazienti e a Gaetano Margheri-
ta. Qualcuno fece il mio nome
come consigliere perché, gra-
zie all’immobiliare, avevo
intrecciato rapporti con il

mondo dell’imprenditoria. Ci
fu qualche contrasto iniziale,
ma alla fine entrai. Quale
socio, insieme ad alcuni amici,
già precedentemente ho fornito
il mio contributo nell’assem-
blea del 1968 che trasformò la
Cassa Rurale in Banca Popola-
re. Nel 1971 diventai consi-
gliere. Mi ricordo che in consi-
glio trovai delle bravissime
persone. Le racconto un aned-
doto. Avevano appena compra-

L’Aprilia calcio del 1952. Il terzo in alto a sinistra è Augusto Totti, potrebbe 
essere lo zio del noto calciatore della Roma

Mario Cavicchioli nel Nettuno calcio
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to la vecchia casa di Cola dove
adesso, appunto, c’è la sede
della banca. Mi ricordo che
trovai sulla scrivania un pro-
getto pronto per ristrutturare
questa vecchia casa di tufo. In
consiglio dissi perentoriamen-
te: questa casa va buttata giù.
Tutti sbarrarono gli occhi per-
ché a quei tempi buttare giù
una casa era un qualcosa di
impensabile. Poi dimostrai che
i costi di ristrutturazione non
valevano quanto una costru-
zione ex novo. Con una strut-
tura nuova invece si sarebbe
potuto fare molto di più senza
accontentarsi di un qualcosa di
adattato. Quindi entrai in
banca e cercai di dare il mio
contributo insieme a Emilio
Vescovi e a tutti gli amici che
c’erano dentro. Abbiamo cer-
cato di potenziarla subito patri-
monialmente perché una banca
deve essere solida. Una banca
solida ha la fiducia del rispar-
miatore, del cliente normale e
dell’investitore. Così comin-
ciammo ad espanderci. Negli
anni la Popolare di Aprilia ci
ha dato delle grosse soddisfa-
zioni. Siamo arrivati ad avere
ben 25 filiali. Era una realtà
considerata molto bene in
Banca d’Italia. Ho avuto la for-
tuna di avere rapporti d’amici-
zia con l’allora capo della vigi-
lanza, poi direttore generale,
Vincenzo Desario con il quale
ho mantenuto rapporti anche
dopo gli incarichi di banca. In
occasione della sua morte
Mario Draghi, già governatore,
gli dedicò queste parole: seve-
ro con i banchieri ed esempio
di rigore con i colleghi. Lui,
non dimentichiamolo, esaminò
le banche di Sindona. Con
Desario siamo rimasti amici
fino all’ultimo quando pur-
troppo il Covid lo ha portato
via a novembre scorso. Mi
mandava una copia di ogni
relazione che faceva come
direttore generale. Le ho con-
servate tutte in ufficio”.
Qual è stato il segreto del
successo della Banca Popola-
re?
“Il segreto del successo era il
rapporto con le persone. Non

c’era burocrazia. Il rapporto
era diretto. Non c’erano né
code né file. Quando la cosa
era importante sia per il cliente
sia per la banca si riunivano gli
organi deliberativi immediata-
mente. Questa è la velocità che
premia perché il credito deve
arrivare al momento giusto”. 
Poi però la vendita alla
Banca Popolare dell’Emilia
Romagna. Dal 2013 la Bpa
non esiste più. Perché questa
scelta?
“Stavano cambiando i tempi.
Ci fu un approccio con le altre
banche popolari, quella del
Lazio, quella di Terracina e
quella di Fondi. Avevamo
anche raggiunto un accordo di
massima nel numero dei consi-
glieri e come erano suddivisi.
Poi arrivò una telefonata da
Velletri perché volevano un
consigliere in più, pensavano
che io sarei riuscito a portare la
maggioranza a nostro favore.
Lì finì la trattativa. Trovammo
la soluzione altrove e presto.
Con la Banca Popolare dell’E-
milia Romagna è stata una
soluzione indovinata. Noi
riuscimmo a vendere la prima
parte, il 55% delle azioni, a dei
valori altissimi. La seconda
meno, ma sempre alta. Oggi,
con i nostri soci che erano abi-
tuati a chiederci: quanto abbia-
mo guadagnato? Quanto ci
date di dividendo? quanto è
aumentata l’azione? In un
periodo come questo, sarebbe-
ro guai seri sia perché le azioni
sarebbero invendibili non
essendo quotate, e perché,
essendo invendibili, il loro
prezzo sarebbe basso. A quei
tempi entrarono 110 miliardi
ad Aprilia nel 1995, con appe-
na il 55% delle azioni”. 
La Bper però vi ha dato sem-
pre ampia autonomia…..
“Assolutamente sì e le dirò di
più, c’era una stima di fondo.
Io stesso portai in Banca d’Ita-
lia il presidente di Bper Guido
Leoni per presentare il vicedi-
rettore poi diventato direttore
generale Ettore Caselli. Mi
chiamò Leoni un giorno sapen-
do dei miei rapporti con il
direttore generale della Banca

d’Italia Desario, mi chiese la
possibilità di presentare il
nuovo direttore generale
Caselli. Telefonai a Desario e
fissò l’appuntamento. Arriva-
rono con l’areo a Ciampino,
Leoni volle che andassi anche
io. Quindi non solo avevamo
una certa autonomia, ma ave-
vamo credibilità. Mi onora
dirlo, lo stesso Caselli molte
volte mi chiamava per dei
pareri”.
Come ha saputo conciliare la
vita lavorativa con quella pri-
vata?
“Non ho mai avuto alcun pro-

blema. Io ero un attivo. Dove-
vo curare la banca e lo facevo
anche per strada. Ma era nel-
l’ambito della mia mentalità.
Spesso l’attività di immobilia-
re e di amministratore bancario
erano concilianti. Capitava
spesso di far diventare cliente
della banca, un cliente dell’im-
mobiliare che era anche impor-
tante”. 
Ha rimpianti? Se potesse tor-
nare indietro, cambierebbe
qualcosa nella sua vita?
“No. Non ho rimpianti. Dove
ho potuto, ho aiutato. Penso di
poter guardare in faccia tutti.

Per la mia attività di agente
immobiliare e amministratore
bancario, farei le stesse cose.
Degli importanti affari che ho
trattato, avrei potuto approfit-
tarmene. Ma sono contento di
non essermene mai approfitta-
to perché poi il guadagno è
venuto comunque lo stesso, sia
economicamente ma soprattut-
to come stima verso la mia
persona”. 
Guardando al mondo econo-
mico di oggi, cosa vede?
“Oggi la digitalizzazione sta
cambiando i rapporti specie
sotto l’aspetto umano. Prima la

LA STORIA DELLA BANCA POPOLARE DI APRILIA:
IL BRACCIO FINANZIARIO DELLO SVILUPPO

La Banca Popolare di Aprilia è stata sicuramente il braccio finanziario dello sviluppo economico
del territorio. Recenti articoli a firma di Gianfranco Compagno ricostruiscono la storia di una realtà
importantissima per la città. Era il 13 settembre 1954 quando presso il “Palazzo Carboni”, in via
dei Pini dietro l’ex casa del fascio si presentarono 44 cittadini apriliani e diedero vita alla Cassa
Rurale ed Artigiana di Aprilia su iniziativa in particolare di Assunto Nuti. È presidente Vittorio
Emanuele Orlando, vicepresidente l’ex sindaco Alberico Carboni. Il 28 novembre 1955 apre il
primo sportello. Il 15 settembre 1968 un’assemblea straordinaria presso i locali del Cral Simmen-
thal in via delle Margherite approva la trasformazione in popolare: nasce la Banca Popolare di
Aprilia. Fu presidente della transizione il barone Luigi Parrilli, a seguire furono presidenti Gaetano
Margherita dal 1972 e Emilio Vescovi dal 1987. Tra la fine del 1997 e gli inizi del 1998 si perfe-
ziona infine la vendita alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Il 27 marzo 2013 la Bpa non esi-
ste più dopo essere stata una delle banche più virtuose d’Italia. La nuova gestione Bper ha comun-
que lasciato ampia autonomia decisionale alle filiali locali e ancora oggi il “modello Bpa” è l’asso
vincente del gruppo locale. . 

La squadra di calcio al completo con Don Vittorino ai tempi del trofeo Pio XII 
che vinse la finale
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persona si poteva anche con-
tattare telefonicamente, ma poi
la dovevi vedere. Oggi in molti
casi non la vedi neppure. L’a-
spetto umano, la conoscenza
umana, i rapporti umani crea-
vano molti fatti ed iniziative
positivi. Oggi è un altro
mondo”.
Com’è Mario Cavicchioli di
oggi?
“Mario Cavicchioli di oggi è

un Mario che ha 85 anni ma
non me le sento”. 
Come sportivo ha anche con-
tribuito all’Aprilia Calcio. 
“Assolutamente sì. Abbiamo
avuto grandi soddisfazioni
portando la squadra in serie C.
Ricordo l’allora sindaco
Domenico D’Alessio come
una brava persona e a modo.
Concordammo una serie di
misure per adeguare lo stadio

di modo da essere regolare per
la serie C. L’Aprilia Calcio si
impegnò con un milione 145
mila euro, il contributo del
Comune fu di 600 mila euro.
Per l’Aprilia Calcio Mario
Cavicchioli c’è sempre stato.
Meglio non dire quanto sia
costata l’Aprilia Calcio alla
famiglia Cavicchioli, sono
cifre spropositate. Ma io sono
stato conosciuto ad Aprilia
perché giocavo a calcio e quin-
di lo dovevo, non solo per la
passione che non è mai venuta
a mancare”. 
Quali sono secondo lei le
ricette per il futuro di Apri-
lia? Per mantenere almeno
quella ricchezza che ha
costruito in tutti questi anni?

“Aprilia è in una posizione
geografica buona. Sta vicino
alla Capitale, vicino alla pro-
vincia, ai monti e al mare.
Bisogna cercare di creare
un’attrazione vera comincian-
do dalle viabilità, dalle possi-
bilità di insediamenti. Purtrop-
po in generale la burocrazia
ferma spesso le iniziative. Le
iniziative possono essere
buone oggi ma non più fra
qualche anno. Quindi se ci si
impiega qualche anno per rea-
lizzare un’iniziativa, si rischia
di andare fuori mercato. Ad
Aprilia l’insediamento dei
primi centri commerciali ha
portato nuovi posti di lavoro.
Non si possono certo parago-
nare alle industrie di allora. La

Simmenthal vantava 1100
dipendenti, ma oggi le nuove
tecnologie hanno ridotto l’im-
piego della manodopera in fab-
brica. I centri commerciali
sono stati, quindi, importanti
perché hanno dato uno svilup-
po di impiego ma hanno nel
contempo danneggiato il pic-
colo commercio. Per prima
cosa è assolutamente indispen-
sabile potenziare i collegamen-
ti con la provincia e con Roma.
La Pontina è ormai insosteni-
bile. Oggi crea dei problemi
per chi vuole insediarsi nelle
nostre zone. Il Comune deve
metterci poi del suo e facilitare
gli insediamenti di qualsiasi
tipo purché sani, puliti e pro-
duttivi”. 

La squadra in campo della finale del trofeo Pio XII, in porta c’era Pasqualino Nuti

Mario Cavicchioli riceve il premio per essere risultato il miglior
calciatore del torneo del Corpo d’Armata Divisione Ariete

il 27 luglio 1958 a Pordenone
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Intervista al capogruppo della Lega Roberto Boi attualmente in contrasto con la dirigenza 
del partito accusata di non aver mantenuto le promesse elettorali

“E’ IMPENSABILE FARE POLITICA NEI PARTITI DOVE I
GENERALI FANNO GIOCO SU QUATTRO TAVOLI”

Secondo Boi: “C’è troppa commistione tra alcuni elementi della maggioranza Terra e i vertici del partito di Salvini”

di Riccardo Toffoli

Roberto Boi prende le distan-
ze dalla Lega. Non si tratta
ancora di un addio per lui e
per tutto il suo gruppo, tra i
più conosciuti e votati della
politica apriliana. “E’ succes-
so quello che è successo
negli altri partiti –ci dice-
Aprilia è stata un serbatoio di
voti. Chi ne ha beneficiato si
è dimenticato della città e
delle promesse elettorali
fatte”. Boi lancia la sfida:
creare un coordinamento
intergruppo per trovare un
nome condiviso da eleggere
alle prossime regionali. 
Insomma è in contrasto con
la Lega?
“È successo quello che è suc-
cesso sempre con tutti i parti-
ti. Aprilia soffre la superiori-
tà del sud pontino. All’inter-
no dei partiti non viene
lasciato mai lo spazio che
spetta ad Aprilia. Aprilia si è
dimostrata ancora una volta
un serbatoio di voti e poi il
territorio viene dimenticato
da chi li ha ricevuti. Questo
non è più tollerabile, consi-
derando soprattutto i risultati
ottenuti. Le promesse eletto-
rali vanno mantenute. Il mio
gruppo ha chiesto il voto ai
cittadini sulla base di quanto
era stato promesso. Com’è
successo con gli altri partiti
in passato, invece, l’impegno
è stato completamente disat-
teso”.
Qual è la goccia che ha fatto

traboccare il vaso?
“Sono diverse. Quando nel
2018 avevamo tentato un’al-
ternativa alla coalizione civi-
ca di Terra con una coalizio-
ne civica oppositiva senza
bandiere, il progetto ha spa-
ventato. Purtroppo sono
scese in campo le truppe
cammellate dei partiti e il
progetto è andato alla deriva.
Dopo quel tentativo, abbia-
mo aderito alla Lega con
tanta buona volontà e tanta
speranza. Anche in questo
caso ci siamo trovati ad
affrontare questioni non pre-
viste. C’è troppa commistio-
ne tra i quadri del partito e
alcuni elementi della mag-
gioranza Terra. Questa com-
mistione  crea un’incertezza

tra le barricate: non si sa più
chi sta in trincea contro chi e
questo non fa bene alla poli-
tica. È diventato dal mio
punto di visto un qualcosa di
indecifrabile che non fa parte
del mio modo di pensare e di
agire”.
Quando il suo gruppo ha
aderito alla Lega, fu consi-
derato da tutti un passaggio
ardito. Il suo gruppo è sem-
pre stato di estrazione
moderata. L’adesione alla
Lega fu una protesta alla
gestione dei partiti? Pensa-
vate che la Lega fosse diver-
sa?
“La Lega era una novità.
Come una novità è stato il
Movimento 5 Stelle. Per un
paio di anni ci sono state

nuove speranze nella politi-
ca. Tante speranze le abbia-
mo riversate sui governi che
si sono aggregati con posi-
zioni impossibili ma con l’o-
biettivo dichiarato di risolve-
re i problemi degli italiani.
Stesso discorso è avvenuto
qui ad Aprilia. Sono anni che
cerchiamo di toglierci dal
giogo di certi ducetti politici
non apriliani, ma sembra
impossibile”. 
Il suo non è quindi un addio
alla Lega?
“Alle elezioni del 2018 la
Lega ha avuto un ottimo
risultato. Per essere diventato
il primo partito, su 3700 voti
3500 erano con preferenza e
solo 200 circa sono stati i
voti di lista senza preferenza.

Sono tutti voti, quindi, porta-
ti dalle persone e in pochissi-
ma percentuale è stato il sim-
bolo che ha tirato. Questo
dimostra che c’è un gruppo
che è radicato sul territorio
ma che non riesce ad affran-
carsi da Latina. Continuano
certe logiche di partito che
hanno portato a questa deci-
sione. L’addio, seppur uffi-
cializzato, è in verifica. È
chiaro che dopo la fatica
fatta, la stima avuta dai citta-
dini, una rottura del genere
avviene con rammarico.
Quindi prendiamo del tempo
per verificare”.  
Beh lei è tra i pochissimi
che ancora crede nei partiti.
Oggi in Consiglio comunale
i partiti sono pochissimo
rappresentati, in alcuni casi
non sono neanche presenti.
“Il civismo nasce dal falli-
mento dei partiti. La mia pas-
sione politica nasce sotto il
Pentapartito che, tra tutti i
pregi e difetti, ha portato l’I-
talia ad essere quello che era-
vamo. Oggi questa cosa non
esiste più. C’è una continua
litigiosità, una contrapposi-
zione continua, è un non
mantenere l’impegno alle
parole dette. Per me il partito
dovrebbe essere com’era una
volta: quell’agorà dove ci si
confronta e dove si prendono
insieme delle decisioni. Oggi
invece il partito è diventato
un tutti contro tutti, generali
che giocano su quattro tavoli
contro i loro stessi soldati.
Non è più seguibile la linea
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dei partiti di oggi. Di conse-
guenza nasce il civismo. Ma
seppur si alimenta con l’inte-
resse della collettività locale,
il civismo è slegato dalla
filiera governativa. Alla fine
anche il civismo è costretto a
dialogare con i partiti che
hanno occupato i gangli del
potere, dal provinciale a
quello europeo. Questa situa-
zione porta ad un civismo
forte localmente, ma estre-
mamente debole al di fuori
dei confini comunali. E alla
fine devi sempre rimetterti in
bocca ai partiti. Il civismo da
solo, purtroppo, non può
andare da nessuna parte.
Devi trattare con i partiti e
trattare con i partiti oggi è
una grande delusione da
destra a sinistra”.
Questa nuova posizione
porterà il suo gruppo a dia-
logare con Terra?
“Ho appena detto che il civi-
smo è una posizione di prote-
sta contro determinate logi-
che ma ti sleghi solo a livello
locale. Tutto ciò che serve
per il bene della collettività
sta al di fuori dai confini
comunali. Terra è costretto a
dialogare con i partiti e si è
visto. Chi doveva stare con
noi, sta con lui”. 
Quindi continuerà il suo
ruolo di opposizione al
governo Terra? Cosa pen-
sate di fare per le prossime
amministrative? Un percor-

so civico?
“Il mio gruppo dal 2002 è
cresciuto e ha preso delle
posizioni non gradite alla
politica che ci hanno creato
problemi ma non ci siamo
piegati. Siamo cresciuti con
la stima dei cittadini e ce ne

onoriamo. Però ci troviamo
in questa posizione dove ci
sono dei partiti completa-
mente cambiati e un civismo
che è costretto a dialogare
con i partiti che non sono più
quelli di una volta. Il cittadi-
no ci ha relegato all’opposi-
zione e ci staremo fino al
2023. Dopo di che valutere-
mo in quel momento in base
a cosa ci troveremo di fronte
tra la politica e il civismo.
Oggi quindi è prematuro
anticipare. Tra due anni può
essere cambiato lo scenario
politico e non solo quello
locale”.
Ma ci sarà anche un obietti-
vo?
“Aprilia è una città potenzial-

mente ricca a differenza di
altre realtà che hanno solo,
mi perdoneranno, pietre. Noi
abbiamo una posizione geo-
grafica strategica. Purtroppo
chi ha i sassi lo sa e gioca in
maniera diversa. Gioca sulle
nostre debolezze. Dobbiamo

acquisire, come classe politi-
ca, la lungimiranza e la capa-
cità di aggregazione per rom-
pere questo sistema. Con 72
mila residenti abbiamo la
possibilità di eleggere due
consiglieri regionali, non uno
solo. Allora l’unico modo
che ha Aprilia per vincere
questa campana sotto cui ci
hanno posto, è riuscire a por-
tare almeno un esponente alla
Regione. Un esponente che
sia legato al territorio e che
abbia a cuore la collettività.
Bisogna evitare di disperdere
voti candidandosi nelle varie
liste e trovare l’elemento che
possa unificare”. 
Se n’è parlato per tanti anni
ma non ci si è mai riusciti.

Alla fine ognuno è andato
nella sua lista politica di
appartenenza anche se
sapeva benissimo che aveva
poche chance di essere elet-
to. 
“Il primodonnismo è il pro-
blema della città che tende a
frammentare tutto. Chi sta
fuori da Aprilia lo sa e
fomenta questo fenomeno.
Basta un po’ di sale in zucca.
Sarebbe sufficiente creare un
coordinamento intergruppo
che riesca a mettere d’accor-
do le menti su una figura rife-
rimento in regione. Una volta
individuato, noi andiamo in
Regione attraverso il nostro
riferimento locali e non più
attraverso Fondi, Gaeta, For-
mia o Latina. Spero che sare-
mo in grado capirlo nel
2023”. 
Lei dice che Aprilia è una
città ricca. Se andiamo a
vedere Pomezia che ha più
o meno la sua stessa ric-
chezza industriale, econo-
mica, commerciale, ci
accorgiamo che siamo
rimasti indietro. Perché
secondo lei?
“La classe politica di Pome-
zia ha saputo lavorare meglio
in questi anni. L’interesse
personale per cui spesso i
politici apriliani aprono le
porte a chi viene da fuori
Aprilia, è un problema. Biso-
gna invece, sbarrare le porte

agli avventori di turno.
Anche io l’ho imparato sulla
mia pelle”.
Parliamo delle periferie
dove lei ha la maggiore
forza politica. Come si fa a
risolvere i problemi?
“Oggi accade che i soldi si
prendono dalle periferie e si
spendono al centro. Per risol-
vere il problema delle perife-
rie bisogna togliere Terra.
Quando nel 2010 l’assessore
Chiusolo modificò la tassa-
zione sui rifiuti, si dichiarò
che era diminuita la tassa.
Effettivamente fu così ma la
modifica comportò l’inseri-
mento di tutte le pertinenze
di fatto massacrando le cam-
pagne dove ci sono le canti-
ne, i pollai, i garage o magaz-
zini che oggi vengono tassati
come se fosse un apparta-
mento. In città gli spazi sono
più piccoli. Nel 2018 le peri-
ferie sono state più per Vul-
cano mentre il centro è stato
per Terra. Terra è bravissimo
nel panem et circenses tra
sagre, spettacoli, mercatini e
abbellimenti vari ha fatto sor-
ridere il centro e il centro ha
risposto. Le periferie sono
rimaste abbandonate. Terra
ha capito benissimo che al
centro l’elettorato è maggio-
re e quel poco che dai è più
percepibile. Fare fogne è più
costoso e l’elettorato è per
giunta di meno”. 
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Le preoccupazioni dell’ex consigliere Mario Forconi: “Le piste ciclabili devono essere realizzate con criterio, non 
possono nascere dal riadattamento di marciapiedi o pezzi di strada”

265 MILA EURO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER IL COLLEGAMENTO
CICLABILE TRA PARCO FRIULI E IL POLO SCOLASTICO SUPERIORE

L’intervento fa parte del progetto di mobilità sostenibile che prevede la realizzazione di un anello ciclabile
intorno al centro, sviluppando il percorso dell’esistente

Forconi: “I nuovi tratti saranno tutti come quella attuale? Faccio appello all’assessore Caporaso che non sia così”

di Riccardo Toffoli
Circa 265 mila euro di fondi del
Ministero dei Trasporti per un
nuovo tratto di pista ciclabile
che dal Parco Friuli arriva a via
Cattaneo. Programmato nel-
l’ambizioso progetto di mobili-
tà sostenibile della delibera di
giunta del 4 giugno 2020, que-
sto tratto che sarà finanziato
con i fondi del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, è
stato pensato per connettersi al
polo scolastico superiore di via
Carroceto e raggiungere così in
bicicletta il liceo Meucci e il
superiore Rosselli, passando
per l’elementare Deledda. Il
progetto fa parte del piano della
mobilità sostenibile approvato
con delibera di giunta del 4 giu-
gno 2020, su forte determina-
zione dell’assessore ai lavori
pubblici Luana Caporaso, che
permetterà di avere un anello
ciclabile intorno al centro città.
Un progetto ambizioso sul
quale però, l’ex consigliere di
Aprilia Domani ed ex presiden-
te della commissione urbanisti-
ca Mario Forconi, grande
appassionato di ciclismo, pro-
motore di tante iniziative e gare
sul territorio apriliano mette in
guardia: “L’attenzione per le
piste ciclabili è assolutamente

positiva ma non bisogna poi
ridurle a quella che attualmente
è l’unica pista ciclabile di Apri-
lia per la quale la città ha chie-
sto i finanziamenti del Plus.
Questa pista ciclabile è pratica-
mente sulla carta”. Abbiamo
contattato Mario Forconi per la

sua esperienza nel campo.
Infatti l’anello ciclabile e gli
interventi futuri si basano sul
completamento dell’attuale
pista ciclabile che collega “vir-
tualmente” la stazione ferrovia-
ria all’ex Claudia sulla Pontina.
Virtualmente perché, come più

volte sottolineato, la realtà è
ben diversa: pezzi di strada
lasciati scoperti e in alcuni casi
pericolosi, di certo non agibili
in tranquillità. “Oggi –ci spiega
Mario Forconi- serve ad Aprilia
una vera e propria pista ciclabi-
le indipendente che permetta di

vivere una passeggiata in bici-
cletta in serenità. Non si può
pensare di realizzare piste
ciclabili, riadattando marcia-
piedi o peggio ancora fram-
menti di strade”. È la delibera
di giunta n.70 del 2 aprile scor-
so che ha approvato il progetto
preliminare della “ciclovia
urbana”, come ora si chiama
l’anello ciclabile ideato l’anno
scorso. L’assessorato ai lavori
pubblici ha chiesto un finanzia-
mento al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti che
stanziava fondi a favore delle
realtà cittadine con oltre 50
mila residenti per realizzare
delle corsie ciclabili volte ad
incentivare l’utilizzo dei siste-
mi di mobilità alternativi. Il
Comune di Aprilia ad ottobre
2020 ha chiesto un finanzia-
mento di 264 mila 887 euro e
22 centesimi. Il Ministero ha
autorizzato l’impegno asse-
gnando subito circa 115 mila
euro. La giunta il 2 aprile scor-
so ha approvato il progetto pre-
liminare che impegna questo
finanziamento per la realizza-
zione di un nuovo tratto che dal
Parco Friuli arriva a via Catta-
neo.”L’obiettivo primario del
Programma approvato- si legge
nella delibera di giunta- attiene
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alla necessità di raccordare l’e-
sistente pista ciclabile, posta
lungo via Aldo Moro/via Giulio
Rossa/via Cagliari/via Inghil-
terra, con il resto della Città
consolidata, individuando nei
limiti strutturali degli assi viari
esistenti un anello di perimetra-
zione del centro urbano, incar-
dinato sulle principali aree
verdi come Parco Falcone-Bor-
sellino, Parco Meddi, Parco
Braille e Parco Friuli; è stato
assunto quale ulteriore criterio
di definizione dei percorsi, la
realizzazione di collegamenti
verso i principali plessi scola-
stici, favorendo le direttrici
caratterizzate da una elevata
densità abitativa, sgravando
pertanto tramite l’incentivazio-
ne della mobilità ciclabile il
servizio di trasporto scolasti-
co”. Quindi rimane come por-
tante proprio l’attuale pista
ciclabile finanziata con i soldi
del Plus. “Quello che domando
–spiega Forconi- è se i nuovi
tratti previsti saranno strutturati
come questa? Se così è credo
siano di poca utilità”. Tutto il
Programma individua una serie
di percorsi per complessivi 10
km, contornando il centro urba-
no per la sua quasi totalità. Di
questa estensione i primi 3 km
sono appunto rappresentati
dalla pista esistente che a parti-
re dalla Stazione ferroviaria
interessa via Seneca, via Aldo
Moro, via Guido Rossa, via
Cagliari e via Inghilterra, men-
tre i nuovi tratti interessano le
seguenti arterie: - via Rossa-
viale Europa-via Toscanini-via
La Malfa-via Bardi; - via Car-
roceto; - via Cattaneo-via
Pirandello-Parco Braille; - via
Umbria-parco tra via Umbria e

via Fermi; - via Umbria – via
Sardegna, via Sardegna-Parco
Friuli; - Intersezione via Nettu-
nense-via Matteotti, ingresso
Parco Falcone-Borsellino.
Attualmente è in fase di realiz-
zazione il collegamento cicla-

bile della Stazione ferroviaria
con l’area Nord del centro citta-
dino. Il percorso parte all’in-
crocio tra la Via Nettunense e
Via G. Matteotti (dove si colle-
ga alla pista esistente), attraver-
sa il Parco dei Mille e in futuro
attraverserà tutta Via dei Mille
fino ad arrivare a Parco Aviato-
ri D’Italia. “Si tratta di inter-
venti di modesta entità, -si
legge nella relazione tecnica a
firma del dirigente capo Paolo
Terribili- poiché passando per
un percorso pedonale già esi-
stente, oltre a qualche interven-

to puntuale, si è intervenuti
soprattutto attraverso la segna-
letica, verticale ed orizzontale”.
Insomma la preoccupazione di
Mario Forconi che si tratta di
percorsi riadattati, non pare
affatto infondata. Il tratto ora

finanziato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
prevede invece il collegamento
dal parco Friuli al polo scolasti-
co superiore. “Il nuovo tratto di
progetto –scrive sempre Terri-
bili- viene finanziato tramite
fondi messi a disposizione dal
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con Decreto
12/08/2020 denominato
“Risorse destinate a ciclovie
urbane”, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 251 del
10/10/2020. Si collega al tratto
in fase di realizzazione su Via

Umbria. Tocca diversi punti di
particolare rilevanza, tra cui
scuole, parchi,palestre, centri
sportivi, il Cimitero comunale e
alcuni nuclei abitati della città
di Aprilia, per uno sviluppo di
circa ml 1.300,00. Il bacino

d’utenza che andrà ad usufruire
questo tratto di pista ciclabile
sarà notevole, e si ricongiunge-
rà con il tratto che verrà realiz-
zato con i fondi messi a dispo-
sizione del Ministero della
Transizione Ecologica tramite
Decreto n. 13 del 22/01/2021.
In particolare, si prospetta un
ampio utilizzo da parte dalla
popolazione scolastica, poiché
collega la Scuola Primaria
“Grazia Deledda”e si attesta al
tratto che si collegherà ai Licei
“Antonio Meucci” e “Carlo e
Nello Roselli”, istituti frequen-

tati da un cospicuo numero di
studenti oltre che personale
scolastico Allo stesso tempo il
tratto termina nel punto d’inter-
sezione tra via Cattaneo e via
Carroceto”. Infine sarà realiz-
zato il lungo tratto che da via
Cattaneo proseguirà nel quar-
tiere Toscanini unendo tutto il
sud di Aprilia e che sarà finan-
ziato con decreto del Ministero
della Transizione Ecologica.
“Io lancio un appello –ci dice
Mario Forconi- a che questi
nuovi tratti siano effettivamen-
te realizzati pensando a bambi-
ni, genitori, ragazzi che vorran-
no utilizzare la bicicletta per
spostarsi e per farsi anche solo
una passeggiata in completa
sicurezza. Questo è il mio
obiettivo. In questi ultimi anni
assistiamo a progetti di piste
ciclabili ovunque. Alcune, pro-
prio perché sono decontestua-
lizzate oppure non sono realiz-
zate con criterio, sono abban-
donate all’incuria perché non ci
va nessuno. Ecco io non vorrei
che la pista ciclabile sia solo un
progetto messo lì sulla carta
tanto per acquisire qualche
punto in più nella classifica
finale per ottenere finanzia-
menti. Bisogna inoltre pensare
all’utilità di un collegamento
ciclabile effettivamente fruibi-
le, come ad esempio la connes-
sione tra Aprilia e il mare. Si
dovrebbe pensare ad un proget-
to in grande che coinvolga
anche i comuni di Anzio e Net-
tuno. Sono fiducioso che l’as-
sessore Luana Caporaso saprà
far tesoro di queste mie preoc-
cupazioni per evitare di ripetere
errori del passato e finalmente
credere nella mobilità sosteni-
bile e nelle piste ciclabili”. 
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Il 25 aprile viene inaugurata piazza delle Erbe di fronte al mercato coperto

di Riccardo Toffoli

Aprilia inaugura due nuove
piazze. Lo fa in due date forte-
mente significative: il 25 apri-
le inaugura la nuova piazza
delle Erbe di fronte al mercato
coperto in un’area sottratta al
parcheggio delle auto, il 30
aprile inaugura la nuova piaz-
za della Comunità Europa nel
cuore del quartiere Toscanini
in una “buca” finora abbando-
nata al degrado. Il 25 aprile è
la festa della Liberazione ma è
anche l’anniversario della fon-
dazione della città. il primo
maggio è la festa dei lavorato-
ri. Ma, al di là delle date, è
ancor più significativo il
periodo storico in cui sono
state inaugurate. Siamo in
piena pandemia non dimenti-
chiamolo. Per diversi mesi
siamo stati costretti a rinchiu-
derci in casa, poi è stato possi-
bile riprendere una vita più o
meno normale con tantissime
limitazioni. Tutte le possibilità
di assembramento sono state
vietate per contenere i rischi
del contagio del Covid-19.
Chiusi i teatri, i ristoranti, i
luoghi di ritrovo, in alcuni casi
sono stati chiusi dei parchi
pubblici. Ad Aprilia la prima-

vera si riempie di speranza e la
rinascita viene simboleggiata
dall’inaugurazione di due
nuove piazze, luoghi nati per
ritrovarsi, dialogare, scambia-
re opinioni, vivere gli spazi
pubblici. Sembra un paradosso
e sicuramente, in altri tempi,
l’inaugurazione sarebbe stata
vissuta con maggiore parteci-
pazione ed intensità. Ma lo

spirito dell’iniziativa anima la
forte volontà civica di riparti-
re. Di una piazza sono fonda-
mentali “le quinte”. Lo sa
molto bene l’architetto Rober-
to Nardinocchi che disegnò il
progetto di piazza Roma nel

1974. Con l’abbattimento
della casa del fascio “le quin-
te” venivano meno e la piazza,
così ampia, rischiava di per-
dersi. L’architetto allora optò
per una soluzione veramente
geniale. Ideò delle quinte a
“terra”. I dislivelli della pavi-
mentazione, che tanti critica-
no, sopperiscono proprio alla
mancanza di quinte: invece di

guardarsi intorno si guarda a
terra. La nuova piazza delle
Erbe, invece, ha delle quinte
naturali che vengono valoriz-
zate nel progetto: il lato del
mercato coperto sulla sinistra
(venendo da piazza Roma) e i

locali commerciali sulla
destra. Le quinte di piazza
della Comunità Europea ren-
dono bene quanto sia stato
importante quell’intervento.
La piazza si costruisce nell’ex
“buca” senza che questa sia
stata portata a livello strada.
La più grande quinta, quindi, è
il palazzo di Flavia ’82, con i
suoi appartamenti, balconi
riattrezzati, spazi recuperati
alla meglio. Sul livello della
piazza ci sono i garage del
palazzo, anch’essi con tante
storie sociali difficili alle spal-
le, che vengono divisi dalla
piazza tramite una rete verde.

Niente attività commerciali
quindi che potrebbero sfociare
naturalmente nella nuova
piazza e neppure una quinta
“funzionale” visto che il
palazzo è diviso da una rete.
Eppure il 1 maggio tantissima
gente ha partecipato all’inau-
gurazione. Bambini, ragazzi
hanno riempito i giochi, alcuni
hanno usufruito delle fontane,
i più interessati si sono seduti
nelle sedie collocate apposita-
mente per assistere ai discorsi
delle autorità. Ma anche qui, le
“quinte” sono altrove. Lo ha
spiegato bene l’assessore ai
lavori pubblici Luana Capora-

APRILIA HA DUE NUOVE PIAZZE
Il 30 aprile viene inaugurata piazza della Comunità Europea

P.zza della Comunità Europea

P.zza della Comunità Europea
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so. “Questa piazza nasce come
cantiere aperto –ha detto- una
situazione che non era certo
facile da gestire. Sono stati i
residenti, le associazioni coin-
volte a costruirla su loro idee
partendo proprio dalle sedute
in legno che hanno funzionato
da laboratorio”. Insomma per
piazza della Comunità Europa
le quinte sono immaginarie e

vanno rintracciate nelle idee
delle persone che vivono il
quartiere e che hanno pensato
a come lo vorrebbero. In una
città dove, a sentire un po’ tutti
i discorsi, mancano le piazze
come punti di ritrovo, quelle
che ci sono, sono fortemente
innovative. Manca ora Largo
Marconi il cui progetto pre-
sentato nel 2013 dall’ingegner

prof. Paolo Colarossi non
vuole essere abbandonato
dall’attuale amministrazione.
Il progetto punta a trasformare
largo Marconi in una vera e
propria “piazza” pedonalizza-
ta, con un ripensamento delle
aiuole esistenti che permetta
anche l’inserimento di percor-
si pedonali all’interno e il
posizionamento lungo i bordi
di un sistema di sedute multi-
posto, di diversa grandezza e
forma. Ci auguriamo che ven-
gano almeno salvate le “fonta-
ne”, che sarebbero da riattiva-
re, che l’allora amministrazio-
ne guidata da Franco Calissoni

fece realizzare nel 1965. Ori-
ginariamente erano pensate
anche con un impianto di illu-
minazione che rendeva sceno-
grafico l’ingresso dell’allora
piccolo centro di Aprilia. Si
tratta di un pezzo di storia che,
al di là della funzionalità e
delle idee di piazza, non
dovrebbe mai e per nessun
caso, essere cancellato. 

L’INAUGURAZIONE DI
PIAZZA DELLE ERBE
Il 25 aprile è stata inaugurata
piazza delle Erbe. La piazza
sorge su un’area che prima era
destinata a parcheggio. Il pro-
getto è dell’architetto apriliano
Otello Lazzari, i fondi sono
della Regione Lazio nell’am-
bito della valorizzazione delle
città di fondazione riconosciu-
te fin dal 2001. “Da anni colti-
vo l’idea di realizzare questa
piazza oggetto anche dei miei

studi universitari –dice Otello
Lazzari- Un sogno credo fosse
premonitore. Ho sognato di
camminare per le piazze dei
borghi medievali e nel giro mi
sono imbattuto in piazza delle
Erbe. Il gioco era comunque
facile: si trattava di riequili-
brare il rapporto con le quin-
te”. Le due quinte su cui ha
lavorato l’architetto sono quel-
le che affacciano sul lato del
mercato coperto e quelle che
affacciano nel lato opposto
sulle attività commerciali. Su
questo lato le porte in cemento

sono l’esatta copia degli assi
che sorreggono gli archi del
mercato coperto. “La struttura
che sorregge gli archi del mer-
cato coperto è invisibile
all’occhio ma è in cemento –
ha detto Lazzari- l’ho voluta
copiare sul lato opposto per far
capire quanto il fascismo
abbia avuto a cuore solo l’ap-
parenza delle cose. Essa quin-
di è a specchio e rappresenta le
facciate false del fascismo”. I
buchi rappresentano le ferite

della guerra mentre all’interno
è riprodotto un quadro di Enri-
co Prampolini e le scritte dei
nomi dei progettisti della fon-
dazione di Aprilia. La piazza
quindi è piena di riferimenti
simbolici come appunto la
torre di proiezione, perfetta-
mente funzionante, i cui cubi
sono un omaggio all’architet-
tura razionalista. Al centro
della piazza c’è un palchetto
per gli spettacoli. L’inaugura-
zione è avvenuta alla presenza
del parroco di San Michele
Arcangelo Don Franco Maran-

P.zza della Comunità Europea prima dei lavori

P.zza della Comunità Europea

P.zza delle Erbe



6 - 20 MAGGIO 2021pagina 14 IL GIORNALE DEL LAZIO

do, delle autorità cittadine e
del consigliere regionale Pd
Salvatore La Penna che ha
portato i saluti dell’ammini-
strazione regionale Zingaretti.
Al termine della cerimonia è
stato riprodotto il filmato su
Aprilia di Gianfranco Pannone
realizzato nel 2009.
L’INAUGURAZIONE DI
PIAZZA DELLA COMUNI-
TA’ EUROPEA
Venerdì 30 aprile viene inau-
gurata piazza della comunità
europea nel cuore del quartiere
Toscanini. A tagliare il nastro
il sindaco di Aprilia Antonio
Terra, l’assessore ai lavori
pubblici Luana Caporaso,
autorità militari e civili, Don
Alessandro Saputo parroco
della vicina parrocchia dello
Spirito Santo, il presidente del
quartiere Manuela Roncaioli.
“Questa piazza l’aspettiamo
da 30 anni –ci dice l’ex presi-
dente del comitato di quartiere
Toscanini Luciano Poli- il
quartiere in questi anni sta
finalmente avendo i suoi
spazi. Voglio citare il parco

Europa che negli anni
ha visto sempre più
interventi di riqualifi-
cazione”. Con la piaz-
za viene riqualificata
un’area finora desti-
nata a “buca” abban-
donata al degrado.
Nel 1990 l’area dove-
va essere utilizzata
per servizi al quartie-
re. La vicenda di Fla-
via ’82 è poi nota e
molto lunga e com-
plessa. E così la buca
è rimasta lì. Nel 2016
viene presentato un
progetto di riqualifi-
cazione per il concor-
so di idee del Mibact.
Nasce l’idea proget-
tuale di Prossima
Apertura. Infine il
finanziamento del
Ministero degli Inter-
ni permette di accede-
re a fondi per un
milione e mezzo di euro. Par-
tono i lavori nel 2019. Secon-
do il pool di architetti guidati
dall’architetto Maurizio

Moretti, non doveva essere un
intervento calato dall’alto ma
condiviso e costruito da asso-
ciazioni e residenti. Nasce così

il cantiere aperto. Nell’inter-
vento il sindaco cita Italo Cal-
vino e spiega: “Abbiamo
lasciato mano libera per la rea-
lizzazione di questa piazza ai
progettisti e al quartiere. Di
solito la politica ci mette sem-
pre il becco ma questo non
l’abbiamo voluto fare. Questo
quartiere finisce sempre sulle
cronache nazionali per fatti
negativi e invece, oggi, dimo-
stra ancora una volta il suo
vero aspetto, ricco di attività
sociali, un quartiere positivo e
pieno di iniziative”. P.zza delle Erbe

P.zza delle Erbe

P.zza delle Erbe. Il progettista
Otello Lazzari
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Nel 2013 le bambole andarono a finire nel video “Un’apertura d’ali” di Renato Zero
DALLE BAMBOLE ALLE CERAMICHE: L’IMPEGNO DEI VOLONTARI E

DEI SOCI COOP PER LE DETENUTE DEL CARCERE DI LATINA
Le ceramiche sono oggi una realtà apriliana e vengono donate alle personalità importanti

di Riccardo Toffoli
Dal 2013 si impegnano con pro-
getti a favore dei detenuti, spe-
cialmente donne, in carcere a
Latina. Ci raccontano la storia il
presidente dei soci Coop Rosario
Grasso e Giulia Fantoni, la
volontaria che da anni opera nel
carcere di Latina. Il risultato
oggi sono delle bellissime produ-
zioni in ceramica che riproduco-
no simboli o immagini della
città, con le quali vengono
omaggiate personalità importanti
di Aprilia o in visita ad Aprilia. Il
progetto nasce nel 2013. “Negli
anni precedenti –ci spiega Rosa-
rio Grasso- avevamo seguito un
progetto simile nel carcere di
Rebibbia. Per l’occasione aveva-
mo realizzato dei foulard che poi
abbiamo venduto anche nei
negozi Coop e il cui ricavato
andava a finanziare progetti o
acquisti per i carcerati. Nel 2013
abbiamo pensato che il progetto
potesse essere presentato a Lati-

na. Del resto noi siamo di Latina
e ritenevamo opportuno lavorare
per la nostra comunità. Così
abbiamo contattato Giulia Fanto-
ni che già operava come volonta-
ria nel carcere di Velletri”.  Giu-
lia Fantoni è una donna molto
riservata, fortemente combattiva
e impegnata nel sociale. Quando
venne contattata da Rosario
Grasso, lei già si occupava di
alcuni progetti per il carcere di
Velletri. “Raccoglievo nelle par-
rocchie dentifricio e spazzolini
per i carcerati” –ci racconta. Nel
carcere ci entri subito, spesso

senza nulla, neanche lo spazzoli-
no per lavarsi i denti e molti non
hanno soldi in seguito neppure
per comprarlo. Sono beni assolu-
tamente necessari e purtroppo
non scontati. “Il mondo del car-
cere è un mondo a parte –ci rac-
conta- ogni descrizione è sicura-
mente limitante. Le posso solo
dire che chi, dopo diversi anni, è
uscito ha detto di trovarsi in un
mondo cambiato. Qualcuno mi
ha rivelato di non ritrovarsi per-
ché il mondo correva troppo in
fretta e sembrava che tutti stesse-
ro di corsa. Nel carcere si perde
ogni cognizione del tempo e si
congela l’immagine che si ha del
mondo fuori senza partecipare
progressivamente al suo svilup-
po. Quando lo si ritrova, non lo
si riconosce”. 
NEL 2013 LE PIGOTTE E LA
GRANDE SENSIBILITA’ DI
RENATO ZERO
Così grazie alla collaborazione
di Giulia Fantoni i soci Coop

riuscirono a proporre un progetto
al carcere di Latina. “Non cono-
scendo nessuno a Latina –ci
spiega Rosario Grasso- ci ha
introdotto il consigliere regiona-
le del Pd Enrico Forte. Abbiamo
proposto di fare qualcosa con i
soci Coop e abbiamo pensato
alla realizzazione di bambole che
poi abbiamo venduto nei negozi
Coop”. “Ho raccolto le stoffe tra
le sartorie di Aprilia –ci dice
Giulia Fantoni- e con questo
materiale abbiamo iniziato a
lavorare specialmente con le
donne carcerate in massima sicu-
rezza”. Il ricavato degli incassi è

stato devoluto al carcere di Lati-
na per le detenute. Progetti di
questo tipo vengono realizzati
con i detenuti di massima sicu-
rezza perché il tempo a disposi-
zione è molto lungo. “L’obiettivo
di queste attività –ci spiega Giu-
lia Fantoni- è quello di dare
un’opportunità ai detenuti. Si
tratta, innanzitutto, di impiegare
del tempo. È veramente impor-
tante per i detenuti sapere che
hanno un qualcosa da fare, un
appuntamento settimanale di
incontro, un motivo per lavorare.
Il fine ultimo è insegnare ai dete-
nuti un qualcosa che possa essere
spendibile in termini lavorativi
una volta usciti dal carcere”. Il
lavoro svolto dalle detenute nel
carcere di Latina è andato a fini-
re nel video di Renato Zero
“Un’apertura d’ali”. “Così –
riprende Rosario Grasso- abbia-
mo pensato di vendere queste
bambole in un suo concerto a
Roma Eur. Ci siamo messi lì ma,
nonostante i tantissimi fan pre-

senti, non abbiamo venduto nep-
pure una bambola. Eravamo
sconsolati. Non sapevamo più
che altro cosa dire alle detenute
che erano piene di aspettative. Il
caso ha voluto che incontrassimo
al bar il fratello di Renato Zero.
L’abbiamo avvicinato e gli
abbiamo raccontato la storia. Lui
ci ha detto: ora ci penso io. A fine
concerto Renato Zero ha invitato
tutti a comprare le bambole. Ci
siamo ritrovati letteralmente
assaliti e abbiamo venduto tutte
le bambole. Renato Zero ha
mostrato una grandissima sensi-

bilità. Quando è venuto, ha man-
giato con loro ed è solito chiama-
re per gli auguri di Natale”. 
LE CERAMICHE
“La mia amica Annamaria –con-
tinua il racconto Giulia Fantoni-
ha comprato una di queste bam-
bole e l’ha regalata all’artista
Giuliana Bocconcello presidente

di Solidarte. Ne rimase entusia-
sta e così nacque un nuovo pro-
getto: la realizzazione di cerami-
che”. Grazie alla sinergia attivata
con il Comune di Aprilia e i soci
Coop, nel 2015 le detenute del
carcere di Latina hanno realizza-
to la ceramica con lo stemma di
Aprilia che ha premiato l’8
marzo di quell’anno le donne
imprenditrici della città. L’anno
successivo venne realizzato lo
stemma dell’80esimo anniversa-
rio di Aprilia donato alle perso-
nalità il 25 aprile. Venne realiz-
zato anche il marchio Coop. A

novembre del 2019 infine, è stata
realizzata la ceramica della chie-
sa di San Michele Arcangelo.
Con queste ultime ceramiche
sono state premiate le donne
dedite al volontariato l’8 marzo
scorso. “Innanzitutto dobbiamo
ringraziare il sindaco di Aprilia
Antonio Terra che è forse l’unico
sindaco pontino ad interessarsi
dei detenuti –ci dice Rosario
Grasso- quindi un ringraziamen-
to ad Eva Torselli e a Francesca
Barbaliscia per aver creduto e
supportato il progetto. Questa
iniziativa promossa dai soci
Coop dura da molti anni. Noi
crediamo che gli interventi biso-
gna coltivarli nel tempo per evi-
tare che tutto muoia al momento
in cui il progetto termina. Siamo
contrari ad eventi spot che siano
solo vetrine dell’attività. Con il
carcere di Latina abbiamo avuto
un rapporto importante, per
Natale abbiamo portato dei
panettoni e per Pasqua delle
uova”.
I PROGETTI FUTURI
La pandemia ha ridotto tutte le
attività promosse in carcere.
Fino a qualche mese fa, erano
impossibili persino ai parenti le
visite. Ora qualche apertura c’è
stata e il gruppo è pronto a torna-
re operativo. “Nel 2019 avevamo
pensato di realizzare sia le cera-
miche della chiesa di San Miche-
le –ci spiega Rosario Grasso- sia
una ceramica per la Coop e
anche una ceramica per l’asso-
ciazione nazionale dei sociologi.
Progetti che riprenderemo appe-
na le condizioni della pandemia
ce lo permetteranno”. 

Rosario Grasso e Giulia Fantoni
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Fabio Altissimi di Rida Ambiente scrive a tutte le autorità: “Vi sommergerò con uno tsunami 
di trasparenza, un tornado di informazioni, una tempesta di verità”

APRILIA - SUL PROGETTO DELLA PAGURO
RIMANE ALTA LA TENSIONE

Il 2 maggio cittadini in protesta in piazza Lanza: in programma nuove manifestazioni 
in contemporanea con la seconda riunione della conferenza dei servizi

di Riccardo Toffoli

Fabio Altissimi scrive una
lunga missiva a tutte le autori-
tà. Secondo il patron di Rida
Ambiente, l’impianto tmb di
Campoverde, sindaco e asses-
sore non rispettano il ruolo
istituzionale e invece dovreb-
bero  spiegare ai cittadini la
pericolosità dei rifiuti sepolti
nel sito di La Gogna. Nel frat-
tempo domenica 2 maggio è
andata in scena l’assemblea
pubblica promossa dal “Comi-
tato La Cogna da borgata a
quartiere” e dall’associazione
consortile La Gogna per mani-
festare e programmare delle
iniziative contro il progetto
della Paguro in occasione della
seconda riunione della confe-
renza dei servizi fissata per il
prossimo 14 maggio che dovrà
decidere definitivamente se
approvare o meno il progetto.
Insomma non tende a spegner-
si il fuoco sul progetto della
Paguro che prevede la bonifica
e rinaturalizzazione del sito di
via Savuto a La Gogna, ogget-
to di sversamento di rifiuti tos-
sici abusivi risalente al 1989
sul quale però la società propo-
nente inserisce la realizzazione
di una discarica per il deposito
degli scarti non più riutilizza-
bili dei rifiuti scoperti e trattati
di modo da non poter più con-
taminare. Questa discarica che
prevede la possibilità di un
volume “aggiuntivo” di
664mila 450 mc “utile di smal-
timento rifiuti da bonifica e
sovvalli da esterno”, a fronte
di una stima di 67.693,84 mc

di rifiuti “interni” da bonifica-
re, è il punto che contesta for-
temente il Comune di Aprilia e
diversi comitati di quartiere.
Fabio Altissimi di Rida
Ambiente scrive una lunga
missiva a tutte le autorità non-
ché alla procura della Repub-
blica annunciando pubblica-
mente le sue prossime mosse:
“Quello che farò, come ho
sempre fatto, sarà invece di
sommergervi con uno tsunami
di trasparenza, un tornado di
informazioni, una tempesta di
verità – quei doveri che avete
dimenticato nei confronti dei
cittadini che avete la presun-
zione di rappresentare – tutte
nozioni elementari di cui forse
serve un collettivo ripasso”.
Altissimi fa presente come il
sindaco e l’assessore si siano
tolti l’abito istituzionale. “Il
Sindaco e l’Assessore compe-
tente, -tuona Fabio Altissimi-
sol perché espressione dell’u-
no o dell’altro orientamento
politico, non perdono, secondo
le convenienze, la loro prima-
ria qualifica di funzionari ono-
rari/elettivi dell’Amministra-
zione cui sono preposti, e in
nome della quale rappresenta-
no tutti i legittimi portatori di
interesse (anche quelli che
ritengono di segno contrario),
e non soltanto quelli dello
schieramento – peraltro, volta
per volta cangiante – di cui si
dichiarano per convinzione o
per convenienza alfieri. La cri-
tica politica, in altri termini,
non esime minimamente i ver-
tici dell’Amministrazione da
quei doveri di imparzialità,

correttezza, lealtà, trasparenza,
informazione e verità che, con
l’assunzione della carica, si
sono obbligati a osservare
nell’interesse di tutti i soggetti
rappresentati”. “Il Sindaco –
continua Altissimi nella missi-
va- è intervenuto nella sede
procedimentale (già doppian-
do praeter/contra legem la
posizione “unica” espressa dal
rappresentante appositamente
nominato, tra l’altro in già evi-
denziata contrarietà alle norme
statutarie e di legge) e l’Asses-
sore ha ritenuto di poter orga-
nizzare, in tale veste (che l’a-
vrebbe obbligata invece alla
necessaria imparzialità), mani-
festazioni (reali o fittizie),
assembramenti e simili,….
all’evidente scopo di suscitare
– rendendo al pubblico infor-
mazioni incomplete, travisate
e/o comunque non imparziali –
la contrarietà della cittadinan-
za e lo stigma nei confronti di
una legittima iniziativa
imprenditoriale di interesse
pubblico”. Secondo Altissimi
l’amministrazione comunale
omette di comunicare alla cit-
tadinanza l’effettivo stato di
inquinamento del sito oggetto
di intervento che, come abbia-
mo ricostruito in una dettaglia-
ta inchiesta, presenta sversa-
menti di sostanze fortemente
nocive. Inoltre evidenzia come
l’amministrazione comunale
taccia sui benefici che il pro-
getto garantisce con la bonifica
del sito. “Vi sfido –continua la
missiva- a rendere l’informa-
zione integrale sull’effettivo
contenuto e sulle reali finalità

del progetto presentato dalla
Paguro srl, in maniera che i cit-
tadini possano formarsi un
convincimento informato e
imparziale senza condiziona-
menti di alcun genere, anche
nella parte in cui il progetto
garantisce l’immediata bonifi-
ca del sito contaminato, il suo
ripristino definitivo, anche
sotto il profilo ambientale e
paesistico, e la sua sorveglian-
za ambientale trentennale dopo
il breve periodo necessario alla
bonifica e all’utilizzo. E,
soprattutto, Vi sfido a spiegare
perché l’Amministrazione
comunale, contraddicendo il
parere degli organi sanitari,
non ha impedito la realizzazio-
ne e ha consentito la sanatoria
di un nucleo abusivo in conti-
guità con un sito altamente
inquinato e, ciò nonostante, la
stessa Amministrazione comu-
nale, per trent’anni – inclusi
gli ultimi della Giunta Terra –
non ha adottato, quantomeno, i
provvedimenti prescritti dalla

legge e dalla prudenza a carico
dei soggetti che, nella consa-
pevole reticenza dell’Ammini-
strazione comunale, utilizzano
a qualsiasi titolo risorse idriche
e/o prodotti agricoli il cui uso
o consumo umano dovrebbe
essere inibito a tutela della
salute pubblica”. 

LA PROTESTA DI 
DOMENICA 2 MAGGIO

Intanto domenica 2 maggio è
andata in scena l’assemblea di
protesta a piazza Lanza a La
Gogna. Diversi i cittadini che
hanno sfidato il brutto tempo
per rimanere in piazza ad alza-
re striscioni contro la possibili-
tà di una discarica. Durante
l’assemblea è stata annunciata
l’intenzione di promuovere
delle manifestazioni prima
della seconda seduta della con-
ferenza dei servizi fissata per il
prossimo 14 maggio. Sul tavo-
lo ci sono due proposte: la
prima prevede una manifesta-
zione di protesta al Campido-

Fabio Altissimi 
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glio insieme ai comitati di
Ariccia contro la politica della
Raggi che vuole scaricare i
problemi dei rifiuti romani
fuori da Roma, la seconda pro-
posta prevede una manifesta-
zione sotto la Pisana, la sede
della Regione Lazio, il 14
maggio durante i lavori della
conferenza dei servizi. 

COMUNICATO DEGLI
ORGANIZZATORI:

Promossa dal Consorzio La
Gogna e dal Comitato da Bor-
gata a Quartiere, si è s volta
nella mattinata di Domenica 2
Maggio, nello spazio sociale
gestito dai due organismi rap-
presentativi della cittadinanza,
una manifestazione molto par-
tecipata che si colloca nel qua-
dro delle iniziative  sviluppate
anche a livello cittadino,  con-
tro  il progetto della Paguro di
realizzare nell’area  della vec-
chia discarica abusiva, un
ampliamento della stessa  fino
alla dimensione   di
650/700.000 mc.
La manifestazione è stata aper-
ta dagli interventi di Anselmo
Ricci Presidente del Comitato
da Borgata a Quartiere e da
Silvano De Paolis, Presidente
del Consorzio la Gogna.
I due relatori   hanno posto in
evidenza   l’importanza delle
iniziative sviluppate nelle
scorse settimane e la necessità
di rafforzare la partecipazione
della cittadinanza e delle asso-
ciazioni e comitati cittadini per
bloccare  una operazione che il
titolare della Paguro persegue
con particolare aggressività,

cercando di sfruttare anche una
situazione   nella quale non si
riesce a compiere   la scelta di
un sito ove collocare una dis-
carica che renda   la Provincia
di Latina autosufficiente nella
gestione dei rifiuti -   e il suo
progetto si presta a rappresen-
tare quella soluzione -  a cui  si
aggiunge   la pressione del
Comune di Roma per trovare
nel territorio apriliano la solu-
zione alla incapacità di smalti-
re i propri.

Sono seguiti gli interventi dei
rappresentati delle associazio-
ni facenti parte del Comitato
Antidiscarica che hanno riba-
dito il loro impegno a rafforza-
re   la partecipazione   a ogni
iniziativa utile per battere un
progetto i cui effetti negativi
si  riverseranno su tutta la città
e non solo nelle aree a ridosso
della discarica.
Nel dibattito è intervenuta
l’Assessora all’Ambiente,
Monica Laurenzi che ha prefe-

rito rispondere con un atteg-
giamento sereno ai video e
altre iniziative   del titolare
della Paguro, nel senso di riba-
dire con forza fino   alle sue
logiche e auspicate conclusio-
ni,   i lavori della Conferenza
dei Servizi, riportando in quel-
la sede e battendosi per la loro
affermazione le motivazioni
per le quali l’Amministrazione
Comunale si è opposta e   si
opporrà,  al suo progetto.

Da parte dei promotori della
manifestazione, è stata molto
apprezzata la presenza di
numerosi esponenti della
Giunta comunale e del Consi-
glio: dall’Assessore all’Urba-
nistica Omar Ruberti, ai Con-
siglieri Comunali Fiorella Dia-
manti e Davide Zingaretti, al
Presidente della Commissione
Trasparenza,  Giorgio Giusfre-
di.
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Ad Aprilia sono 100 le vittime di Covid-19 da inizio pandemia su 4mila 377 infettati

SI STABILIZZA LA CURVA DEI CONTAGI MA NON
ARRESTA IL NUMERO DEI MORTI

di Riccardo Toffoli

Si stabilizza la curva dei
nuovi contagi ad Aprilia.
Tutto fa pensare che potrebbe
essere stato raggiunto il picco
di questa nuova ondata. Il
mese di aprile chiude con 720
positivi totali in città, 28 in
più rispetto a due settimane
fa. Si tratta di un aumento del
4%. Sicuramente di molto
inferiore alle cifre delle prime
settimane di Aprilia quando si
registravano incrementi del
30%. Nonostante questo il
mese di aprile registra sicura-
mente un dato negativo sul
numero dei nuovi contagi.
Sono stati 638 i nuovi contagi
registrati nel mese di aprile,
si tratta del terzo dato più alto
da inizio della pandemia
dopo dicembre e gennaio
scorsi. Rispetto a marzo l’in-
cremento è notevole: 59,9%.
Dall’inizio della pandemia gli
apriliani che hanno contratto
il Covid-19 salgono a 4 mila
377, 307 in più rispetto a due
settimane fa, un incremento
del 7,5%. Salgano anche a
100 le morti a causa del
Covid-19, un aumento de
7,5% rispetto a due settimane
fa. Purtroppo il numero delle

morti, nonostante la campa-
gna di vaccinazione, continua
a non arrestarsi. Cresce del
2% il numero di morti nella
fascia d’età tra i 41 ei 60 anni.
Scende ancora dell’1% la
percentuale degli anziani
sopra gli 81 anni morti a
causa del Covid-19. 

NUOVI SATURIMETRI
PER PAZIENTI IN
SITUAZIONE DI DIS-
AGIO ECONOMICO
Nei giorni scorsi, l’Ammini-
strazione comunale ha prov-
veduto a consegnare alle far-
macie del territorio che hanno
aderito all’iniziativa, i 100

saturimetri acquistati per
pazienti Covid-19 che versa-
no in situazione di grave dis-
agio economico. Il saturime-
tro è uno strumento che con-
sente  la misurazione e il
monitoraggio dell’ossigena-
zione nel sangue, permetten-
do di individuare tempestiva-
mente eventuali compromis-
sioni polmonari, frequenti per
pazienti affetti da forme gravi
di Covid19.   L’iniziativa è
frutto di una delibera di Giun-
ta approvata a fine marzo dal-
l’Amministrazione comuna-
le, che ha raccolto attorno
alla proposta l’adesione della
ASL, dei medici di medicina

Distribuiti nelle farmacie i nuovi saturimetri messi a disposizione dal Comune per i pazienti in situazione di grave disagio economico
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generale, dei pediatri di libera
scelta,  del comitato cittadino
della Croce Rossa Italiana e
di 8 farmacie presenti sul ter-
ritorio (Farmacia Aprilia
Nord, Farmacia
Agroverde,  Farma
Aprilia,  Farmacia Nencini,
Farmacia Asole, Farmacia
Sant’Antonio,  Farmacia del
Campo e Farmacia San Giu-
seppe). Saranno proprio le
farmacie a distribuire tali

strumenti ai pazienti Covid-
19 caratterizzati da condizio-
ni di grave fragilità economi-
ca, su segnalazione dei propri
medici di medicina generale.
                                               
Si ringrazia come sempre lo
staff del sindaco e in partico-
lare Fabrizio Mariani che,
all’interno dello staff, gior-
nalmente riceve i dati e li ela-
bora per un monitoraggio
costantemente aggiornato.

APRILIA , CENTRO VACCINALI PRESSO LA
CLINICA DI APRILIA, VILLA SILVANA E LA

CASA DELLA SALUTE
Il Sindaco di Aprilia Antonio
Terra ha visitato il nuovo centro
vaccinale presso la clinica
“Città di Aprilia”, dove verran-
no somministrati i vaccini Pfi-
zer-Biontech per la popolazio-
ne cittadina.
Presenti, insieme al primo citta-
dino, anche il direttore della
ASL di Latina, dott. Belardino
Rossi e il direttore sanitario
della struttura, dott. Danilo
Palermo, oltre all’Assessora
Luana Caporaso.
“Salutiamo con soddisfazione
la scelta delle autorità sanitarie
di incrementare i centri vacci-
nali nella nostra Città – ha
affermato il primo cittadino –
son sicuro che l’impulso alla
campagna vaccinale consentirà
anche al nostro territorio di
superare questa fase delicata.
Anche io, rientrando nelle
nuove classi di età per le quali è
possibile prenotare il vaccino,
mi sottoporrò alla somministra-
zione nelle prossime settimane.
Ringrazio la ASL e le strutture
cittadine per l’impegno quoti-
diano che assicurano all’imple-
mentazione della campagna
vaccinale”.
Il Comune di Aprilia ricorda che
per poter accedere al vaccino
occorre seguire il calendario definito dalla Regione Lazio. La prenotazione è possibile
attraverso il sito www.salutelazio.it
Ad Aprilia anche “Villa Silvana” diventa centro vaccinale Covid. 
Le somministrazioni dei vaccini Pfizer sono partirte da sabato 1° maggio, al mattino dalle
8.30 alle 13.30. La prenotazione si potrà effettuare sempre attraverso il canale ufficiale
della Regione Lazio, il sito SaluteLazio.it. 
Ricordiamo che i vaccini vengono somministrati anche presso la Casa della Salute di via
Giustiniano e presso la clinica Città di Aprilia.

Villa Silvana

Clinica di Aprilia
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“Alla più perfetta delle ditta-
ture preferirò sempre la più
imperfetta delle democrazie”
diceva Sandro Pertini nel suo
messaggio di fine anno agli
italiani nel 1979. Mi sembra
una frase estremamente
attuale. Il Coronavirus ha
messo a dura prova – e conti-
nua a farlo – l’architettura
della nostra democrazia.
Ciclicamente, le democrazie
sono scosse da eventi e feno-
meni che sembrano minare il
senso profondo della loro
conquista. È accaduto, nel
nostro Paese, con il terrori-
smo degli anni ’70 o con la
stagione delle stragi di mafia
negli anni ’90. Eppure, la
democrazia ha resistito.
Oggi sta avvenendo – credo –
la stessa cosa. Il tessuto isti-
tuzionale è in tensione: feno-
meni nuovi e gravi hanno
richiesto misure straordina-
rie, a cui il Paese non era
certo abituato. Eppure, la
stessa dialettica interna al
Governo, di questi giorni,
dimostra che la democrazia
regge la sfida. Quella libera-
zione di 76 anni fa ci ha con-
segnato un sistema dove le
libertà personali possono
essere persino limitate per il
bene collettivo, ma mai
represse.
[...] 
Questo è il motivo per il
quale oggi dobbiamo ralle-
grarci e festeggiare: la libera-
zione dalla dittatura 76 anni
fa non ha risolto tutti i pro-
blemi, ma ci ha donato un
periodo lungo e duraturo di
pace, progresso, libertà. Che
dura ancora oggi. E se sapre-

mo coltivare i valori sanciti e
scanditi a chiare lettere nella
Costituzione italiana, potrà
durare ancora molto.
[Un passaggio del discorso
del Sindaco Antonio Terra

alle celebrazioni del 25 aprile
di questa mattina. Il testo
integrale è disponibile su
http://bit.ly/Terra-discorso-
25aprile]

UNA PROPOSTA DI CIVILTÀ
Non è solo una questione
femminile ma è una que-
stione di civiltà. Chiedia-
mo all’Amministrazione
comunale di Aprilia, gui-
data dal Sindaco Antonio
Terra, di aderire all’inizia-
tiva portata avanti con
successo da molti comuni
italiani di abolire l’iva
nelle farmacie comunali
sui prodotti per il ciclo
mestruale (assorbenti,
assorbenti interni e cop-
pette mestruali ecc.) in
attesa di una legge nazio-
nale ancora in fase
embrionale. Ancora oggi,
nel 2021, i prodotti igieni-
ci femminili non sono
considerati un bene di
prima necessità, tassati
quindi con l’aliquota al
22%. Il ciclo mestruale è quindi considerato un “lusso”, con un costo conside-
revole, che va a “pesare” sul bilancio familiare, soprattutto in un periodo come
questo. Diventa perciò necessario compiere delle piccole grandi azioni come
eliminare l’IVA sui prodotti igienici femminili nelle Farmacie Comunali, per un
aspetto economico e sociale ma soprattutto di civiltà, un piccolo ma significati-
vo passo per una vera parità di genere. Nelle prossime settimane Europa verde
Aprilia porterà avanti una campagna politica su questo tema sulla quale speria-
mo di vedere un impegno ampio anche da altre forze politiche e associative.
Sara Samperi, co-portavoce Europa verde Aprilia.

Tanti auguri a Giorgia Belvisi per aver raggiunto il primo
traguardo della vita: il battesimo. La cerimonia si è tenuta

sabato primo maggio. Qui in foto Giorgia con un grandissimo
sorriso in braccio ai genitori.

APRILIA CELEBRA LA FESTA DELLA LIBERAZIONE E
GLI 85 ANNI DALLA FONDAZIONE DELLA CITTÀ
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5 maggio 1821- 2021
All’Elba commemorazione del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, Imperatore dei francesi e Re d’Italia

promosso dal giornalista apriliano Bruno Liconti il docufilm su Rai 2 dedicato al “Grande Esule”

di Elisa Bonacini

“Meglio varrebbe non aver
vissuto che viver senza gloria” è
forse la frase più rappresentativa
di un personaggio di indiscusso
vigore e fascino per gli amanti
della storia: Napoleone
Bonaparte.
Nato nel 1769 ad Ajaccio,
Corsica, da una famiglia della
piccola nobiltà, il prossimo 5
maggio ne ricorre il bicentenario
della morte avvenuta in esilio
nell’isola di Sant’Elena il 5
maggio 1821. 
La data indelebile nella memoria
collettiva per l’ode dedicatagli da
Alessandro Manzoni pochi giorni
dopo aver appreso la notizia della
scomparsa. Tra i versi la frase
emblematica:“Fu vera gloria?”.
Personaggio controverso
l’Imperatore dei francesi e Re
d’Italia al giudizio degli storici
postumi e dai contemporanei
della stessa epoca napoleonica.
Ludwig Van Beethoven gli aveva
dedicato la terza sinfonia (Eroica)
che scrisse tra il 1802 e il 1804,
ma ne strappò sdegnosamente il
frontespizio dopo
l’autoproclamazione a Imperatore
il 2 dicembre 1804 alla presenza
di papa Pio VII.
Tiranno o innovatore? Di fatto
quella di Napoleone fu sì una
dittatura dispotica ma che nello
stesso tempo diede seguito ai
principi della rivoluzione
francese, apportando importanti
svolte democratiche tra cui il
Codice Civile, riforme
amministrative, l’abolizione dei
vincoli feudali, possibilità di

carriera anche per chi non avesse
avuto origini aristocratiche.
Intellettuali  di ogni tempo ne
hanno subito il fascino
ispirandosi alla sua figura: anche
Gabriele D’Annunzio ne rimase
infatuato, un legame che trovava
radici negli studi adolescenziali
del Vate, e che ne ne alimentò i
sogni di gloria, la cosiddetta
“grandeur”.
Ed è forte il legame che lega
Napoleone all’isola d’Elba ove ha

trascorso un esilio breve, ma le
cui tracce sono tangibili ancora
oggi. Bonaparte sbarcò  all’Elba
il 4 maggio 1814 dopo la
disastrosa Campagna di Russia e
la sconfitta di Lipsia. Dieci mesi
in cui rivoluzionò l’isola,
rigenerando le  forze per poi
fuggire a Parigi nel febbraio 1815
tentando la riconquista del trono
di Francia, dalla breve durata di
100 giorni. E poi il declino
definitivo con la sconfitta a
Waterloo e l’ultimo nefasto esilio
sull’isola di Sant’Elena
nell’’Oceano Atlantico. 
Importanti testimonianze restano
all’Elba i Musei delle Residenze

Napoleoniche: Villa dei Mulini
situata nel centro storico di
Portoferraio e Villa San Martino,
la residenza estiva, a pochi
chilometri dal capoluogo nonchè
lo splendido “Teatro dei
Vigilanti” attivo ad oggi
(restrizioni da covid
permettendo) costruito a
Portoferraio su iniziativa di
Napoleone che “riqualificò”
l’antica chiesa sconsacrata del
Carmine. 

Alla comunità elbana Bonaparte
lasciò in eredità anche notevoli
dipinti ed un’imponente
biblioteca i cui testi sono  presenti
nella Biblioteca Comunale
Foresana e presso il Museo.
É  il giornalista apriliano Bruno
Liconti, già tra gli organizzatori
della rievocazione del 200esimo
dello Sbarco napoleonico, a
promuovere le commemorazioni
del bicentenario della morte
dell’Imperatore. Quest’anno
ovviamente in modalità differenti
causa Covid 19 non ancora
debellato.
Un docufilm nel programma
“Anni 20” che andrà in onda

mercoledì 5 maggio in prima
serata su Rai2 ci permetterà di
conoscere in profondità anche il
lato umano del “Grande Esule”
tra storia e leggenda, svelandone
aneddoti e curiosità nonchè  di
godere dei suggestivi scorci
paesaggistici di un’isola che per
bellezza è tra le più ambite mete
turistiche in Italia. Nel servizio,
tra gli altri, interverranno:
Giordano Bruno Guerri
Presidente del Vittoriale degli
Italiani che in collegamento dal
Vittoriale chiarirà il legame che
ha unito due personaggi,
Napoleone e Gabriele
D’Annunzio, solo
cronologicamente distanti;  Maria
Rosaria Gianni caporedattore
cultura del Tg1 che tratterà il
rapporto di Napoleone con le
donne; Gennaro Sangiuliano
direttore del TG2; lo storico
Ernesto Ferrero autore del
romanzo “N” (vincitore nel 2000
del Premio Strega) che
ricostruisce i giorni dell’esilio di
Napoleone all’Elba attraverso gli
occhi del bibliotecario; il
giornalista Augusto Minzolini

che tratterà la politica di
Napoleone; il giornalista Gianni
Perrelli, autore di un’ironica
intervista a Napoleone ai tempi
del Covid;  l’imprenditore nel
settore turismo Alessandro
Gentini;; lo chef Giovanni Muti
che presenterà alcune ricette dei
piatti preferiti da Napoleone tra
cui il  “cacciucco” e il “pollo
marengo”.
Amante del buon cibo ma non dei
lunghi conviviali cui pare si
sottraesse volentieri non appena
finito il suo pur parco pasto,
Napoleone era grande estimatore
del buon vino, in particolare
l’Aleatico, l’ottimo passito
elbano; durante la permanenza
all’Elba fece impiantare alcuni
vitigni nei pressi della residenza
a San Martino per la produzione
di vini “DOC” ante litteram tra
cui il rosso Côte de Rio e il
bianco Monte Giove.

(Foto Sbarco napoleonico Paolo
Chillè; foto Giordano Bruno
Guerri e Bruno Liconti
https://www.facebook.com/bruno.
liconti )
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APRILIA - TABACCHERIA PALUMBO 
DA 50 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO

La nostra Tabaccheria nasce il
giorno 8 Maggio 1971, quando il
signor Elio Palumbo diviene
titolare; accanto a lui lavora fin
da subito la fidanzata Anna
Schibuola, che sposa l’anno
successivo.
Sempre attenti a ciò che il
mondo del commercio offriva
alla clientela, nei primi anni
abbiamo offerto ampie scelte di

giocattoli, pelletteria, articoli da
regalo e prodotti di cosmetica.
Nel 1987 siamo stati i
primissimi ad avere il gioco del
Lotto sul territorio apriliano: fu
davvero un periodo di svolta
perchè fino a quel momento i
giocatori potevano rivolgersi
solamente a centri autorizzati
per il Lotto e le Lotterie
Nazionali, presenti soprattuto

nelle grandi città e nei maggiori
capoluoghi di provincia. 
Man mano che il mondo dei
giochi cresceva di importanza,
con la meccanizzazione della
raccolta delle giocate, siamo
diventati tra i primi a vendere i
Gratta e Vinci e tutti i giochi
successivamente lanciati da
Lottomatica 
Dal 2012 abbiamo completato la
gamma dei Giochi con il
Superenalotto e tutti quelli
successivamente creati dalla
società Sisal.
A Novembre del 2019 la
titolarità è passata nelle mani del
figlio Roberto, che cerca di
mantenere un punto di equilibrio

fra tradizione e innovazione. 
La Tabaccheria Palumbo ritiene
essenziale mantenere le
prerogative tipiche della
categoria, essendo una delle
pochissime sul territorio a
mantenere tutte le possibilità di
fruizione del tabacco

attualmente offerte dal mercato. 
Da noi si possono trovare ampie

scelte di sigarette, di
trinciati, fino alle
nuove tendenze come
il tabacco da fiuto e da
mastico. Particolare
attenzione è data ai
prodotti relativi al
tabacco da pipa, che
negli ultimi anni ha
avuto un grande
incremento; per di più
stiamo diventando
specialisti di sigari ita-
liani e non manca una
buona scelta di cubani
di assoluta qualità. 
Negli ultimi anni non
abbiamo mancato di

dare spazio alle nuove tendenze,
quali sigarette elettroniche e
dispositivi per il tabacco
riscaldato.
VERSO IL FUTURO
Da anni, come tabaccai, siamo
chiamati a guardare a tutte le
nuove opportunità che la nostra

categoria ci riserva e abbiano
incrementato enormemente la
quantità dei servizi offerti alla
clientela. 
Oltre al pagamento della
maggior parte dei tributi e delle
utenze (domestiche e non), nel
prossimo futuro saremo
chiamati ad affiancare l’offerta
degli Uffici Postali e della
Pubblica amministrazione. Sarà
lanciato un servizio grazie al
quale i cittadini potranno
richiedere in tabacccheria alcuni
documenti (quali, a titolo
esemplificativo, certificati
anagrafici) che fino ad oggi
potevano essere richiesti
solamente negli uffici comunali
competenti. 
Sicuramente sarà un bel modo di
continuare quella che è sempre
stata la missone aziendale della
nostra tabaccheria: il miglior
servizio possibile al cliente e al
cittadino.

Roberto Palumbo
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CIAO, PINO!
di Marco Foglietta

Aprilia, città da 77.000 abitan-
ti. Ma anche se con un numero
di persone sufficientemente
alto per essere un capoluogo di
provincia, in un modo o nel-
l’altro ci si conosce tutti.
Magari non direttamente, ma
un cugino di Tizio, una cogna-
ta di Caio o un compagno di
scuola di Sempronio, alla fine
salta sempre fuori, e ci si ritro-
va in qualche modo collegati. 
Di volti noti poi, ad Aprilia, ce
ne sono molti, il medico che
esercita in città da cinquan-
t’anni, il giornalista dal look
particolare presente ad ogni
evento, ma anche persone che
incontriamo ogni giorno al bar,
alla posta, al supermercato,
persone che non salutiamo,
perché ufficialmente non
siamo stati mai presentati, ma
che rendono familiare il posto
dove viviamo e ci fanno senti-
re a casa. Volti noti, quindi,
nelle nostre strade. E in piazza.
Proprio in Piazza Roma infatti,
prima che il Covid ci trasfor-
masse in animali da apparta-
mento, era facile incontrarlo.
Pino, il Sindaco, l’Arbitro...
Giuseppe Belvisi, grande
appassionato del nostro calcio,
della nostra Aprilia.
Ebbene, Pino ci ha lasciato
all’improvviso, per un malore.
Tutta Aprilia lo ricorda, prima
fra tutti l’Aprilia Calcio, che il
2 maggio ha osservato un
minuto di raccoglimento e ha

giocato la partita con il lutto al
braccio. Al Quinto Ricci Pino
era di casa, vero tifoso e cuore
della squadra. Fascia tricolore
e cartellini, rosso e giallo, inci-
tava i calciatori a fare meglio.
Ma i suoi cartellini li conosce-
vano tutti, amici e semplici

passanti, colpiti spesso dalle
sue ammonizioni.
Probabilmente in una grande
città tutto questo rappresente-
rebbe un’anomalia, un’interru-
zione al correre e all’iperattivi-
tà, un elemento di disturbo. Ma
ad Aprilia, dove appunto ci si

conosce tutti, è diverso.
Pino era un’istituzione, era
andato oltre l’essere tifoso. E
chi non aveva avuto il piacere
di conoscerlo personalmente,
ma solo di vista, aveva comun-
que l’opinione che quell’Arbi-
tro avesse un cuore d’oro. E
leggendo le righe che lasciano
quelli che gli stavano vicino,
ne abbiamo conferma. Un’e-
sempio fra tutti che ricordo
personalmente, durante un car-
nevale apriliano, tra la calca
della piazza, prese le difese di
alcune mamme con i passeggi-
ni che erano state infastidite da
un gruppo di classici masche-
roni bianchi armati di schiuma,

cacciandoli via con la stessa
foga che mostrava in tribuna.
Pino ha lasciato per sempre la
nostra città quindi, ma non i
nostri ricordi.
E nella mia mente è bene
impresso, ti guardava, si fruga-
va nelle tasche, fischiava e
estraeva un cartellino.
Qualcuno me lo sono preso
anch’io: giallo, e pure rosso.
Ma quel gesto, che negli stadi
è spesso fonte di accese dis-
cussioni e sicuramente di gran-
de rabbia, non rappresentava
nulla di negativo, anzi, era
quasi un onore raccontare
“ragazzi, ieri Pino mi ha
ammonito!”

Un Cartellino Rosso che rimarrà nella Storia fatto al
Presidente della Lazio Lotito venuto allo Stadio

Quinto Ricci di Aprilia

di  Marco Foglietta

300mila € in meno, la moglie picchiata e la figlia
legata. A Grinzane Cavour il gioielliere spara: due
rapinatori perdono la vita.
“Se mi entrano in gioielleria io sparo!” Giusto: mia
la ricchezza, mia la vita a rischio, mio l’affetto dei
cari con me. “Cosa dovrei fare, farmi rubare tutto
senza muovere un dito? Oppure dovrei rischiare la
vita della mia famiglia? Lo stato mi legittima a
sparare solo quando mi hanno già sparato; e che
faccio, sparo quando sono già morto e rapinato? Chi
vuole fare il ladro si prende tutti i rischi del
mestiere.”
Piena solidarietà per chi si difende. Piena solidarietà
al gioielliere di Grinzane Cavour. Chi si sta solo
difendendo non dovrebbe finire in galera. 
Tutto giusto, il discorso fila; qualcuno potrebbe non
essere d’accordo, ma il ragionamento ha una sua
logica. O almeno si sposa perfettamente con l’idea
di giustizia che abbiamo di solito. A Grinzane
Cavour, il gioielliere che già in passato era stato
derubato, picchiato violentemente e che ha passato
mesi di convalescenza, per aver ucciso due uomini
potrebbe passare, come si suol dire, i guai suoi; per
essersi fatto garante pratico dei suoi diritti. Molti di
noi, me compreso, vista la situazione specifica del
gioielliere della provincia di Cuneo, non
condannerebbero l’uomo come assassino o
criminale: non lo vorrebbero in galera. Ma ecco il
punto: lo stato italiano, purtroppo o per fortuna a
seconda della propria visione, ritiene che la
legittima difesa abbia dei limiti, sia proporzionata,
e che in più di un’occasione sarebbe causa di morti
che forse non dovrebbero avvenire. Solo per fare
qualche ipotesi: un rapinatore troppo giovane per

trovare la morte davanti ad una fredda giustizia di
strada, o un semplice malinteso al buio della notte
in casa.
Se il gioielliere non potesse passare i suddetti guai
suoi, verrebbe a mancare il deterrente per tutti quelli
che, in situazioni non così marcatamente
giustificabili come quella di Grinzane Cavour,
sparano, e uccidono.
A ben vedere il problema è più di ordine etico che
politico e ci chiama a soffermarci sulla nostra legge
personale più che su cosa lo stato legittima o non
legittima. La proporzione della legge del 2019 sulla
difesa dice che se c’è proporzione fra offesa e difesa
quest’ultima è giustificata e non condannabile. Ma
qui il problema sembra essere stato solo spostato:
quando c’è proporzione? Certamente se  vengo
minacciato con un’arma da fuoco o addirittura
qualcuno spara con l’intento di colpirmi c’è
evidente proporzione fra i colpi sparati
dall’aggressore e i miei di risposta. Tuttavia, in
situazioni di difesa che lo stato giustificherebbe,
l’umanità che c’è in noi viene chiamata sempre e
comunque in causa. In situazioni che non mi vedono

in chiaro pericolo di vita sparare a un ragazzino
sarebbe onorevole? La “proporzione” ci viene
probabilmente dettata più dall’istinto che da un
processo giudiziario; e forse qualcuno potrebbe
vedere proporzioni che non riguardano prettamente
le armi da fuoco o il luogo in cui ci troviamo, ma
forse solo le scelte di vita di un violento e quelle di
una persona onesta.
La possibilità di potersi difendere deve essere vista
sì come un diritto, ma al tempo stesso nasconde una
responsabilità morale non indifferente.
A questa faccenda la parola fine sarà difficilmente
pronunciata, e questa riflessione non ha la pretesa
di dare un netto punto di vista al quale aderire o non
aderire. Piuttosto, l’intento è quello di aggiungere
un tassello in più al puzzle dell’idea di “ legge
giusta”, solo per avere un punto di vista in più su
cui potersi basare per promuovere la propria
filosofia di Stato. Ai posteri, e forse neanche a loro,
l’ardua sentenza.

DIFESA LEGITTIMA, CHI LO DECIDE?
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BELLEZZA 
E NATURALITA’

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

COS’E’ LA  
BIOSTIMOLAZIONE

L’invecchiamento non è la
sola ragione per cui si forma-
no le rughe. Molti altri fattori,
oltre all’età, contribuiscono
alla loro comparsa: il derma
diminuisce la sua capacità di
produrre collage, elastina e
acido ialuronico a causa
dell’azione dei raggi ultravio-

letti, dello smog, dello stress,
dell’inquinamento, di una ali-
mentazione errata, e di tutti
quei fattori metabolici capaci
di generare radicali liberi.
I fibroblasti , le cellule che nel
derma producono collagene,
elastina e acido ialuronico,
hanno sulla loro superficie

molti recettori, tre dei quali ci
interessano in modo partico-
lare perché, una volta stimo-
lati, inducono il fibroblasto a
produrre collagene di diversi
tipi.
È dimostrato che una buona
biostimolazione  che induca
una rigenerazione dermica
con neoformazione di colla-
gene reticolare è possibile
solo con fattori di crescita
piastrinici o con prodotti a

base di “frammenti di acido
ialuronico”.
La biostimolazione a base di
frammenti di acido ialuronico
e amminoacidi è un tratta-
mento che aiuta a mantenere
la giovinezza della pelle, pro-
ducendo collagene reticolare,
migliorando turgore, elastici-

tà, tono cutaneo e contrastan-
do l’azione dei radicali liberi.
È stata realizzata una linea di
prodotti capaci di indurre la
vera Biostimolazione e di for-
nire i principi necessari alla
cellula per costruire collage-
ne, elastina e glucosaminogli-
cani, ottimizzando le funzioni
della cute e rallentando i
danni biologici. Altri da usare
quando le rughe sono già
apparse, e qui parliamo di

Bioristrutturazione.Tutti i
prodotti sono soluzioni sterili,
iniettabili intra derma o sotto-
cute, certificati dall’Istituto
Superiore di Sanità .
Hanno una formula esclusiva
basata sulla selezione accura-
ta di ingredienti già natural-
mente presenti nella pelle.
Standard di sicurezza eleva-
tissimi, prodotto sterile a
garanzia di estrema purezza e

nessun rischio di contamina-
zione batterica. Protocolli di
trattamento diversificati ed
estremamente semplici. Per
un trattamento di biostimola-
zione ottimale si raccomanda-
no da 3 a 6 sedute a cadenza
settimanale piu’ 1 seduta a 30
giorni in base all’utilizzo dei
prodotti di Biostimolazione.

COS’E’ IL FILLER?
Il Filler è composto da acido

ialuronico con aggiunta di
amminoacidi di glicina e pro-
lina.
Viene utilizzato per il rimo-
dellamento superficiale dei
piccoli inestetismi, per le
rughe di media profondità e il
ripristino del volume dei tes-
suti, Ripristino dei volumi,
rimodellamento del profilo e
trattamento delle rughe e
delle pieghe importanti del
viso e per le labbra.
Il filler labbra è un trattamen-
to di medicina estetica che
aiuta a  migliorare l’aspetto
delle labbra, delle rughe
geniene, dei zigomi etc. Con-
siste in  una serie di punturi-
ne  ad hoc con cui vengono
iniettati nelle zone interessate
dei prodotti naturali, come il
collagene oppure l’acido ialu-
ronico, in grado di svolgere
una funzione “riempitiva”
della zona.
Molte donne scelgono questo
trattamento perché è conside-
rato  mini-invasivo, ma
soprattutto perché la sostanza
che viene iniettata è prodotta
naturalmente dall’organismo,
quindi non risulta dannosa.
L’azione del filler è immedia-
ta, ciò significa che appena
terminato potrete vedere già i
primi risultati. Dopo aver pra-
ticato le punture  il medico
massaggia la zona, distri-
buendo la sostanza. La proce-
dure dura in media mezz’ora
e subito dopo avrete la zona
trattata particolarmente gon-
fia e un po’ indolenzita. Con il
passare dei giorni può darsi
che compaiano dei piccoli
lividi, ma in un paio di setti-
mane assumeranno un aspetto
normale.
La durata del Filler varia dai 3
mesi - 6mesi – 1 anno, soprat-
tutto se prima viene fatta una
Biostimolazione.
Il trattamento è indolore ma,
se necessario, il medico può
utilizzare una crema anesteti-
ca.
Importante per la sicurezza
del paziente:  farsi sempre
consegnare dal medico il Bol-
lino di Tracciabilità  del pro-
dotto utilizzato.
Nel mio studio si pratica la
chirurgia estetica

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

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B

FILLER



6 - 20 MAGGIO 2021pagina 30 IL GIORNALE DEL LAZIO 6 - 20 MAGGIO 2021pagina 30 IL GIORNALE DEL LAZIO

PERCHE’ CI SI SENTE
INSODDISFATTI?

Mi chiamo Tommaso, e sono
un commesso. Lavoro in un
negozio di abbigliamento a
Roma centro. Sono l’ultimo
arrivato e non ho ancora molta
esperienza in quel settore, ma
mi sforzo per essere al livello di
chi già ci lavoro da tempo e
loro non fanno niente per
venirmi incontro, anzi mi crea-
no problemi. Mi sento molto
insoddisfatto.

TOMMASO
La maggior parte della gente,
anche quando è intellettualmen-
te ben dotata, è spesso emotiva-
mente insoddisfatta perché
manca di praticità e di esperien-
za: non sa come uscire dal suo
stato di insoddisfazione. E
magari vorrebbe dare un’aggiu-
statina al proprio cervello! E
invece basta accettare la situa-
zione per  eliminare l’insoddi-
sfazione e sentirsi subito
meglio! 
Tutti si dibattono tra problemi
quotidiani tra dispiaceri e fru-
strazioni, e tutti commettono
errori e fanno scelte sbagliate!
Una persona espertissima in un
campo, è spesso completamente
imbranata in altri settori. Nessu-
no è completamente esperto
della vita e perciò tutti prendono
decisioni errate e spesso si tro-
vano in difficoltà. Dunque, tu
non sei sbagliato, sei esattamen-
te come gli altri: e allora perché
ti accanisci così tanto a voler
essere diverso da come sei? 
Una persona per sentirsi conten-
ta deve accettare di sentirsi
scontenta, anche perché è
impossibile essere bravi in tutto.
E soprattutto non si può diventa-
re subito eccellenti. E non si può
essere sempre in piena forma.
Un individuo diventa pratico e
disinvolto proprio dopo aver
accettato di essere imbranato e
rigido. Soltanto quando accetta
di essere quello che è comincia
il suo cambiamento. 
Le qualità opposte dovrebbero
sempre convivere in noi in modo
equilibrato, ma spesso succede
che coltiviamo una caratteristica
e tralasciamo quella opposta.
Noi diventiamo esperti nelle
cose che ripetiamo ogni giorno e
diventiamo carenti nelle cose
che trascuriamo. Pertanto nes-
sun essere umano è completo o
perfetto: chi ci consiglia in un
dato campo, ha bisogno dei
nostri consigli in altri campi. 
Purtroppo c’è quasi sempre un
abisso tra la realtà e le nostre

aspettative, tra ciò che realizzia-
mo e ciò che vorremmo. Spesso
immaginiamo che gli altri siano
più felici, più fortunati e più
dotati di noi, e questo è il princi-
pale motivo che ci rende insod-
disfatti e che ci fa stare male. Se
non comprendiamo che la realtà
è sempre diversa dalle apparen-
ze, e lo è per tutti, non riuscire-
mo mai ad accettarci completa-
mente. Invece l’accettazione di
se stessi è il perno di ogni
miglioramento e di ogni realiz-
zazione.  Accetta tutte le tue
imperfezioni presunte o reali che
siano ed esse spariranno in un
attimo,  ovvero, non ti daranno
più fastidio, non saranno più un
problema per il fatto semplicis-
simo che l’hai accettate! 
La gente manca spesso di senso
pratico della vita e vive di troppa
immaginazione, di troppe aspet-
tative, di troppi desideri e sogni
irrealizzabili e quindi vive spes-
so fuori dalla realtà! 
Per sentirsi soddisfatti occorre
affrontare l’insoddisfazione,
ossia occorre accettare di sba-
gliare e di farsi male. Appare
evidente che l’insoddisfazione
infierisce soltanto su coloro che
hanno difficoltà a passare all’a-
zione essendo bloccati dai pen-
sieri disfattisti, dalle credenze
limitanti e dalle paure. Accetta la
tua goffaggine iniziale ed obbli-
gata, accetta le critiche, gli
insuccessi e le umiliazioni, met-
titi in gioco come fanno tutti i
vincitori e le persone normali e
vedrai che sparirà rapidamente
la tua insoddisfazione, anzi, spa-
riranno tutte le tue paure e tutti i
tuoi problemi. La peggiore sorte
capita a chi rimugina troppo e a
chi non passa, mai, all’azione.
Una persona non si accetta
quando ha propositi troppo ele-
vati e risultati immediati,  ciò
danneggia la sua auto immagine
e il modo in cui si percepisce,
perché abbassa l’autostima e lo
fa sentire insoddisfatto e inade-
guato. D’altra parte, proprio per-
ché ha obiettivi molto elevati,
per raggiungerli è costretto a
sottoporsi a sforzi notevoli, e
sottoponendosi a tali sacrifici
probabilmente le sue aspettative
aumenteranno, e se non si realiz-
zeranno la sua delusione sarà
proporzionale allo sforzo attua-
to.
Ma c’è anche chi riesce ad
accontentarsi dei traguardi già
raggiunti e sa apprezzare e
amare le cose che ha: ed è sicu-
ramente una persona felice e
soddisfatta perché accetta la sua
condizione. Ci si può sentire
felici, soddisfatti e realizzati
anche con poco, e si può essere
infelici, insoddisfatti e irrealiz-
zati anche se si ha molto: la dif-
ferenza la fa proprio l’accetta-
zione di sé! 

LA VIOLENZA 
PSICOLOGICA

Ogni giorno sul posto dove lavo-
ro con il mio ragazzo, lui mi cri-
tica senza riserve e anche in pre-
senza di altre persone. Io non
riesco a parlare in quel momento
e mi sento una stupida senza
capacità. Mi fa sentire inutile e
inadeguata; è come se mi faces-
se un piacere a tenermi là. Inve-
ce io sono molto pronta a lavora-
re in ogni parte dove lui mi
mette, ma non è mai soddisfatto
di me. Le sue continue critiche
da un po’ di tempo mi stanno

dando fastidio, e quello che
prima mi sembrava gelosia,
quando parlavo con le altre per-
sone, specialmente con i ragazzi,
ora mi sembra una forma di vio-
lenza psicologica, così come mi
ha fatto osservare un mio amico.
Cosa fare? Lasciarlo? Non ci
riesco. Mi può aiutare?

MARTINA
Quando si parla di violenza,
spesso tendiamo immediatamen-
te a pensare a percosse e ad
aggressioni fisiche. La violenza,
in realtà, può avere molte altre
forme e può essere agita a diver-
si livelli: possiamo infatti fare
riferimento a violenza economi-
ca, culturale, psicologica, ecc.
Questa forma di violenza viene
sottovalutata, in quanto  difficil-
mente identificabile dalle vitti-
me stesse che non la riconosco-
no come tale, ma di per sé è
causa di sofferenza e disagio in
chi la subisce. Con il termine
“violenza psicologica” ci riferia-
mo ad una serie di atteggiamenti
e discorsi volti direttamente a
denigrare l’altra persona e il suo
modo di essere. Rientrano in
questa definizione tutte quelle
parole e quei gesti che hanno lo
scopo di rendere l’altro insicuro,
così da poterlo controllare e sot-
tomettere. Violare i principi etici
e morali di una persona significa
relegarla nell’angolo della insi-
curezza e della paura, nel quale

si rifugia rinunciando letteral-
mente alla propria libertà di
espressione. Purtroppo questo
tipo di violenza la possono sub-
ire maggiormente i bambini, in
quanto dipendenti dai genitori
che, a volte esagerando negli
atteggiamenti educativi, li terro-
rizzano al punto da renderli timi-
di, chiusi e introversi. Questa
chiusura, però, può sfociare in
aggressività e bullismo all’inter-
no del contesto scolastico. Il
bullo inizialmente attacca le vit-
time con insulti e svalorizzazio-
ni, per poi passare alle mani.  La
violenza psicologica è costituita
dalle critiche avvilenti volte a
minare l’autostima della perso-
na, a mostrarle che è priva di
valore; per esempio la persona
può essere denigrata per quello
che fa, può essere accusata di
pazzia, criticata rispetto al suo
aspetto fisico o alle sue capacità
intellettuali. Umiliare, svilire,
ridicolizzare, costituiscono atti
peculiari della violenza psicolo-
gica. Cadono in queste trappole
di violenza, persone che da bam-
bini sono stati schiacciati e resi
insicuri da parte dei genitori che
li accusavano di incapacità e di
codardia. Purtroppo, per loro,
fanno fatica a comprendere que-
sto tipo di violenza quando la
subiscono, per quanto quel tipo
di atteggiamento gli sembra
naturale e normale, visto che fin
da bambini lo hanno subito. Da

adulti la coppia che andranno a
costituire sarà in funzione di
quelle emozioni che li hanno
visti crescere in quel contesto
svilente e svalorizzante. Il parte-
ner scelto ad hoc continuerà a
farli vivere tutto ciò al quale
erano già abituati. Per uscire
fuori da questa situazione, la
persona dovrebbe accorgersi che
c’è ben altro che quel tipo di
comportamento sempre subito,
solo così potranno accorgersi di
quanto avranno perso nella loro
vita. Lei, Martina, ha capito
finalmente quello che stava sub-
endo dal suo fidanzato  grazie
all’incontro con un altro ragaz-
zo, che se anche dal punto di
vista di amicizia, le ha fatto
capire con i suoi modi educati e
gentili quanto vale. Ora, però,
non riesce a lasciare il suo
ragazzo anche se continua a sva-
lorizzarla, ma tutto può accade-
re, basta che lei da oggi in poi
reagisca a quel tipo di trattamen-
to, così potrà finalmente prende-
re la decisione più giusta. Reagi-
re significa controbattere con
l’indifferenza a tutto ciò che le
procura disagio. All’inizio può
apparire difficile, ma usando
questa parola magica, che dirà a
se stessa, tutto risulterà più sem-
plice: “Tutto quello che mi sta
dicendo questa persona sono
solo sue proiezioni, praticamen-
te si sta descrivendo. Sta, per
così, dire raccontandosi senza
accorgersene”. Se ascoltiamo gli
altri mentre ci criticano, sapre-
mo da loro stessi chi sono nella
massima sincerità possibile.  

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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Questa volta vi presento un
personaggio che non è un
politico e nemmeno un
imprenditore. E’ un maestro di
ballo. Molto conosciuto nel-
l’ambiente e nei vari locali
dislocati non solo nel territo-
rio apriliano Claudio Amici,
alias Claudio Ballantino, è
una persona che impari a
conoscere velocemente. Aper-
to e spontaneo, accetta e
ricambia con molta cordialità
la tua amicizia, specialmente
quando avviene in una pista
da ballo. “Per me il ballo è
tutto - mi dice mentre prendia-
mo un caffè al bar Europa di
via Giovanni XXIII - è una

passione che per molti anni mi
fa girare in lungo e largo per
locali e piazze ornate a festa
fino a che non mi rendo conto
che posso insegnare i balli di
gruppo ai miei amici che
apprezzano l’idea e comincia-
no a seguirmi numerosi”. Ed è
così che una semplice passio-
ne diventa un impegno coin-
volgente che fa diventare le
scuole di Ballantino delle
realtà solide e importanti.
“L’insegnamento - dice Clau-
dio - parte ufficialmente nel
2008 con tanto di diplomi e
attestati. Inizia così un’avven-
tura, nella quale coinvolgo
anche mia moglie, che mi por-
terà ad avere un gruppo di
allievi uniti dalla passione per
il ballo e una scuola agguerri-
ta e ben organizzata”. Claudio
è un apriliano doc. Nasce ad
Aprilia il 9 novembre 1957. Il
papà Antonio, che purtroppo
non c’è più, è di origini cala-
bresi. La mamma, la signora
Rosa, è slava ed ha la bella età
di ottantasette anni. Claudio è
felicemente sposato con
Miranda con la quale condivi-
de da sempre la passione per il
ballo. Ha due figli. Gianluca,

trentotto anni, è il responsabi-
le di una famosa catena com-
merciale a Castel Romano.
Stefano, che di anni ne ha
trentasei, è un tecnico infor-
matico che è sempre in giro
per il mondo. C’è anche una
nipotina di quattordici anni, di
nome Giulia, che è la figlia di
Gianluca. Nella vita Claudio,
di mestiere, ha fatto l’autista
di Tir ed ha girato in lungo e
largo l’Italia. Ma purtroppo di
quel lavoro si porta dietro un
triste ricordo. “Proprio così -
racconta - nel 1980 ho un
brutto incidente che mi tiene
per oltre tredici mesi in ospe-
dale. L’incidente, avvenuto a
Chiesina Uzzanese in provin-
cia di Pistoia, coinvolge tre
camion e un’auto. Una cosa
da dimenticare”. Ma sei stato
tanto male? “Ho avuto qual-

che problema alla spina dorsa-
le. Ma non smetterò mai di
ringraziare Dio per come me
la sono cavata”. Hai avuto
conseguenze? “Si, ma per for-
tuna, almeno apparentemente,
sembra che di conseguenze
non ce ne siano state. Ma solo
apparentemente. Comunque
eccomi qua pieno di vita e di
ottimismo come sempre”.
Bene così, caro Claudio, per-
ché ti devo far notare come tu
dia l’impressione di essere,
vogliamo dire, troppo festaio-
lo? “Forse a qualcuno posso
dare anche questa impressio-
ne. Ma tengo a dirti che io e le
mie scuole facciamo anche
manifestazioni ed eventi di
beneficenza. In particolare
voglio ricordare quello che
viene organizzato in collabo-
razione con la Onlus Wema
Osi, che opera in Kenia. L’e-
vento ha la finalità di racco-
gliere fondi in favore dei bam-
bini bisognosi di quel Paese. E
so che anche molte altre scuo-
le da ballo fanno cose del
genere. Credimi, è proprio il
modo del ballo che è un
mondo straordinario e genero-
so”. Iniziative lodevoli non

c’è dubbio. Ma fate altro? “Si,
ci occupiamo anche della tute-
la di cani e gatti abbandonati.
Con alcuni miei amici del
ballo e con i miei allievi rac-
cogliamo cibo e lo diamo alle
associazioni animaliste che si
occupano dell’assistenza di
questi adorabili nostri amici
animali”. Bene. Ci puoi dire
quanti allievi hai? “Prima
della pandemia eravamo
abbastanza numerosi. Adesso
siamo molto meno. Staremo a
vedere, quando questo male-
detto Covid sarà sconfitto,
come andrà a finire. Comun-
que in questo momento ho
due scuole. Nettuno tiene
bene, Aprilia un po meno”.
Che tipo di rapporto si instau-
ra tra un maestro di ballo e i
suoi allievi? “Un rapporto
d’amicizia che col tempo si
può trasformare anche in
familiare, specialmente con le
persone con le quali, nel pri-
vato, ti frequenti di più”. Mi
dicono che ci sono molte cop-
pie di marito e moglie nei tuoi
corsi, è vero? “Si e questo è

un fattore positivo perché la
comune passione per il ballo
tiene le coppie più unite e le
rende, vorrei dire, anche più
felici. A proposito di festaioli,
tengo a precisare che a noi
ballerini piace molto divertirci
e, quando possiamo, organiz-
ziamo volentieri delle feste. A
tale scopo vorrei rivolgere a
tutti l’invito ad accostarsi al
ballo. Sono sicuro che scopri-
rebbero quanto faccia bene
non solo al corpo ma anche
all’anima”. Ma per te esiste
solo il ballo? “Praticamente si.
Il mio impegno con i corsi va
dal lunedì al venerdì e quando
arriva il sabato sera mi ritrovo
puntualmente con i miei allie-
vi in una delle sale da ballo
che, tra Aprilia, Nettuno e
Latina, si contendono simpati-
camente a suon di inviti e di
telefonate, la mia presenza e
quella dei miei allievi”. Ma mi
dici come riesci a mantenere
un ritmo di vita così intenso?
“Per amore del ballo. Purtrop-
po però in questo periodo, per

via del Covid, corsi e serate
danzanti sono fermi. Allora
mi dedico ai miei hobby che

sono la bicicletta e le mini
moto. Ma anche le manuten-
zioni casalinghe sono una mia
passione e all’occorrenza fac-
cio a meno dell’idraulico, del-
l’elettricista o del muratore”.
Praticamente sai fare di tutto?
“Diciamo che me la cavo. Ma
di una cosa sono sicuro caro
Vincenzo. Quando questo
brutto momento sarà passato e
si ritornerà a ballare come una
volta, io e i miei allievi non ci
perderemo nemmeno una
serata da ballo. Non vediamo
l’ora di ricominciare e ti dico
che qualcuno sta già iniziando
a riscaldare i muscoli”. Da
queste parole si intuisce subi-
to quale sia lo stato d’animo
di chi, da oltre un anno, è in
attesa di ritornare a una vita
normale. E Ballantino, che è
una persona squisitamente
simpatica, sa bene come
infondere buon umore, alle-
gria e voglia di vivere nelle
persone che lo circondano. Gli
chiedo quale, tra i vari balli,
sia quello più bello. “Non esi-

ste. Il più bello è quello che ti
piace di più e ogni ballerino
ha il suo preferito. A me per
esempio piace il ritmo del
Merenghe”. Ritorniamo un
attimo alle origini. Tu hai
insegnato anche nelle parroc-
chie? “Si, ho insegnato presso
l’Oratorio San Massimo di
Latina e mi sono trovato
molto bene”. Da apriliano,
come vedi la tua città? “E’ una
città bellissima e io ci vivo
bene anche perché risiedo in
un quartiere abbastanza tran-
quillo. Secondo me Aprilia ha
pregi e difetti come tante altre
città italiane”. Ogni tanto su
Facebook scrivi delle cose
diciamo, un po particolari?
“Ma no. Per me Facebook è
una specie di gioco, un passa-
tempo e qualche volta si può
anche fare una battuta scher-
zosa che però deve rimanere
sempre tale”. Hai mai pensato
di entrare in politica? “Asso-
lutamente no. Anche se mi è
stato richiesto da più parti. Ho
le mie idee ma preferisco
tenerle per me”. Lo sai che
qualcuno dice che quando
balli sei un po fanatico?  “Non
direi proprio. E’ che quando si
balla ci si lascia trasportare
dalla musica e da tutte le emo-
zioni che ti trasmette. Ti con-
fesso che io quando ballo
vado quasi in estasi e non sto
a pensare a ciò che mi circon-
da. Per me poi, il ballo è una
filosofia di vita, quasi una
seconda pelle, un modo di
essere. Un modo di essere
felice, senza dovermi assolu-
tamente preoccupare di quello
che qualcuno può pensare di
me”.  

di  Vincenzo Carecci

Incontriamo Claudio Amici Ballantino, un
noto maestro di Balli di Gruppo 
Passato Presente Futuro
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Chissà se un giorno l’incu-
bo che stiamo vivendo
diventerà solo un lontano
ricordo. Sentire che il
numero di decessi nel
mondo è così elevato da
indurre alcuni paesi a bru-
ciare i corpi per strada,
desta qualche brivido ma
ormai, è come se ci fossimo
assuefatti all’idea della
morte. Non vi è famiglia
che non sia stata toccata da
questa terribile tragedia. Si
è purtroppo constatato che
il virus non annienta solo
chi ha patologie pregresse.
Sono morti individui sani,
giovani, sono morti anziani,
sono morti bambini. Il
virus, nella sua manifesta-
zione più esasperata, è

riuscito ad annientare tutto
ciò che si trovava davanti, e
che ahimé, non ha potuto e
saputo trovar giusta solu-
zione. Riusciremo un gior-
no a riparare questo cielo,
all’improvviso tintosi di
dolore? L’ opera che oggi vi
presento è riconducibile al
simbolismo Vandelliano e
con una ingenuità, a tratti
disarmante, si pone di
denunciare la NON adesio-
ne ad un meccanismo di
assuefazione divenuto fran-
camente preoccupante. Il
tanto discusso coprifuoco
non ha funzionato, non
hanno funzionato le chiusu-
re, non hanno funzionato i
conti in  rosso, i sacrifici di
noi tutti. Lo stato di isola-
mento ci ha reso tristi,
demotivati, poiché ci ha
privati di quanto di più
bello potesse appartenere a
questa magnifica esistenza.
Ci ha privati della libertà.
Ci siamo ammalati ed era-
vamo da soli, ma ciò che è
più grave, è che questo
virus ci ha portato a conge-
darci da questa vita in un
modo del tutto innaturale.

Morivamo e lo
facevamo in
silenzio, comple-
tamente in solitu-
dine. Ed allora c’e
da chiedersi cosa
eravamo e cosa
siamo stati
costretti a diven-
tare. Siamo navi
in piena tempesta,
che faticano a tro-
vare una bussola
che alla terra li
possa riconciliare,
siamo poeti senza
parola, mimi
senza espressio-
ne, siamo cantori
senza più una
musica, siamo ciò
che mai avremmo
creduto potessimo
essere e che non
trova più una
razionale giustifi-
cazione. E chissà
se un giorno
potremmo guar-
dare ancora fidu-
ciosi questo cielo,
le cui stelle sare-
mo chiamati a
riparare.

Io riparo le stelle

di Antonella Bonaffini

La luna, il pianeta che ti governa, ti
conferisce tutti i talenti dell’emozio-
ne e dell’ispirazione. La tua sensibili-
tà  può essere per te un’amica, se sai
difenderti dalla sua eccessiva mute-
volezza in base agli alti e bassi della
vita. Con un ascendente Ariete puoi
sfruttarla appieno, lasciandoti guida-
re dal sogno.

Dimostri una sensibilità spesso
eccessiva, quando si tratta della tua
immagine. Ma ti preoccupi anche dei
grandi problemi del mondo e dell’u-
manità dedicando ad essi tutta la tua
attenzione e la tua serietà. Se hai l’A-
scendente Cancro, non lasciarti
coinvolgere troppo.

Vivi la realtà della tua vita e del
mondo con un grande senso di giu-
stizia, ma non ti esprimi mai con toni
sentimentali: preferisci assumere un
tono scettico o addirittura derisorio.
Vivi tutte le tue emozioni a livello
intellettuale. Con un Ascendente
Pesci sei un pò più estroverso.

Sei talmente sensibile che basta

poco a spiazzarti: lo dimostra la tua
continua ricerca di equilibrio.  Tutta-
via poiché non vuoi essere turbato
da ogni piccolezza impegni molto
della tua energia per dominare le tue
sensazioni. Con un Ascendente Sagit-
tario riesci benissimo nei tuo intenti.

La sensibilità dei segni d’acqua è
notoria e la tua ti opprime talvolta
con angosce e intuizioni così doloro-
se che spesso diventi vittima di que-
sta iperrecettività. Tuttavia sei in
grado  di superare tutto in silenzio e
di utilizzare questa tua pecularietà
per progredire nella conoscenza,
soprattutto se hai l’Ascendente Can-
cro.

Non resti mai in disparte nella vita,
ma vivi intensamente ogni istante.
Vieni coinvolto dalle emozioni molto
velocemente, ma il tuo buon senso
evita che tu ti lasci travolgere; dun-
que da esse trai unicamente il piace-
re della sensazione. Se hai l’Ascen-
dente Bilancia: piacere e sensibilità
sono per te sinonimi. 

Non sei emotivo e utilizzi la tua
apparente freddezza come scudo, il

che non significa affatto che tu sia
incapace di provare sentimenti. Ma
dissimuli così bene tutte le emozioni
che la tua sensibilità non riesce a
emergere. Con un Ascendente Pesci
manifesti meglio la tua interiorità.

Rifiuti ogni emozione, dal momen-
to che, ai tuoi occhi, ti renderebbe
schiavo delle cose e delle persone.
Essere sensibile significa poter per-
dere la libertà di spirito e di azio-
ne, il che è, per te, inammissibile. Ti
controlli in ogni circostanza, e se il
tuo Ascendente è in Vergine, ti
costruisci un guscio di indifferenza
con sistemi ancora più complicati ! 

Reagisci a tutto e Nettuno, il tuo
pianeta, ti fa scendere nelle profon-
dità del suo mondo con tanta faci-
lità che la tua sensibilità può diven-
tare per te causa di turbamento.
Puoi approfittarne e lasciarti guida-
re da quest’illuminazione per svi-
luppare la creatività, soprattutto
con il potenziale di un Ascendente
Toro!

Non ti lasci distrarre dalla tua sen-
sibilità e possiedi l’arte di trasfor-

marla in qualche cosa che ti rende
dinamico e ti proietta ancora più
avanti nel futuro. Riesci ad accor-
dare alle tue emozioni solo l’in-
tensità che meritano, e, con l’a-
scendente Leone, sai sempre
molto bene dove stai andando.

Sei, un tipo molto concreto, ma
Venere ti rende capace di appren-
dere l’universo attraverso una
sensibilità molto sensuale e legata
ai piaceri del mondo. Cerchi sem-
pre di mantenere vive il più a
lungo possibile le sensazioni che

stai provando, soprattutto se il
tuo Ascendente è l’Ariete.

I nervi ti rendono talvolta molto
fragile e vieni fortemente solleci-
tato dalle vibrazioni esterne. Sai
rendere intellettuali le emozioni,
ma una volta che ne sei comple-
tamente pervaso, finiscono per
avere il sopravvento. La vivacità di
spirito ti consente di non lasciarti
sopraffare dalla sensibilità, ma un
Ascendente Acquario può fartela
addirittura rifiutare! 

GEMELLI

TORO

ARIETE

PESCI

ACQUARIO

CAPRICORNO

SAGITTARIO

SCORPIONE

BILANCIA

VERGINE

LEONE

CANCRO

Sei sensibile?Sei sensibile?
La sensibilità è una caratteristica propria dell’uomo. Può essere evidente o manifestarsi in modi

diversi, favorendo od ostacolando la realizzazione di sè stessi



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

Rossana

Cara Rossana,
Le dico subito che può stare
tranquilla perché il diritto alla
reversibilità non andrà perso se
deciderà di rinunciare all’ere-
dità.Il diritto all’eredità e il
diritto alla pensione di reversi-
bilità sono autonomi e la
rinuncia alla prima non incide
in alcun modo sulla possibilità
di godere della seconda.
La  pensione di reversibilità,
del resto, è un istituto assisten-
ziale che non ha nulla a che
vedere con le norme che rego-
lano la successione.
Tuttavia è necessario fare
attenzione ad un aspetto molto
importante: se decide di non
accettare l’eredità, deve
domandare solo le rate di
reversibilità e non anche le
eventuali rate di pensione
non riscosse dal de
cuius quando ancora era in
vita.
Tale ultimo comportamento,
infatti,  potrebbe essere consi-
derato come una forma di
accettazione implicita dell’ere-
dità, che, ai sensi dell’articolo
476 del  codice civile, si ha
quando, pur in assenza di una
dichiarazione esplicita, «il
chiamato all’eredità compie un
atto che presuppone necessa-
riamente la sua volontà di
accettare e che non avrebbe il
diritto di fare se non nella qua-
lità di erede». Infatti, l’attribu-
zione della titolarità del diritto
alle rate di pensione non
riscosse deriva dalla qualità di
eredi legittimi o testamentari
degli aventi causa.
La rinuncia all’eredità, dun-
que,  impedisce soltanto il

pagamento delle  rate di pen-
sione non riscosse dal decedu-
to al momento della morte
nonché, degli eventuali ratei di
tredicesima maturati dallo
stesso alla data dell’evento.
Il chiarimento è stato fornito
anche dalla stessa Corte costi-
tuzionale secondo cui la pen-
sione di reversibilità, apparte-
nente alla più ampia categoria
delle pensioni ai superstiti, è
una forma di tutela previden-
ziale nella quale l’evento pro-
tetto è la morte cioè, un fatto
naturale che crea una situazio-
ne di bisogno per i familiari
del defunto, i quali sono i sog-
getti protetti.
Se è vero che l’accettazione
dell’eredità (espressa o tacita,
implicita o automatica per
legge) comporta l’acquisizione
in capo all’erede dell’intero
patrimonio ereditario, com-
prensivo di attività e passività
(queste ultime, senza limita-
zione alcuna), e che l’unica
limitazione a tale fenomeno è
quello del  beneficio d’inven-
tario (che mantiene fittizia-
mente separati il patrimonio
ereditario e quindi i crediti e i
debiti del defunto) da quello
dell’erede, è anche vero che
“chi rinunzia all’eredità è con-
siderato come se non vi fosse
mai stato chiamato”  . Con la
rinunzia, pertanto, il chiamato
all’eredità ottiene la totale
estraneità del proprio patrimo-
nio a quello del defunto, senza
che i creditori di questi possa-
no agire contro il chiamato non
divenuto erede (a meno che i
medesimi creditori non possa-
no documentare che il chiama-
to abbia compiuto, prima della
formale rinunzia, atti che com-
portano necessariamente la sua
volontà di accettare).
La  rinuncia dell’eredità non
determina la perdita del tratta-
mento ai superstiti (pensione
indiretta o di reversibilità).
L’ottenimento di questa pen-
sione ai superstiti, ovviamente
in presenza dei relativi requisi-
ti fissati dalla legge, non costi-
tuisce neppure un atto di accet-
tazione tacita dell’eredità.
Dunque la lettrice può stare
assolutamente tranquilla. La
rinuncia all’eredità non influi-
sce in alcun modo né sul diritto
alla pensione di reversibilità,
né sugli arretrati che l’Inps
riconosce nei limiti della pre-
scrizione di 10 anni. La  pen-
sione di reversibilità è un
diritto “proprio” di alcuni con-
giunti del pensionato, tra cui il
coniuge superstite. Questo
significa che la pensione spetta
ai congiunti anche se non sono
eredi del pensionato. Perciò, se
il coniuge superstite  rinun-
cia all’eredità, continua a per-
cepire la pensione, ma non
risponde dei debiti del pensio-
nato deceduto. E ciò, a parte la
“parziale” impignorabilità che
vale per tutte le pensioni,

anche di reversibilità.
Giusto per completezza ricor-
do che non solo il coniuge, ma
anche altri familiari possono
avere diritto alla pensione di
reversibilità e precisamente:
coniuge superstite, anche se

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

re dall’età;
genitori, a condizione che: a)

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

li a condizione che: a) non esi-

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

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

Rinuncia eredità e reversibilità
L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari lettori, stiamo vivendo
un tempo molto buio anche
sul piano della qualità della
rappresentanza politica, ma
stiamo anche assistendo
alla nascita di “minoranze
creative” che emergono
nella nostra società civile e
che sono espressioni della
Politica con la P maiuscola.   
Amici, la nostra città oggi è
caratterizzata da forti spinte
individualistiche, o meglio
dalla ricerca di soluzioni
personali, e solo personali,
anche a problemi che poi
sono collettivi, esperienze
quasi folkloristiche.
Questo può apparire inutile
agli occhi di chi considera il
nostro sistema politico-eco-
nomico sempre “etereo”. La
fredda e motivata conside-
razione è che i nostri deci-
sori sono effettivamente
spesso molto lontani da noi
che subiamo le conseguen-
ze delle scelte loro politico-
economiche, mentre si
mescolano col superficiale
“qualunquismo generaliz-
zato e generalizzante”.
Cari amici, questa sublima-
zione dell’egoismo cittadi-
no, e del mors tua vita mea,
dell’homo homini lupus, ci
fa trovare di fronte a editti
pubblici su morti pezzi di
carta o monitor di pc. Que-
sta attuale esperienza ci
consente di vedere i volti di
questi uomini che si impe-
gnano per e con “l’altro da
se” per un’Aprilia che si
vantano diversa.
Cari amici, questo “dare
volto” a questi personaggi è
molto importante, in parti-
colare in questi casi è fon-
damentale per capire. 
Partendo da questo dato,
sembrerebbe essere in netta
controtendenza, il graduale
abbandono della vita pub-
blica, ma rinunciare, anche
momentaneamente, al dirit-
to di libertà ed andare ad
ingrossare il crescente
numero dei delusi equivale
ad una presa di distanza
dalla Res Publica, e dalle
questioni di interesse citta-
dino, abbandonando la sfera

pubblica per rinchiudersi in
soddisfazioni individuali.
Cari amici abbiate fede,
nella nostra Aprilia la
voglia di partecipazione
non ha abbandonato ancora
la politica, ma solo i partiti,
quelli che non perseguono
più la forma pratica delle
attività di interesse colletti-
vo. 
Per questo gli apri-
liani vanno via da
questi partiti (gli
iscritti ai partiti
non sono mai stati
così pochi nella
nostra storia) ed
entrano nelle sedi
di associazioni e
comitati di vario
tipo con la voglia
di “partecipare”, di
dare il proprio con-
tributo per cause
anche piccole, ma
simboliche.
Ci sono sempre più
apriliani che, per
esempio, abitando
vicino ad un giardi-
no pubblico,
abbandonato dalle
istituzioni da molto
tempo, vanno a
pulirlo, portano
scope e palette e se
necessario si auto-
tassano e risolvono
il problema. Oppu-
re apriliani che
aderiscono ad asso-
ciazioni e dedicano
parte del loro
tempo, ogni setti-
mana, per dare
conforto ai biso-
gnosi, o ai loro
familiari, per puro
spirito solidale.
Queste attività vir-
tuose sono conta-
giose, cari amici e
diventano la buona
Politica della città,
come già diceva
Aristotele: iniziare
delle buone abitu-
dini le fa poi diven-
tare consuetudini e
pratiche facili da
ripetere. E questo
che succede ad

Aprilia. 
Cari lettori, attenti, l’indivi-
dualismo che porta a risol-
vere i problemi da soli e
soltanto se toccano diretta-
mente il proprio interesse
personale, è una cultura che
facilmente degenera nei
metodi clientelari o corrotti,
come la cittadinanza eserci-

tata soltanto al momento
del voto, che ha generato la
“casta” e che fa il proprio
interesse e non si cura del
bene comune di Aprilia. 
Un esempio, la questione
dei rifiuti, gli apriliani, si
rivolgono al Comune, alla
Regione, al Governo senza
ottenere risposta e mentre

noi abbiamo praticato la
raccolta differenziata, il
recupero, il riciclo, come
soluzione, che abbiamo
ottenuto?! 
Discariche, discariche che
sono diventate la norma ad
Aprilia, e…..  sopratutto
business.

di Salvatore Lonoce

Soprattutto business

A PRANZO E A CENA AMPIO
SPAZIO ALL’APERTO



C’era Una Volta … Una
Favola Nel Bosco è un pro-
getto educativo pensato e pro-
mosso dalla dottoressa  Cinzia
De Angelis all’interno della
Scuola dell’Infanzia Duca
D’Aosta di Sabaudia e gestita
dalla Cooperativa Sociale La
Scintilla in collaborazione con
il Centro Artistico Art Maison
di Sabaudia diretto da Piero
Zinna Ballerino e coreografo.
Piero Zinna, dopo aver calcato
le tavole del palcoscenico di
Roma e di tutta Italia decide di
aprire un Centro a Sabaudia
sostenendo che la città, da
sempre scelta da grandi artisti,
possa diventare un luogo
magico per permettere ai gio-
vani di trovare una nicchia, un
posto per poter esprimere il
loro talento.  C’era Una Volta
… Una Favola Nel Bosco
nasce dalla tenacia della dotto-
ressa Cinzia De Angelis e il
Direttore Artistico Piero Zinna
con l’intento di restituire, dopo
un lungo periodo in cui i sogni
dei bambini e dei genitori sono
stati rapiti da questa catastrofi-
ca emergenza, un momento
magico, di impalpabile legge-
rezza. La Scuola dell’infanzia
Duca D’Aosta mira a una
Pedagogia del Territorio, un
elemento di apprendimento
privilegiato. Sabaudia è una
città che vanta luoghi di spet-
tacolare bellezza: il mare lim-
pido con le sue dune, il Parco
curato e ricco di biodiversità,
il centro abitato con musei e
biblioteche. Una bellezza a
“portata di mano” a disposi-
zione dei nostri bambini.
Coniugare natura e favole è
stato immediato. È bastato
chiudere gli occhi e immagi-
narsi bambini. Pensare di
ritrovarsi nel sentiero contor-
nati di alberi maestosi, con
Cappuccetto Rosso che ci
viene incontro, Pinocchio con
il suo buffo cappello che ci
saluta, la fata Turchina che
ci prepara una merenda, è
stato un attimo. 
La fiaba come strumento
educativo
La favola può essere certa-
mente intesa come una specifi-
ca forma di linguaggio espres-
sivo utile a far crescere i bam-

bini e a potenziare in loro la
capacità di parlare dei propri
vissuti interiori. Per questo le
favole si organizzano attorno a
delle esperienze interiori che
non sono interamente assimi-
labili e attraverso la fiaba “si
stabilisce un movimento tra
coscienza e inconscio” (Von
Franz, 2007). Secondo lo psi-
cologo Bruner ascoltare le
favole sviluppa il “pensiero
narrativo”, che concorre allo
sviluppo del pensiero raziona-
le e del pensiero fantastico “il
racconto è una forma conven-
zionale che viene trasmessa
culturalmente, è il mezzo
attraverso cui costruiamo la
nostra realtà e stabiliamo il
nostro rapporto con gli altri.

Le fiabe parlano il linguaggio
della fantasia, con un linguag-
gio semplice e chiaro il bambi-
no viene messo di fronte a
quelli che sono i suoi contenuti
emotivi. Le fiabe aiutano a
crescere e a relazionarsi, a
comprendere i meccanismi
dell’esistenza. Sostengono la
crescita avvicinando il bambi-
no a concetti di giustizia, di
Bene, favorendo la nascita di
comportamenti pro sociali.
Durante la lettura della fiaba
un ruolo fondamentale lo svol-
ge chi racconta poiché è rico-
nosciuto dal bambino come
una persona disponibile e pre-
sente che condivide quel senso
di meraviglia e di stupore pro-
prio delle favole. Quello che
caratterizza le favole è il lieto
fine, il bene che trionfa, i
buoni che vincono. C’era Una
Volta … Una Favola Nel
Bosco nasce grazie al soste-
gno di varie figure professio-
nali, secondo un’ottica di rete
che rende importante e neces-
sario il contributo di ognuno.
Maestre, ausiliarie, professio-
nisti, ognuno a fare la propria
parte, come ci ha insegnato la
favola del Piccolo Colibrì. In
questo modo grazie alla regia
del podcast , affidata a Sara

Ciciliano, attraverso la magia
delle favole  i bambini potran-
no tornare a sognare. A colla-
borare alla realizzazione del
progetto grande interesse è
stato riscontrato dal responsa-
bile dell’ufficio tecnico del-
l’ente Parco Nazionale del Cir-
ceo il sig. Gianni Netto che ci
ha dato la possibilità di realiz-
zare una favola interattiva
sulle avventure di Pinocchio.
A tale esperimento saranno
Presenti Ilaria Calisi,  eccel-
lente cantante di Sabaudia che
vestirà le sorti di Turchina e
accanto a lei il Maestro Stefa-
no Azzolina formidabile  violi-
nista che collabora con grandi
nomi del panorama della
musica Italiana come Claudio

Baglioni, il Volo e altri grandi
artisti. Maggio sarà il mese in
cui i bambini torneranno a
sognare. A immortalare il tutto
un giovane Fotografo locale
abile nel catturare le immagini
più suggestive della favola
Tiziano Silvestrini. La giorna-
ta di Maggio è riservata esclu-
sivamente ai bambini della
Scuola dell’Infanzia Duca
D’Aosta. Il progetto Educativo
C’era una vola una Favola nel
Bosco intende però aprirsi
nell’immediato futuro  a tutte
le scuole di ogni ordine e
grado, alle strutture educative,
ai centri pedagogici allo
scopo di costruire un progetto
educativo che utilizzi il lin-
guaggio dei bambini allo
scopo di favorire momenti di
apprendimento privilegiati.   Il
progetto educativo può essere
inserito nel Decreto Sostegni,
Marzo 2021. Per informazioni
sul Progetto Educativo e la
sua realizzazione  potete scri-
vere una email a Studiodean-
gelis2009@virgilio.it . In
tempi difficili come questi, è
indispensabile restituire ai
bambini una favola. Regalare
oggi una favola significa
restituire al mondo la speran-
za.
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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
La Fiaba Come Strumento Educativo

“Le favole dove stanno? Ce n’è una in ogni cosa: nel legno del tavolino, 
nel bicchiere, nella rosa.” Gianni Rodari

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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Mai come in questo ultimo
periodo assistiamo alla rivincita
della periferia e della cd. città
media con il post - covid,  in cui
il mutare del concetto di abitare
fa emergere l’esigenza da parte
delle amministrazioni locali e di
coloro che governano il territo-
rio di dotarsi di nuovi strumenti
più appropriati per rispondere
alle domande di cambiamento
che i cittadini esprimono, par-
tendo dalle richieste di chi vive
ed anima gli spazi comuni socia-
li, culturali e ricreativi per
migliorare la qualità della vita
delle persone.  La natura com-
plessa dei problemi della città
contemporanea fa sì che le
risposte vengano cercate al di
fuori degli strumenti tradizionali
di pianificazione.  Ciò che le
città chiedono oggi è una mag-
giore vivibilità, la possibilità di
usufruire degli spazi pubblici, la
partecipazione degli abitanti dei
quartieri nei processi di riquali-
ficazione e più in generale nei
processi di trasformazione urba-
na.  La chiave di lettura che
abbiamo usato per guardare a
questi fenomeni ed aprire un
dibattito pubblico sul tema della
rigenerazione urbana ad Aprilia
è quello dell’arte. Il rapporto tra
città di Aprilia e Arte è di cre-
scente e notevole interesse.
Anche il concetto di Arte  ad
Aprilia sta mutando e si evolve
verso un uso partecipato ed
emozionale che spinge l’artista e
l’arte sempre più ad uscire dalle
gallerie per arrivare nelle piazze,
nei giardini, nei luoghi pubblici,
per intervenire nel dibattito sulla
città futura. L’artista è da sempre
una figura portata ad osservare
la realtà che lo circonda, ad
interpretarla a decodificarla e
mai come in queste ultimi
decenni di cambiamento sono
stati prima di tutto gli artisti,
quelli che hanno cambiato lo
sguardo generale sulla città. A
differenza di quanto accadeva
negli anni ’70 nelle prime espe-
rienze di public art, oggi gli arti-
sti fanno dell’ambiente urbano
non solo più uno sfondo, un pal-
coscenico, ma l’oggetto dell’o-
pera d’arte stessa, trasformano
lo spazio pubblico, intercettano
desideri e problemi degli abitan-
ti, creano relazioni tra attori pub-
blici, committenti, istituzioni,
abitanti, portano le istanze dei
cittadini al tavolo delle decisio-
ni, allargano il campo delle
expertise coinvolte nei progetti.
“I valori che accomunano i pro-
getti d’arte negli spazi pubblici
sono sempre collettivi, rivolti
alla popolazione civile e accom-
pagnati dal presupposto di
migliorare la qualità della vita
dei cittadini”. (Detheridge,
2007, 39)  In questo senso credo
che si possa parlare di un pas-
saggio da arte pubblica in senso

stretto ad arte sociale, o “art in
the public interest”  intendendo
un diverso modo di fare arte
nello spazio pubblico in cui  “I
valori che accomunano i progetti
d’arte negli spazi pubblici sono
sempre collettivi, rivolti alla
popolazione civile e accompa-
gnati dal presupposto di miglio-
rare la qualità della cita dei citta-
dini”. Nell’evolversi da arte
pubblica a nuove forme di arte
pubblica , il progetto intende far
emergere un desiderio e una
capacità da parte di entrambe le
sfere, quella della città e quella
dell’arte, ad interagire nell’otti-
ca del “fare città” intendendo
per “fare città”, la volontà di
ricostruire, laddove si era persa
o non era mai esistita, una com-
plessità di relazioni, ambienti,
opportunità.  La capacità di “fare
città” di alcuni progetti d’arte sta
nel provare a ricostruire il piano
delle relazioni all’interno del
quartiere, di restituire anche se
con azioni micro, puntuali e sim-
boliche alcuni servizi, di riuscire
a rimettere in dialogo quartieri
con il resto della città, di provare
anche a farsi sì che torni su di
essi un’attenzione positiva, che
si inneschino degli scambi e si
attivino dei processi. La nostra
attenzione è rivolta in particola-
re alle forme con le quali l’arte
entra in relazione con la città, ed
in questo caso con una struttura
sociale (il centro sociale)  legato
ad un progetto, ad una trasfor-
mazione, ad un coinvolgimento
reale nonché attivo dei volontari
del centro sociale ed in partico-
lare dei giovani con disabilità
impegnati in un programma di
inserimento socio – lavorativo
ad alto impatto sociale.  In que-
sto processo giocano un ruolo
significativo le sperimentazioni
che continuano ad esistere, che
agiscono dal basso e che con
mezzi propri individuano scena-
ri nuovi, innescano reti di rela-
zioni tra le associazioni di Apri-
lia e gli artisti. L’arte ha una fun-
zione sociale, ha lo scopo di
agire sul tessuto sociale del
quartiere, di dare una risposta
concreta al disagio sociale degli
abitanti. All’artista viene affida-
to l’incarico di operare in rete
con altri esperti, l’operatore
sociale, l’insegnante, l’artigiano
ed è la figura
attorno alla
quale ruotano
gran parte degli
interventi di
riqualificazione
urbana. L’artista
è colui che
anima e coin-
volge gli altri
abitanti attivan-
do iniziative e
progetti per/con
e nel quartiere,
è colui che
coinvolge per-
sonalmente gli
abitanti in atti-
vità artistiche
nel quartiere, è
colui che con-
nette attori
diversi come la
scuola e le
diverse istitu-

zioni, è colui che organizza
assemblee pubbliche sui temi e i
problemi del quartiere e indivi-
dua percorsi per l’azione. L’arte
e gli artisti sono i principali arte-
fici e responsabili dell’esito
della trasformazione urbana, ad
essi è affidato infatti il compito
della rigenerazione urbana, del
riutilizzo di un luogo dismesso e
della riappropriazione di un
luogo in termini di risorsa da
restituire al quartiere. Il progetto
non è pensato ad esclusivo “uti-
lizzo” degli artisti, ma come
distretto culturale aperto al resto
della città con risvolti anche sul
piano sociale. La cultura è stru-
mento di accrescimento del
benessere materiale e immate-
riale della collettività. Il proces-
so artistico rappresenta un fatto-
re di integrazione fra linguaggi e
culture diverse”. In questo caso
all’artista viene dato un compito
sociale e morale di realizzazione
di “desiderata” che si distinguo-
no dai tradizionali interventi di
arredo urbano o rifacimento di
contesti degradati per il processo
con il quale avviene, per il con-
tenuto e il valore artistico, per il
senso di appartenenza che svi-
luppa tra i fruitori. La riqualifi-
cazione di edifici pubblici e pri-
vati e la loro trasformazione in
luoghi di lavoro creativo per-
mettono di migliorare e rendere
più attraente il volto della città
su più fronti: dall’aspetto basila-
re del mantenimento in buono
stato di un edificio inoccupato,
all’integrazione di attività nuove
e dinamiche nella vita di quartie-
re. Rendendo questi luoghi dis-
ponibili ai cittadini che ne abbi-
sognano, desideriamo incorag-
giare “l’uso della città come
laboratorio.” Da qui si può pro-
grammare lo sviluppo del
distretto culturale che considera
non solo l’arte ma la cultura in
generale come strategie per la
creazione di sinergie tra il setto-
re produttivo, formativo e cultu-
rale. All’interno dell’innovativo
percorso del Distretto culturale,
la cultura diviene il valore stra-
tegico determinante per uno svi-
luppo equilibrato e integrato
delle politiche sociali, culturali,
formative ed economiche,
imprenditoriali a livello locale.
Come afferma il Maestro De

Waure “l’Associazione ARTE
MEDITERRANEA  non  si ferma
solo alla conduzione di corsi   di
disegno e pittura per bambini e
adulti, anche professionalizzan-
ti, alla  organizzazione di stands
per tutti coloro  che hanno
voglia di imparare e conoscere
l’Arte, corsi di sensibilizzazione
presso le strutture sanitarie resi-
denziali Villa Silvana e Villa
Carla, nelle  Scuole apriliane,
organizzare Mostre d’opere
d’arte ecc. ma rimane sempre
molto sensibile nell’ uscire per
la città e cercare di renderla più
viva  e colorata, avendo però
sempre presente un tema stori-
co-culturale  principale come
linea di dialogo con il cittadino:
un esempio è la Cabina elettrica
di via Aldo Moro, in cui viene
illustrata in 4 fasi la storia della
città di Aprilia, o i lavori  ese-
guiti  presso la ASL di Aprilia  in
cui vengono messi in evidenza
la cura dell’ essere umano e il
rapporto con la natura,  il tutto
reso in maniera molto colorata e
gioiosa per rendere gli spazi
piu’ accoglienti. In altri contesti
si e’ affrontato il tema della vita
in senso generale e la conoscen-
za per la salvaguardia della pro-
pria integrità, come nel caso del
progetto appena iniziato  in col-
laborazione con il Comune di
Aprilia  di rifacimento pittorico
delle    pensiline  per l’attesa dei
pullman. La proposta progettua-
le “Public art Ex Mattatoio”
rientra nel nostro modo di vede-
re  “l’Arte dentro e per la  città”
, non solo come bellezza estetica
ma con il preciso intento di rac-
contare una storia. In questo
caso raccontiamo una storia di
RISCATTO e SPERANZA. Nelle

6 tavole illustrative ( delle
dimensioni di 1,30x7 mt) che
verranno dipinte  sul muro ester-
no dell’ ex  Mattatoio. Come
ideatori della proposta speriamo
che possa trovare finanziamento
nelle risorse del concorso urba-
nistico “Pinqua Aprilia” o in
altre opportunità pubbliche o
private di sovvenzionamento, e
nella narrazione artistica verra’
raccontata la storia che questo
“Non Luogo” ha rappresentato
in questi ultimi anni, la sua tra-
sformazione in spazio sociale,
culturale e musicale e soprattut-
to cio’ che vuole rappresentare
oggi: un vero e proprio  “Polo
civico integrato” fatto di solida-
rietà, educazione, cultura, inclu-
sione delle persone più fragili
che cercano, costruendo reti e
relazioni dal basso, il  riscatto e
la  rinascita della cd. Comunità
Educante nell’era post Covid.
PARTECIPAZIONE - INCLU-
SIONE - CONDIVISIONE -
EDUCAZIONE -  MEMORIA E
SOCIALITA’ PER TUTTI, rap-
presenta il SENSO VERO della
nostra storia di cittadine e citta-
dini attivi, con un omaggio
unico per la città  di Aprilia ed al
concetto di Resilienza e Coesio-
ne sociale: “Noi abbiamo porta-
to persone che prima non si
conoscevano a trovarsi e fare
cose insieme. Possiamo immagi-
nare che questo ruolo è simile a
quello del manager di quartiere
il cui compito è quello di
costruire reti di relazione, cioè
far conoscere le persone tra di
loro, convogliare risorse, e io
penso che noi abbiamo lavorato
in maniera abbastanza paralle-
la.

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

PUBLIC ART. L’ ARTE NEI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA.
GRAZIE ALL’ INTUIZIONE DEL MAESTRO ANTONIO DE WAURE, PRESIDENTE DELLA STORICA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTE MEDITERRANEA” DI APRILIA, FUCINA CREATIVA DI TALENTI
ARTISTICI, E’ NATA LA PROPOSTA  PROGETTUALE DI PUBLIC ART “EX MATTATOIO” PER LA 

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI SPAZI SOCIALI E CULTURALI DELL’ EX MATTATOIO : 
LUOGHI CHE  RACCONTANO UNA STORIA DI RISCATTO E SPERANZA! 
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Cari lettori, 
In questi ultimi giorni mi
sono imbattuta nei prodotti di
una famosa catena di abbi-
gliamento finalizzati alla sal-
vaguardia delle api e degli
alveari: una bellissima inizia-
tiva nata con lo scopo di sal-
vare il nostro pianeta. Qual-
cuno una volta ha detto.”Se
le api scomparissero dalla
terra, per l’uomo non reste-
rebbero che 4 anni di vita”.
Vivere senza api o senza gli
altri insetti impollinatori
significherebbe non solo
rinunciare al miele  ma anche
a molti generi di frutta e ver-
dura; un modo questo per
compromettere la biodiversi-
tà della Terra, la nostra vera
ricchezza. Gli ultimi dati
scientifici dimostrano una
preoccupante diminuzione
delle api, tanto da temere una
possibile estinzione. I motivi
sono molteplici: cambiamen-
ti climatici, malattie, malnu-
trizione e inquinamento
atmosferico. L’iniziativa,
oltre a farmi riflettere sull’ar-
gomento delicato è riuscita a
trasportarmi mentalmente in
un bellissimo prato di fiori.
Una immagine bellissima,
soprattutto visto il periodo in
cui le mascherine invadono i
nostri marciapiedi e si può
uscire poco di casa. Non
dobbiamo mai dimenticare
quanto è importante il
nostro verde, dobbiamo
rispettarlo e proteggerlo. La
nostra salute non dipende
solo dal distanziamento e
dall’avere il viso coperto, al
mondo non esiste solo il
covid-19 (e per fortuna,
aggiungerei). La nostra salu-
te e quella delle generazioni
future dipende anche da
acqua, aria e cibo sano e puli-
to, da una biodiversità vege-
tale e animale intatta, da un
ambiente protetto   e equili-
brato. 
Ricordiamoci di fare del
bene. Come ben sapete, io
sono una grande sostenitrice
della beneficenza. Fare del
bene significa aiutare gli
altri ma anche noi stessi,
significa arricchire la
nostra anima. Io incoraggio
sempre il prossimo nel fare
volontariato. Abbiamo tutti
obiettivi e interessi diversi.
Io amo le persone, nulla è più
gratificante di donare un sor-
riso e per questo sono sempre
stata propensa ad aiutare: ho
iniziato da giovanissima
creando una associazione per

sostenere le donne del mio
Paese in Italia e ho finito per
aprire poi un’attività che mi
permettesse di stare al fianco
dei più deboli e di fare del
bene ogni giorno. Amo il mio
lavoro, amo il lavorare nel
sociale e ogni sorriso che
ricevo mi conferma il fatto
che nella vita ho fatto la scel-
ta giusta. Ma se il mio obiet-
tivo principale è aiutare le
persone, come ho già scritto
sopra, non tutti siamo uguale:
c’è chi nella vita decide di
dedicarsi agli animali, chi
all’ambiente. L’importante è
fare qualcosa, alleviare il
dolore, aiutare dove c’è
bisogno. L’importante è fare
del bene, insomma, e soste-
nere qualcosa in cui
crediamo. Per questo
l’iniziativa della api
mi ha colpito, mi ha
ricordato un fenomeno
non poco diffuso nel
mondo dell’imprendi-
toria e delle grandi
aziende. Infatti, sem-
pre più aziende uti-
lizzano lo strumento
del Cause Related
Marketing, cioè  quel-
lo di unire la propria
attività di marketing
ad una causa sociale,
una sorta di collabora-
zione tra un’azienda
prof- it ed un’organiz-
zazione no profit allo
scopo sia di fare del
bene sia di incremen-
tare la produttività del-
l’azienda stessa. .
Il Cause Related mar-
keting è un modo per
inserire l’impresa
all’interno della
comunità e, soprattut-
to per le aziende che
hanno come cliente i
giovani, questo si rile-
va una strategia vin-
cente. I giovanissimi
credono nel migliora-
mento sociale e molto
spesso sono coinvolti
in cause per aiutare
l’ambiente o contra-
stare la povertà e per
questo motivo come
consumatori scelgono
aziende con gli stessi
obiettivi. Il Cause
Related Marketing
inoltre aiuta l’azienda
a migliorare la propria
reputazione online.
Insomma donare fa
bene anche all’azien-
da stessa. In genere
chi fa queste scelte
sono le aziende gran-
di, ma penso sia possi-
bile anche per i piccoli
e medi imprenditori.
Per esempio possono
iniziare aiutando una o
due cause locali, pos-
sono partecipare a una
raccolta fondi, andare

a ripulire un parco e tantissi-
me altre cose ancora.   Molte
imprese americane (ma è un
fenomeno che sta prendendo
piede anche in Italia) coin-
volgono il proprio team nel
fare volontariato: cioè coin-
volgono i propri dipendenti

in un’opera di volontariato
comune da fare durante l’ora-
rio di ufficio. Questo, oltre a
fare del bene e ad aiutare la
visibilità dell’azienda stessa,
migliorerebbe anche il clima
di ufficio. Insomma, è pro-
prio vero che dare e aiutare

equivale a vivere bene. Io
sono dell’idea che il bene che
facciamo torna sempre indie-
tro. Non esiste nulla di più
bello che fare del bene, anche
dal punto di vista dell’im-
prenditoria. 

a cura di Sihem Zrelli

La solidarietà è l’unico investimento
che non fallisce mai
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TURISMO: STAGIONE BALNEARE, DAL 1° MAGGIO SI PUÒ PARTIRE
-Dal primo maggio il mare del Lazio può riaprire in sicurezza, in linea con quanto
avviene nelle altre Regioni. Già il primo aprile scorso, infatti, è stato pubblicato il
decreto del presidente della Regione, adottato a seguito delle previste rilevazioni
dell’Arpa circa la balneabilità delle acque, che consente la possibilità di frequentare il
litorale a fini balneari già dal prossimo sabato.
Tocca ora ai Comuni del litorale varare  di concerto con le Capitanerie di Porto, le
necessarie ordinanze comunali che fissano la data a partire dalla quale le spiagge saran-
no aperte alla balneazione nel loro territorio. In funzione delle differenti situazioni
locali, dovute alle caratteristiche del territorio e alla specifica condizione sanitaria lega-
ta alla pandemia provocata dal Covid-19, le aperture avverranno, a seconda dei casi tra
il 1° e il 15 maggio. Questo il quadro che è emerso a seguito dell’intenso e costruttivo
il lavoro di coordinamento fatto nelle scorse settimane dagli assessori Orneli e Corra-
do, nel quadro della Cabina di Regia per il Litorale, assieme alla Direzione Marittima
della Guardia Costiera competente per il Lazio e alle Prefetture e ai Comuni del litorale
e delle isole. Un nuovo incontro tra la Regione e i Comuni litoranei è previsto per
domani sera.
Non esiste infatti una data unica in quanto il Governo nazionale, nel decreto riaperture
della settimana scorsa, non ha fissato alcuna disposizione specifica in merito alla data
di apertura della stagione balneare e alle modalità di frequentazione del litorale,
demandando al livello territoriale la scelta dei tempi e dei modi del via all’accesso al
mare.
Le regole da seguire per quanto riguarda la frequentazione delle spiagge (sia quelle in
concessione, sia quelle libere) sono le stesse delineate con le linee guida stabilite l’an-
no scorso e che prevedono, tra le altre cose, per quanto riguarda gli stabilimenti bal-
neari:
- un distanziamento tra gli ombrelloni che garantisca almeno 10 mq per ognuno di
questi (e comunque mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto indicato
dai PUA comunali);
-  una distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a
sdraio), quando non sono posizionate nel posto ombrellone (salvo quando vengono
usate da persone non soggette al distanziamento interpersonale);
- una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni (spogliatoi, cabi-
ne, docce, servizi igienici, ecc.) e delle attrezzature di spiaggia;
-  l’approntamento di percorsi che garantiscano accessi e deflussi ordinati e che non
creino assembramenti;
- la dotazione di Dpi per il personale (che non potrà iniziare il turno di lavoro in
caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C) e
-  la presenza di prodotti igienizzanti a disposizione dei clienti e del personale in più
punti delle strutture.
PER QUANTO RIGUARDA LE SPIAGGE LIBERE, POI:
- andrà garantita una distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone;
-   gli ombrelloni dovranno essere distanziati come nel caso degli stabilimenti;
-   dovranno essere effettuati interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventual-
mente presenti.
“Siamo impegnati per riaprire in sicurezza la stagione balneare 2021 – ha detto il pre-
sidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – in linea con le altre Regioni italiane;
è un’altra tappa di quel cammino di ritorno alla vita che dobbiamo seguire con pruden-
za e responsabilità, grazie all’impegno di tutti, cittadini, operatori ed enti locali. E pro-
prio per accompagnare questo percorso al meglio, abbiamo deciso di stanziare anche
quest’anno dei fondi per aiutare i Comuni del litorale nella gestione dell’afflusso dei
frequentatori delle spiagge: 3 milioni di euro che si vanno ad aggiungere alle somme
già messe a disposizione lo scorso anno.”
“Vogliamo ringraziare tutti gli attori dell’intenso e proficuo lavoro di concertazione di
queste ultime settimane, in primis con la Guardia Costiera e con i Comuni del litorale,
che rincontreremo nella serata di giovedì per fare il punto della situazione – hanno
detto gli assessori allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università,
Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, e al Turismo, Enti Locali, Sicurezza
Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado – Tutti
sono impegnati a fondo perché l’apertura della nuova stagione balneare avvenga con
ordine e in piena sicurezza; i Comuni in questi giorni stanno decidendo, con le loro
ordinanze, la data della ripartenza in funzione delle loro specifiche valutazioni.
Comunque, grazie all’impegno di tutti, siamo all’ultima curva.”

LAZIO: I NUOVI SERVIZI DIGITALI E IL CERTIFICATO VACCINALE
Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha partecipato on line alla confe-
renza stampa ‘Lazio: i nuovi servizi digitali e il certificato vaccinale’. Erano presenti
l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato e Maurizio Stumbo, Direttore dei
sistemi informativi LAZIOcrea. Nel corso dell’iniziativa sono state chiarite le modalità
per scaricare il certificato vaccinale da sito web (salutelazio.it) e da app, e illustrati
numeri e strategie della piattaforma digitale per la lotta al Covid nel Lazio gestita dalla
società regionale LAZIOcrea.
La novità riguarda i medici di medicina generale (MMG) che potranno a breve, previo
consenso esplicito, consultare e condividere il certificato vaccinale dei loro assistiti.
Nella piattaforma finora sono stati inseriti nel fascicolo sanitario dei cittadini del Lazio

circa 500mila attestati vaccinali, per le persone che hanno completato il ciclo vaccina-
le, di cui il 30% sono già stati consultati e scaricati.  Sono stati effettuati circa 200mila
download dell’app SaluteLazio, attraverso la quale si può anche verificare l'autenticità
del certificato scansionando l'apposito Qr Code.
Attualmente per lo sviluppo e la gestione della piattaforma Covid (Sistemi informativo
per la prenotazione e somministrazione dei vaccini) lavora una squadra da 70-80 unità,
tra interni e service esterni. La piattaforma Covid è multicanale: sono 3 i canali di pre-
notazione (web, app,call-center) collegati alla rete degli hub e dei centri di vaccinazio-
ne del Lazio.

Nel corso della campagna vaccinale sono state gestite circa 1.250.000 prenotazioni. Il
servizio web delle prenotazioni è in funzione h24: si è scelto di lanciare le prenotazioni
per fasce di età sempre durante la notte alle ore 24, per evitare flussi eccessivi e quindi
attese per i cittadini del Lazio.
La piattaforma gestisce, inoltre, anche il sistema di prenotazione per i test su Covid e i
referti. La Regione Lazio in rapporto alla popolazione è quella che ha testato maggior-
mente effettuando finora oltre 3.200.000 tamponi su sistema ReCUP EnteCovid e sono
stati scaricati oltre un milione di referti per tampone dal portale Salute Lazio.
ANAGRAFE VACCINALE: NEL LAZIO UNA PERSONA SU QUATTRO HA
GIA’ RICEVUTO IL VACCINO
Sulla piattaforma è presente anche l’anagrafe vaccinale, ossia la registrazione dei vac-
cini somministrati (in totale al momento quasi 1.750.000 vaccini, tra prime e seconde
dosi). Di queste oltre 1.200.000 sono le prime dosi somministrate, pari  a circa il 25%
della popolazione vaccinabile ovvero nel Lazio una persona su quattro ha già ricevuto
almeno la prima dose del vaccino.

URBANISTICA: APPROVATO NUOVO PIANO 
TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Approvato il nuovo Piano territoriale paesistico regionale, secondo lo schema di accor-
do con il Ministero dei Beni Archeologici, Culturali e Turismo, con cui viene discipli-
nato l’uso dell’intero territorio del Lazio, salvaguardando i vincoli del paesaggio e for-
nendo certezze agli enti locali, agli operatori del settore e ai cittadini.
Rispetto al Piano adottato del 2007, viene ribadito che il nuovo Ptpr interviene solo sul
territorio vincolato, come beni del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tute-
lati per legge, e si conferma che sostituisce completamente i precedenti Piani Territo-
riali Paesistici, dotando il Lazio di un unico strumento di gestione del territorio. Viene
anche sancito che la sua rappresentazione è sulla base cartografica del 2014 ed è frutto
della co-pianificazione con il Mibact avviata dal 2013.
Il Ptpr, inoltre, riconosce la multifunzionalità nelle aree agricole, mentre per tutte le
altre identità paesaggistiche vengono garantite chiarezza normativa e semplificazione
amministrativa. In particolare, il nuovo Piano esclude la necessità dell’autorizzazione
paesaggistica negli interventi volti al recupero e alla riqualificazione di aree compro-
messe o degradate, nelle opere di bonifica e ripristino ambientale, nei lavori di com-
pletamento e adeguamento dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il nuovo Piano, quindi, rafforza i vincoli sui beni naturali e favorisce la trasparenza e
la semplificazione per soddisfare la tutela dell’ambiente con lo sviluppo sostenibile del
territorio.
Ora i Comuni del Lazio avranno due anni di tempo per adeguarsi.Ringrazio il Consi-
glio regionale per il positivo risultato conseguito: sono stati superati i precedenti con-
trasti ed é stato possibile contemperare le diverse esigenze per consentire al Lazio di
avere finalmente un efficace strumento di salvaguardia e pianificazione del territorio”,
aggiunge Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche
abitative.
"Dopo 23 anni la Regione Lazio ha approvato il nuovo PTPR, frutto della concertazio-
ne istituzionale e della collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore: i
principi fondanti di questo strumento sono la semplificazione e la certezza delle norme
per assicurare una maggiore trasparenza e una corretta gestione del territorio". Lo scri-
ve in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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POMEZIA
presentazione Progetto Erasmus virtuale 

Il sindaco incontra gli studenti del liceo Picasso e quelli di Singen
Progetto Erasmus, al via in videoconferenza

Con la pandemia e le difficoltà
e impossibilità nello spostarsi
tra Paesi, l’unica possibilità dì
incontro tra chi vive in Italia e
all’estero è tramite il web.
Questo è quanto avvenuto
anche tra giovani studenti, che
stanno vedendo, a malincuore,
sfumare la possibilità di sog-
giornare in località lontane per
seguire studi. Uno dei progetti
che è fortemente penalizzato è
quello Erasmus, che ha visto
sempre una forte mobilità di
giovani per vivere direttamente
le realtà di altre Nazioni e poter
diventare sempre più bravi
europei.
Rendere gli studenti consci dei
cambiamenti e delle opportuni-
tà lavorative all’estero nonché
dell’importanza della diversità
e della ricchezza che quest’ul-
tima costituisce all’interno di
un mercato del lavoro aperto
alla globalizzazione e allo
scambio continuo di buone

pratiche. Avviare i progetti
Erasmus in modalità virtuale
significa tenere vivo il sogno
europeo
Il progetto Erasmus “Lavorare
e vivere in Europa. Immigra-
zione legata al lavoro ieri e
oggi” vede coinvolti gli stu-
denti del liceo artistico e lin-
guistico Pablo Picasso di
Pomezia e i loro coetanei della
gemellata città tedesca Singen.
A distanza fisica di migliaia di
chilometri, ma vicini grazie
alla grande rete telematica. Il
progetto in modalità virtuale è
stato presentato dal Sindaco
Adriano Zuccalà e dall’asses-
sore Miriam Delvecchio. È
stato spiegato come l’Erasmus
sia uno strumento essenziale
nella lotta contro il razzismo, i
pregiudizi e gli stereotipi, per
promuovere la diversità, l’in-
clusione e i diritti. Un percorso
che vi cambia nel profondo e
che ha l’obiettivo di costruire

un’educazione alla pace, di
creare una cultura che nasce
proprio dalla reciproca cono-
scenza e dall’instaurarsi di rap-
porti amicali.
A Singen, città gemellata da
tantissimi anni con Pomezia,
vive una folta comunità di ita-
liani, esempio lampante - ha
detto il delegato del sindaco -
di come l’immigrazione possa

essere considerata una fonte di
sviluppo e di arricchimento
umano nel Continente. Il sinda-
co ha da parte sua detto di cre-
dere molto nell’arricchimento
personale e professionale che
comportano gli scambi cultura-
li. Pomezia infatti è gemellata
dal 1974 con la Città tedesca di
Singen. Un’amicizia duratura
che ci ricorda ogni anno l’im-

portanza di creare ponti tra cul-
ture diverse e stringere allean-
ze che arricchiscono le comu-
nità. Un ringraziamento parti-
colare è stato rivolto al Diri-
gente scolastico Valentina
Paumgardhen, ai docenti coin-
volti e agli organizzatori dell’i-
niziativa. 

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Verranno utilizzate anche le aree 
private per la sosta

Estate alle porte, nuovi 
parcheggi a Torvaianica

Con le riaperture con l’allentamento della morsa della pandemia
in Italia, si pensa all’ormai imminente stagione estiva, con la
riapertura delle seconde case e la massiccia presenza di bagnanti
sulla costa. Una situazione che si ripresenta comunque ogni anno,
ma che ora si immagina possa essere ancor più forte considerato
che andare in vacanza all’estero potrebbe essere rischioso o
quanto meno molto oneroso. Ma con l’arrivo dei vacanzieri e
anche del classico turista “mordi e fuggi” per una giornata in riva
al mare il traffico veicolare aumenta in maniera esponenziale e
questa volta il Comune non vorrebbe trovarsi impreparato. Ecco
perché si sta attivando con un certo anticipo per trovare delle

soluzioni veloci e fattibili per evitare la sosta selvaggia di giorno
e anche di notte.
La giunta guidata dal sindaco Zuccalà si è riunita e dal cilindro
ha estratto l’uovo di colombo: utilizzare spazi privati come aree
parcheggio nella zona del litorale di Torvaianica. La Giunta
comunale di Pomezia ha approvato in tal senso un atto di indiriz-
zo per rispondere in maniera sempre più efficiente alla crescente
richiesta derivante dall’afflusso turistico stagionale. 
Gli spazi privati, insistenti tra il confine di Ardea ed il confine
con Roma, potranno essere utilizzati per un massimo di 3 mesi
come aree di sosta. I proprietari delle aree non dovranno realiz-
zare opere edili o modifiche strutturali, ma dovranno occuparsi di
mantenere i parcheggi in perfetta pulizia e in piena sicurezza; le
tariffe orarie applicate saranno quelle vigenti sul territorio comu-
nale.
“Durante i mesi estivi – ha spiegato l’Assessore Luca Tovalieri –
il litorale di Torvaianica è interessato da una consistente presen-
za turistica che incide sul traffico veicolare cittadino e sulla dis-
ponibilità di aree destinate alla sosta degli autoveicoli. Non-
ostante l’attuale stato emergenziale da Covid-19 vogliamo farci
trovare pronti e contenere efficacemente il maggior afflusso vei-
colare atteso, disciplinando la possibilità di utilizzare tempora-
neamente spazi privati da destinare a parcheggi”.
Tutto sommato il turismo sul litorale di Pomezia dovrebbe quindi
andare bene tant’è che, ha detto il sindaco, si sta già registrando
un sold-out per la prossima stagione estiva motivo per il quale
Torvaianica deve essere pronta ad accogliere residenti e turisti.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Nuovo centro preparazione pasti

Per tutti l’alimentazione è importante, e lo è ancor di
più per giovani in crescita. Mangiare bene da bambini
fa sì che domani si sia degli adulti più forti e più sani.
Ma perché questo avvenga, non solo si deve avere la
massima attenzione per ciò che si mette nel piatto,
bensì anche curare tutte le strutture che necessitano per
la preparazione dei pasti. Di certo un piccolo passo in
questa direzione si è fatta con l’inaugurazione del nuo-
vissimo centro cottura della scuola dell’Infanzia
comunale Sant’Andrea Uberto.
Un evento che ha visto la presenza anche del Sindaco
Adriano Zuccalà e dell’Assessore Miriam Delvec-
chio. Macchinari all’avanguardia e sicuri da un punto di vista igienico/sanitario che si utilizzeranno per
preparare il pranzo per i circa centocinquanta alunni che frequentano il plesso scolastico. Il nuovo centro
cottura, comunque, non è un caso isolato, visto che si va ad aggiungere ai tre che sono già attivi sul ter-
ritorio di Pomezia al fine di assicurare dei pasti caldi e di qualità ai giovanissimi studenti.
Nel giorno del “taglio del nastro”, il primo cittadino si è detto orgoglioso dell’inaugurazione di questo
nuovo centro cottura. “È una garanzia di alimentazione sana ed equilibrata per i nostri bambini – ha
aggiunto il Sindaco Zuccalà – Inoltre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, ne sarà attivato un altro
presso la scuola dell’infanzia di Santa Procula, il terzo centro cottura realizzato in 3 anni. La dimostra-
zione della forte attenzione della nostra Amministrazione al mondo scolastico”.
Anche l’Assessore Miriam Delvecchio si è detta felice per il fatto che si continua a migliorare la qualità
delle scuole: “Il pasto è un momento importante nella giornata dei più piccoli, non solo per la loro edu-
cazione alimentare ma anche per ciò che rappresenta in termini di socialità. - ha detto il delegato del
primo cittadino -  Ringrazio tutti gli operatori del settore, incluse docenti e operatrici scolastiche che
lavorano quotidianamente per il benessere dei nostri studenti”.

Fosca Colli

Scuola dell’Infanzia S. Andrea Uberto,

nuovo centro cottura  

CRONACHE POMETINE (a cura di Fosca Colli)

SICUREZZA SUL LAVORO, INCONTRO CON I SINDACATI
Maggiori tutele sulla salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori: di questo si è parlato nel corso
di un vertice che si è svolto in Municipio e che ha visto un faccia a faccia tra il Sindaco Adriano Zuccalà
e le rappresentanze sindacali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil. Tutti si sono detti concordi nell’attua-
re tutte le misure necessarie. Il primo cittadino, nello specifico, ha rimarcato come la sicurezza sul lavoro
sia un tema di estrema attualità e fondamentale. Ed ha reso noto che è stato “proposto ai sindacati di
avviare un tavolo di confronto e redigere insieme un protocollo d’intesa che identifichi pochi punti essen-
ziali per tutelare i lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Si vuole ribadire l’urgenza
di garantire non solo una protezione costante dai rischi professionali tradizionali, ma anche una risposta
più efficace alle potenziali minacce future per la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Da parte loro, le
forze sindacali si sono dette soddisfatte “per la sensibilità su queste tematiche e la disponibilità dimostra-
ta dal Sindaco ad avviare un confronto per definire un protocollo sulla salute e la sicurezza di chi lavora
nel settore delle costruzioni”.

IMMINENTE UN SERVIZIO DI MONOPATTINI ELETTRICI
Il Comune ha pubblicato recentemente un avviso per individuare un operatore interessato a svolgere, in
via sperimentale, il servizio di mobilità in sharing (ossia di condivisione) con monopattini elettrici. La
sperimentazione, dovrebbe durare un anno in quanto è previsto che si concluderà nel luglio 2022 e inte-
resserà esclusivamente monopattini a propulsione elettrica, con motore di potenza non superiore a 0.50
kw. Vi sarà anche una campagna informativa specifica sul territorio. L’Assessore Luca Tovalieri ha spie-
gato che si prevede un numero minimo di dispositivi in servizio – spiega - tra le 90 e le 150 unità a secon-
da della stagione e della richiesta da parte dell’utenza. Sarà obbligatoria l’informazione, anche tramite
app, nei confronti degli utenti sulle regole di utilizzo, gli aspetti di sicurezza stradale, di rispetto dei pedo-
ni e degli altri utenti della strada, la velocità e le modalità consentite di sosta e di rilascio del monopat-
tino.
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ANZIO - NETTUNO
RinasciAnzio, in arrivo la sesta Bandiera Verde

per le spiagge a misura di bambino 
“La conquista della Bandie-
ra Verde 2021, che si aggiun-
ge ai dati eccellenti delle
acque marine di Anzio, diffu-
si dall’Arpa Lazio, è un
importante riconoscimento
per il grande lavoro dell’Am-
ministrazione per le nuove
opere pubbliche, per le
spiagge, per lo sviluppo del
Porto, nel settore sociale ed
ambientale ma, soprattutto, è
un vessillo che risulterà fon-
damentale per tutte le attività
commerciali e per tutti gli
operatori del mare, che
potranno disporre di un posi-
tivo valore aggiunto per rea-
gire alla crisi”.
Lo ha affermato il Sindaco,
Candido De Angelis, in rife-
rimento alla conquista della
sesta Bandiera Verde, per le
spiagge a misura di famiglia
e di bambino, che sarà confe-
rita, alla Città di Anzio, saba-

to 10 luglio ad Alba Adriati-
ca.
“La Bandiera Verde è uno
stimolo a fare sempre meglio,
- comunica l’Assessore alle
politiche ambientali, Gualtie-
ro Di Carlo - con l’implemen-
tazione di tutta una serie di
servizi per i cittadini e con la
con la cura delle aree verdi
cittadine. Nei prossimi giorni
diffonderemo il nuovo calen-
dario del servizio di raccolta
porta a porta del verde e
delle potature, confermato
anche per la stagione esti-
va”.   
L’ambito riconoscimento
viene assegnato, ogni anno,
dal comitato tecnico scienti-
fico dei Pediatri Italiani, pre-
sieduto dal prof. Italo Farne-
tani, alle località marine e
turistiche, secondo i parame-
tri dell’acqua pulita, dei fon-
dali bassi, della presenza dei

giochi, di aree a disposizione
dei bambini, di locali, gelate-
rie e ristoranti nelle vicinanze
delle spiagge. 
“Nel rispetto dei vincoli
imposti dall’emergenza sani-
taria e di tutte le direttive -
afferma l’Assessore alle atti-
vità produttive, turismo e

spettacolo, Valentina Salsedo
- stiamo lavorando alla pro-
grammazione della stagione
estiva ed all’implementazio-
ne di importanti servizi come
le navette ecologiche e le
aree parcheggio gratuite. La
Bandiera Verde, i dati eccel-
lenti dell’Arpa Lazio sul

nostro mare, i riconoscimenti
alla nostra cucina marinara,
risulteranno certificazioni
fondamentali per tutte le atti-
vità che, in mezzo a mille dif-
ficoltà causate dall’emergen-
za sanitaria, operano nell’in-
dotto del turismo”.      

La Corte di Appello di Roma ordina il
sequestro giudiziario del 39% delle azioni

della Capo d’Anzio Spa, oggetto di 
controversia con la parte privata 

“La Corte visto l’art. 670 cpc ordina il
sequestro giudiziario del 39% delle
quote della società Capo d’Anzio ogget-
to di controversia; nomina custode giu-
diziario... che potrà esercitare tutte le
facoltà ed i poteri corrispondenti alla
titolarità delle dette quote, ponendo in
essere tutti gli atti di ordinaria ammini-
strazione, senza necessità di autorizza-
zione della Corte; mentre per quelli di
straordinaria amministrazione dovrà

richiedere l’autorizzazione della Corte;
il custode rimetterà alla Corte relazione
trimestrale sull’attività svolta...”.
E’ l’Ordinanza della Corte di Appello di
Roma, sezione specializzata in materia
di impresa, nell’ambito del procedimen-
to di appello avverso la sentenza del
13/02/2019 del Tribunale di Roma,
richiesto dal Comune di Anzio, per il
sequestro giudiziario del 39% delle azio-
ni della società Capo d’Anzio Spa, di cui
era titolare Marinedi Srl (ed ora Marine-
di Srl 1% e Marinedi partecipazioni Srl
38%). La sentenza del 2019, di natura
costitutiva, che prenderà effetto con il
passaggio in giudicato, aveva trasferito
alla parte pubblica dette azioni. 
Nella giornata di oggi, la buona notizia
per il Comune e per la Città di Anzio
tutta, al termine di un lungo contenzioso,
con il pronunciamento della Corte di

Appello sul sequestro del 39% delle
azioni di parte privata della Capo d’An-
zio, “per l’opportuna gestione della
Società, ai fini della piena collaborazio-
ne della parte pubblica e di quella priva-
ta, essendo evidente che in difetto di sif-
fatta collaborazione, la gestione della
società possa correre il serio pericolo di
intralci e veti, con conseguenti danni di
natura economica...; onde la necessità
di porre rimedio, al riguardo, attraverso

il richiesto provvedimento e la nomina di
un gestore imparziale delle azioni, la cui
titolarità si controverte, in attesa di un
passaggio in giudicato della sentenza”.

“Insieme al Consiglio Comunale, ai
Cittadini, al Presidente Monti, al CdA di
parte pubblica della Capo d’Anzio, -
afferma il Sindaco, Candido De Angelis
- esprimo soddisfazione per il positivo
esito del contenzioso e per la riacquisita
centralità del Città di Anzio rispetto al
suo Porto ed alla società che avevamo
fortemente voluto per determinare lo
sviluppo economico, occupazionale e
turistico del territorio. Il nostro lavoro
ed il nostro impegno quotidiano prose-
gue, con rinnovato slancio, consapevoli
delle numerose problematiche che sussi-
stono, ma sicuri di aver intrapreso la
strada giusta”.

#RinasciAnzio : cantieri aperti, sul 
territorio comunale, per reagire alla crisi

economica generata dalla pandemia
Il restyling della Riviera
Mallozzi, con il nuovo
arredo urbano, con le
nuove piazzole sul limpi-
do mare di Anzio e con la
posa in opera della pre-
giata pavimentazione in
porfido naturale, prevista
durante il mese di mag-
gio, i nuovi marciapiedi
lungo Viale Severiano, il
completamento dell’illu-
minazione artistica sulla
litoranea tra Lavinio ed
Anzio e l’ultimazione del
nuovo, imponente, “bel-
vedere sul mare”, all’al-
tezza del Centro Trasmis-
sioni Informazioni del-
l’Esercito, con il percor-
so pedonale, la pista
ciclabile, l’area fitness
attrezzata a cielo aperto,
l’arredo urbano, il par-
cheggio per i veicoli, le
colonnine per la ricarica
dei veicoli elettrici e con
la messa a dimora di
piante e fiori. Sono alcu-
ni dei cantieri aperti,
documentati dagli scatti
fotografici di questa mat-
tina, pianificati dal Sin-
daco, Candido De Ange-
lis, insieme al Vicesinda-
co con delega ai lavori
pubblici, Danilo Fontana
ed all’Amministrazione
Comunale tutta, per la
rinascita di Anzio e per
reagire, con investimenti
ambiziosi, certificazioni
ambientali e nuovi servi-
zi per i cittadini, alla crisi
economica generata dalla
pandemia. 
“Insieme alla vicinanza
concreta ai ceti sociali
più deboli della popola-
zione, con tutta una serie

di misure che proseguo-
no tuttora, - afferma il
Sindaco, Candido De
Angelis - stiamo portan-
do a compimento nume-
rose opere pubbliche, che
ultimeremo entro la sta-
gione estiva, per lo svi-
luppo della Città. Non-
ostante l’emergenza
sanitaria, con tutte le dif-
ficoltà che ha comporta-
to, abbiamo lavorato
alacremente per pro-
grammare la ristruttura-
zione e messa in sicurez-
za dei plessi scolastici, la
manutenzione straordi-
naria delle strade comu-
nali, il potenziamento e
l’efficientamento della
pubblica illuminazione,

la trasformazione delle
aree ex ferrovie in
moderni parcheggi, col-
legati al centro anche
con le navette ecologi-
che, il rilancio del Porto,
la riqualificazione dei
quartieri del territorio,
con particolare attenzio-
ne alle opere a Lavinio
Stazione. Insieme a tutto
questo  - conclude il Sin-
daco De Angelis -  abbia-
mo rimesso in ordine i
conti del Comune, con
l’approvazione a dicem-
bre scorso del Bilancio di
Previsione 2021 e con la
cancellazione, nel Rendi-
conto 2020, di circa 19
milioni di residui (13
attivi e 6 passivi)”.



Un grande numero di strade
molte delle quali in avanzato
stato di usura. E’ questo il qua-
dro generale con il quale
l’Amministrazione comunale
si sta confrontando dal 2019 ad
oggi, ponendo la sicurezza
delle strade tra gli obiettivi
prioritari della propria azione
di governo a garanzia dell’in-
columità delle persone e della
sicurezza della circolazione
stradale.  
Al fine di garantire adeguate
condizioni di fruibilità e sicu-
rezza delle strade di competen-
za il Comune ha quindi realiz-
zato vari interventi di manu-
tenzione ordinaria,  per un
totale di  circa 300.000 euro
nel 2019 e circa 350.000 nel
2020, mentre quelli di manu-
tenzione straordinaria ammon-
tano a 600.000 euro circa nel
2019 e 700.000 circa nel 2020.
A questi si aggiungono gli
interventi svolti, su richiesta
del Comune, dalla Provincia e
dalla Regione sia su tratti di
loro competenza, che su alcuni
di competenza comunale.
Le segnalazioni pervenute dai
cittadini su strade dissestate
(buche) sono state 364 nel
2019 e 299 nel 2020, mentre
quelle inerenti a guasti della
pubblica illuminazione sono

state 207 nel 2019 e 225 nel
2020: tutte evase con lavori di
pronto intervento.
Nell’ambito del Piano Trienna-
le delle Opere Pubbliche 2019,
con lavori da eseguirsi nel
2020, oltre alla realizzazione
dei marciapiedi su via dei
Monti Lepini e su Corso della
Repubblica (da via Alighieri a
via Croce), si è proceduto con
la manutenzione straordinaria
di via Toti (1° stralcio),  di via
Nettuno (da Piazza S.Francesco
al cavalcavia sulla tangenziale),
via da Vinci, piazza Michelan-
gelo, via Po, via d’Arezzo,
piazza Mascagni, via Vivaldi e
via Croce (circonvallazione
interna), via Dalla Chiesa, via
Mediana (dal confine con Apri-
lia all’intersezione con via
Aprilia), via Goretti, via Colle
del Tufo, e la realizzazione di
zone di carico scarico di Corso
della Repubblica.
Già avviata la progettazione di
interventi inseriti nell’ambito
del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche 2020 – 2022 e finan-
ziabili, con devoluzione di
mutui già concessi dalla Cassa
Depositi e Prestiti. Tra questi le
manutenzioni straordinarie del
2° stralcio di via Toti, di via
della Vite, via Civitona, via
Aprilia (dall’intersezione con

via Tito Livio sino a quella con
via Nettuno), via Roma (dallo
svincolo con la tangenziale
Appia e l’intersezione con
Corso della Repubblica), Corso
della Repubblica, via Provin-
ciale per Latina (tratto comuna-
le).
In attesa della realizzazione
della bretella Cisterna-Val-
montone, il Comune ha richie-
sto alla Regione Lazio il
finanziamento dell’adegua-
mento della rete stradale esi-
stente - fortemente usurata dal
passaggio dei mezzi pesanti -
tra la S.S. Pontina e il casello
autostradale di Valmontone, e
precisamente via Mediana, trat-
to di via Aprilia, via Livio, via
Roma (tra via Livio e lo svinco-
lo con la Tangenziale Appia). 
Il finanziamento riguarda anche
il potenziamento e la riqualifi-
cazione di percorsi alternativi al
raggiungimento dell’A1, come
l’Appia, la Tangenziale e la
Ninfina II, per complessivi
9,150 km ovvero via Prato
Cesarino (dallo svincolo sulla
S.S. Pontina), via Astura, via
Artemide in parte (via Artemi-
de) già oggetto di manutenzio-
ne ordinaria da parte della Pro-
vincia di Latina.
La Regione Lazio nel corso del
2020 ha accordato il finanzia-

mento per il recu-
pero del ponte su
via del Bosco, al
confine con Vel-
letri e tramite l’A-
STRAL ha effet-
tuato la manuten-
zione di via di
Nettuno, la viabi-
lità di accesso a
Cisterna di Latina
dalla S.S. Ponti-
na.
All’ANAS, inve-
ce, è stato tra-
smesso il proget-
to definitivo per
la realizzazione
di una rotatoria
sull’Appia all’in-
tersezione con la
Ninfina II, dove
si sono verificati
pericolosi inci-
denti stradali.
Per rendere più
funzionali e sicu-
re le intersezioni tra la Tangen-
ziale e il Corso della Repubbli-
ca, sono previste nuove rotato-
rie al posto degli attuali sema-
fori da realizzarsi con il contri-
buto di promotori privati (come
previsto dalla Deliberazione di
C.C. n. 20 del 12.02.2020 e
dalla Deliberazione di C.C. n.
21 del 12.02.2020).

La prossima settimana, invece,
verrà pubblicato il bando per la
progettazione del completa-
mento della circonvallazione
intorno al centro urbano con la
realizzazione del tratto stradale
via Giovani Vittime della Stra-
da - via Einaudi ed avviato l’i-
ter per definire un “accordo
quadro” per la manutenzione
ordinaria della viabilità.
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CISTERNA STRADE: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA

Biblioteca Comunale e Nati per Leggere: una baby
giuria per il premio. Consegnati i libri selezionati che

verranno votati per il premio
La biblioteca comu-
nale Adriana Marsel-
la di Cisterna di Lati-
na ha donato alla
biblioteca scolastica
“Peter Coniglio”,
della scuola dell’in-
fanzia Marcucci
dell’I.C. Leone Cae-
tani, una selezione di
libri e un’urna dove la giuria,
composta da 97 bambini dai 3 ai 6
anni di età, potrà votare ed elegge-
re i preferiti.
L’iniziativa si inserisce nell’ambi-
to del Premio Nazionale Nati per
Leggere - Sezione “Crescere con i
Libri” XII Edizione che vede la
Biblioteca Comunale di Cisterna
selezionata tra le cinque bibliote-
che della Regione Lazio, una per
ogni provincia.
Per l’occasione erano presenti il
Sub Commissario Vicario Maria-
landa Ippolito, la referente regio-
nale NpL Lazio e membro CER
AIB Lazio Egizia Cecchi, Danilo
Di Camillo e Paola Carapellotti,
rispettivamente coordinatore e
referente del progetto nord ponti-
no NpL, il dirigente scolastico
dell’I.C. Leone Caetani Nicolino
Ingenito.
La selezione di libri diventerà
oggetto di attività di promozione
alla lettura nelle classi del plesso,
dove le opere saranno lette e dis-
cusse in classe, tra aprile e giugno,
insieme alle insegnanti formate
NpL che aiuteranno la “baby” giu-
ria a valutare e votare il libro pre-
ferito.
“Crescere con i libri”, infatti, si
pone i seguenti obiettivi: favorire
la lettura ad alta voce nelle scuole
e nelle biblioteche, sviluppando il
dialogo e il confronto intorno ai
libri e agli albi illustrati per la

prima infanzia; incoraggiare la
lettura, diffondendo il piacere del
leggere nelle famiglie con bambi-
ni piccoli; favorire la capacità di
critica e di giudizio, valorizzando
il ruolo di educatore e genitore;
sviluppare una sempre maggior
sinergia tra le biblioteche e le
scuole.
I titoli selezionati e saliti al podio
sono:
“Meravigliosi vicini”, Orecchio
Acerbo Editore,
“Ti stai annoiando Minimoni”,
Valentina Edizioni,
“Brucoverde in simboli della
CAA” edizione I libri per tutti La
Coccinella Editrice,
“Un giorno d’estate”, KIRA
KIRA Edizioni,

“Una storia molto in ritardo”,
Terre di mezzo Editore,
“Se vuoi vedere una balena”,
Babalibri,
“La forma del tempo”, Lapis Edi-
zioni,
“Stavo pensando”, Topipittori,
“Un giorno, un ascensore”, Pulce
Edizioni,
“Il nostro giorno preferito”, La
Margherita edizioni.
L’iniziativa si ripeterà ogni anno
con il coinvolgimento di tutti i
plessi delle scuole dell’infanzia
del territorio. Inoltre, è possibile
trovare questi libri sugli scaffali
della biblioteca comunale disponi-
bili per il prestito.

Programmazione partecipata del Piano di Zona triennale
Grande partecipazione delle
associazioni del territorio
all’incontro che si è svolto
a Cisterna al fine di finaliz-
zare e garantire il processo
partecipato del Piano di
Zona del Distretto ASL LT1
che coinvolge i Comuni di
Aprilia, Cisterna, Cori e
Rocca Massima. 
Per la prima volta, infatti, il
Piano di Zona prevede una
programmazione triennale e
la messa in rete di tutte le
risorse disponibili, quelle
distrettuali e quelle dei
comuni del Distretto.
All’incontro erano presenti
la dott.ssa Marialanda Ippo-
lito, Sub Commissario di
Cisterna, il Dirigente del
settore Welfare dott. Lucia-
no Bongiorno, la Responsa-
bile dei servizi sociale
dott.ssa Giuliana Piccinini e
il Coordinatore del Distretto
ASL LT1 dott.ssa Stefania
Zanda. 
Al coordinatore il compito
di illustrare le principali fasi
della redazione del nuovo
Piano di Zona e illustrare i
fondi a disposizione del
Distretto per garantire i ser-
vizi sul territorio. 
Soddisfazione è stata
espressa dal Sub Commis-
sario Ippolito per la costrut-
tiva discussione e per le
numerose ed interessanti
proposte pervenute, a testi-
monianza del fervente lavo-
ro delle associazioni sul ter-
ritorio comunale. 

Come confermato dal Coor-
dinatore, dopo quello di
oggi, seguiranno altri incon-
tri volti a presentare il Piano
e a raccogliere le proposte
provenienti dal territorio,
grazie all’importante contri-
buto del Terzo Settore.  
Il lavoro di oggi verrà ripor-
tato nel documento pro-
grammatico del Distretto
che sarà  a disposizione dei
cittadini nella sezione
Amministrazione Traspa-
rente.
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ARDEA Caos in Consiglio Comunale: il M5S si
allea con il Pd e Castellano si dimette

di Giulia Gogiali
Un consiglio comunale movimentato
quello di ieri 28 aprile ad Ardea, dove
“a sorpresa” il  consigliere di maggio-
ranza Giuseppe Castellano ha rassegna-
to le proprie  dimissioni uscendo dalla
seduta.  Il Movimento 5 Stelle perde
altri pezzi, ma al consigliere Castellano
è già pronto a subentrare a breve Mas-
simo Braga.
“Do il mio più cordiale benvenuto a
Massimo Braga certo che sarà un pre-
zioso supporto al lavoro della squadra”,
ha commentato a ilfaroonline.it il sin-
daco di Ardea Mario Savarese. 
Non finiscono qui le novità di questo
consiglio 
comunale: Alessandro Mari, esponente
del Pd, è ufficialmente entrato nel
M5S ed è stato proprio in quel momen-
to che il Consigliere Castellano ha
deciso di dimettersi e di abbandonare
l’aula.
Movimento 5 Stelle e Partito Demo-
cratico uniti: c’è l’accordo
“Nella riunione del Consiglio Comuna-
le di Ardea del 28 aprile 2021 è stata
formalmente presentata, dai rispettivi
capigruppo, la dichiarazione d’intenti
per un Accordo di fine Consiliatura tra
il Movimento 5 Stelle e il Partito
Democratico di Ardea. Il Movimento 5
Stelle, anticipando il cambiamento
politico regionale e nazionale, già da
tempo ha aperto e avviato un costrutti-
vo  rapporto di collaborazione con il
Partito Democratico,  pervenendo a
buoni e tangibili risultati”. E’ quanto si
legge in un comunicato stampa con-
giunto del M5S e del Pd di Ardea.
“Per imprimere un passo più spedito
alla parte finale della consiliatura –
proseguono i partiti -, nell’esclusivo
interesse della comunità ardeatina,  i
due schieramenti hanno inteso prendere
le distanze dalle pratiche amministrati-
ve clientelari dell’ultimo quaranten-
nio  e hanno scelto la condivisione di

obiettivi generali d’interesse pubblico”.
“La prima parte del mandato M5S è
stata caratterizzata da un sofferto e pro-
fondo lavoro di risanamento e di riorga-
nizzazione della macchina amministra-
tiva, a cui non ha giovato l’eredità di
debiti consistenti nella ragguardevole
cifra 22 milioni di euro. Ciò nonostante
sono stati affrontati e risolti delicati
nodi, quali il turn-over della classe diri-
gente, l’avvio dei concorsi pubblici, la
digitalizzazione e la formazione profes-
sionale, la ricollocazione in nuovi edifi-
ci degli uffici comunali. Non meno
importante è stata l’introduzione di una
gestione dei tributi affidata all’esterno e
la soluzione dell’annoso problema
degli usi civici nei 706 ettari delle Sal-
zare.
“Terminata la fase più difficile e delica-
ta – ha dichiarato il Sindaco Savarese –
è arrivato il momento di presentare alla
nostra Comunità il nutrito pacchetto di
misure di forte impronta prospettica su
cui insieme abbiamo lavorato. Si tratta
di 22 opere pubbliche concrete e in
avanzata fase progettuale  di realizza-
zione che presto si concretizzeranno
con l’apertura dei cantieri”.
Mari (Pd): “Un cambio di passo per
Ardea”
“Non ce lo possiamo nascondere: negli
ultimi 30 anni il comune di Ardea è
stato governato dalla destra e spesso si
è perso di vista il bene pubblico come
fine della vita amministrativa. Per tutti
questi anni noi che abbiamo cercato di
animare il campo democratico e pro-
gressista  siamo rimasti al palo, fermi
nell’incapacità di fare sintesi tra le
nostre posizioni, soccombenti davanti
ad una politica che non volevamo asse-
condare”. Così in un post di Facebook
il consigliere Alessandro Mari del Par-
tito Democratico spiega la sua scelta
politica di allearsi con il M5S e chiari-
sce la sua posizione.
“Poco più di un anno fa – aggiunge –

ho lanciato un appello all’ammi-
nistrazione comunale di Ardea
per avviare un cambio di passo
nel governo cittadino che met-
tesse al centro le vere priorità
per il nostro territorio:  opere
pubbliche, servizi primari, stra-
de, parchi pubblici, piazze.
Investimenti che definiscono
una città,  che la fanno essere
accogliente e a misura di cittadi-
no. Ciò che è successo in questo
ultimo anno rappresenta invece
per me una novità politica che
non dobbiamo più sminuire:
giorno dopo giorno, tra incom-
prensioni e piccole soddisfazioni
quotidiane, abbiamo visto alli-
nearsi le prospettive sullo sviluppo
della città.
Non è stato semplice (anche per inge-
renze esterne che ancora oggi tentano
di calunniare il nostro operato) ma  in
questi mesi il partito Democratico, che
ho l’onore di rappresentare in questa
Aula, ha saputo mettersi in gioco,
anche grazie al lavoro dei nostri diri-
genti politici, e costruire una visione
che ci facesse finalmente sentire utili ai
nostri concittadini. Un lavoro di propo-
sta e di dialogo che oggi possiamo tro-
vare, nero su bianco, su un programma
di fine legislatura che abbiamo voluto
scrivere insieme e che, soprattutto, rea-
lizzeremo insieme.
Ben prima che il Partito Democratico
ed il Movimento 5 Stelle chiudessero
un’alleanza – prosegue – che oggi sem-
bra avere prospettiva stabile nel Paese,
qui ad Ardea abbiamo avviato un con-
fronto con il Sindaco Savarese ed i col-
leghi del partito di maggioranza. Ci
siamo seduti e abbiamo messo sul tavo-
lo i progetti concreti che servivano ad
Ardea e le conoscenze, e le competen-
ze, che potevano aiutarci a realizzarli.
Non posso qui dimenticare l’incredibile
lavoro fatto dalla regione Lazio, dal

Presidente Zingaretti  e dal consigliere
regionale Rodolfo Lena, per riaprire un
dialogo con l’ente e portare investi-
menti alla nostra città. Lavoro rafforza-
to, oggi, anche grazie alla presenza in
Giunta della consigliera Valentina Cor-
rado.
Il 2021 ed il 2022 dovranno essere
ricordati come gli anni del riscatto per
la città ed i cittadini,  il bilancio che
oggi discutiamo contiene tutti gli ele-
menti e gli investimenti per un vero
cambio di passo: torneremo ad investi-
re in opere pubbliche e nei servizi alla
persona per completare un programma
di rinascita.
Non è più il momento di tergiversare –
conclude Mari -, ora dobbiamo rimboc-
carci le maniche e lavorare, giorno
dopo giorno, per la nostra Ardea.  La
vogliamo più bella e più giusta,  al
passo con i tempi e capace di migliora-
re la qualità della vita dei cittadini.
Abbiamo le idee giuste e le persone
migliori per farlo. Partito Democratico
e Movimento 5 Stelle, insieme alle liste
civiche che hanno accompagnato fino
ad oggi il nostro percorso, saranno
all’altezza delle aspettative dei cittadi-
ni!”
(In collaborazione con il Faro on line)

Il consigliere Castellano

di Luigi Centore

Salzare, 706 ettari del comune di
Ardea che si stanno con nuovi
arrivi di nomadi riempiendo
sempre più. Alcuni cittadini
intanto cercano di mettersi in
contatto con “Rete 4” in partico-
lare con  Mario Giordano per
capire se oltre ad un’inchiesta su
“ladri di case” se ne potrebbe
fare anche una su “occupatori
abusivi di terreni
pubblici”.Altri consiglieri
comunali hanno già richiesto ai
loro referenti romani di presen-
tare un’interrogazione parla-
mentare ed un esposto presso
la Procura della Repubblica di
Velletri.  Purtroppo il sindaco è
impegnato a costituire alleanze
con gruppi di “quelli di prima”
per salvare il paese da quelli di
prima, anziché salvaguardare da
occupanti abusivi di terreni
comunali il paese .Dopo i conti-
nui insediamenti di nomadi
sui 706 ettari del comprensorio
delle Salzare trasferito con clau-
sola di salvaguardia al patrimo-
nio del comune di Ardea, come
meglio spiegheranno nel loro
articolo i membri del direttivo
di  Fratelli d’Italia, terreni che
attualmente vengono  occupati
da nomadi in genere di varie

etnie, i quali avrebbero dichiara-
to ad autorità militari e forse
fatto anche vedere dei pezzi di
carta che il terreno da loro occu-
pato sarebbe stato ceduto dietro
compenso insomma lo avrebbe-
ro acquistato, da non ben speci-
ficati proprietari, per cui posso-
no restare accampati con roulot-
te sentendosi dei proprietari.Ma
chi può credere che un terreno o
comunque un bene si trasferisce
di proprietà in proprietà con un
pezzo di carta libera? E per di
più chi è che non sa che un terre-
no pubblico ad Uso Civico pub-
blico, può essere trasferito con
apposite procedure soltanto
dall’Ente possessore?

Salzare, l’ignoranza
regna sovrana

Ad Ardea in questo campo l’i-
gnoranza regna sovrana. Quasi a
dirsi Salzare, questa sconosciu-
ta. Intanto continuano ad arriva-
re  nomadi vari che diventano
sempre più stanziali come ripor-
tano nel loro comunicato mem-
bri del direttivo rutulo di Fratelli
d’Italia? E come è possibile che
il sindaco non ne sia a conoscen-
za?
La  polizia municipale con il
rientro a Roma del loro valente

comandante il Ten. Col. Sergio
Ierace malgrado l’impegno pro-
fuso, arranca senza un coman-
dante effettivo. Ma le autorità
intervenute una volta a cono-
scenza hanno presentato denun-
cia alle autorità competenti
avvertendole  che quel pezzo di
carta è come la “carta bianca di
Totò” che non giustifica nessun
acquisto   ne di un precedente
occupante ne di qualche truffa-
tore che approfitta di povera ed
ignorante gente per “vendergli”
ciò che non è loro?

Fratelli d’Italia chiede chia-
rezza su una vicenda dalle
tante ombre
Ecco qui di seguito quanto scri-
vono i componenti del direttivo
della FDI in un comunicato
stampa che hanno diramato su

questa spinosa questione.
“In questi giorni ci arrivano
segnalazioni dai residenti su un
nuovo accampamento di rom,
tra via dei Monti di Santa Lucia
e via dei Colli Marini, ad Ardea.
L’allarme     dei     residenti,
preoccupati     per     l’aumento
dei     furti,     proprio     dal
momento dell’insediamento è un
urlo che non deve rimanere ina-
scoltato, questa volta. Il gruppo
Direttivo e Consiliare di Fratelli
d’Italia Ardea è qui a chiedere
spiegazioni all’Amministrazio-
ne, ed in particolare al Sindaco
Savarese, come già fatto in pre-
cedenza e
più precisamente il 21 marzo
2021 con una mozione proposta
dalla Consigliera Raffaella Neo-
cliti.     Il terreno in questione
risulterebbe di proprietà del

Comune, ci si chiede come sia
possibile, che in maniera indi-
sturbata, un gruppo di rom
abbia potuto stabilirsi su un ter-
reno comunale senza che lo stes-
so Comune ne abbia contezza.
La cittadinanza intera vorrebbe
sapere se questo campo rom è
autorizzato grazie a qualsivo-
glia accordo o se in maniera
illecita si sia stabilito su un ter-
reno comunale senza autorizza-
zione.   Nel   primo   caso,   vor-
remmo   sapere:   a   che   titolo
si   elargisce   tale
autorizzazione? Nel secondo
invece, vorremmo sapere: quan-
do verrà effettuato lo sgombero?
Sgombero da effettuare   celer-
mente, visto la pericolosità del
campo stesso, per i residenti e
per gli stessi abitanti nomadi. La
zona non è fornita di scarichi
fognari né di condotti d’acqua
potabile.
Il campo versa in una situazione
igienico-sanitaria precaria e
all’interno vi sono anche diversi
bambini. Ancora una volta
siamo bersaglio dei rom,
costretti a lasciare il campo di
Castel Romano, vista la vicinan-
za e vista anche la mancanza di
sicurezza offerta da un’ammini-
strazione troppo intenta a
nascondere la sua mancanza di
capacità, cieca di fronte alle esi-
genze primarie dei propri citta-
dini in primis la dignità”.

Salzare, assordante silenzio sulle occupazioni selvagge
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ARDEA Monica Fasoli sui disservizi e ritardi dell’Amministrazione 
Riceviamo e pubblichiamo
alcune considerazione di
Monica Fasoli sui disservizi e
ritardi di una amministrazione
incapace di mantenere gli
impegni in una zona tra le più
disastrate di Ardea ma che è
sita nel miglior posto di Ardea
ovvero all’ingresso del
Castrum Inui, sul lungomare di
rimpetto ad uno dei migliori
complessi quali “Le sabbie
d’oro” nelle cui vicinanze sfo-
cia il Fosso dell’Incastro dove
nidifica addirittura il “Fratino”
e altri uccelli protetti. La stret-
ta tocca anche il problema del
consorzio di Colle Romito e
l’abbattimento di 150 alberi di
alto fusto quali il “Pino Pinea”.
Tocca il problema del disservi-
zio all’ufficio anagrafe dove le
residenze sono ferme alla fine
del 2020, e altri disservizi e
situazioni di interesse pubblico
dimenticati dal comune.
“Leggo con non stupore l’al-
leanza tra PD E M5S di Ardea.
Questa fase era già scritta da

tempo vista la col-
laborazione da
parte del consiglie-
re di opposizione
del PD con la mag-
gioranza. Decisio-
ne non discutibile
considerato che tra
un anno il Comune
di Ardea si prepara
alle elezioni e ogni
partito o gruppo
politico inizierà a
breve i vari balletti
per vincere, ma è
discutibile il con-
tenuto delle
dichiarazioni che
trasmettono un
apripista ad una
campagna eletto-
rale prematura. Da
ciò che sostengono
i due partiti,   a
breve faranno un
elenco di opere
pubbliche che ini-
zieranno per migliorare il terri-
torio e a ciò mi viene sponta-

nea la domanda: ottimo sapere
che finale ad Ardea si farà

qualcosa per migliorarla consi-
derato che è l’unico comune
degradato e privo di ogni ser-
vizio, ma mesi fa è stato lan-
ciato un articolo con il quale
sembrava imminente l’abbatti-
mento della palazzina D del
lido delle Salzare, ( posto da
quarto mondo) eppure la deter-
mina è ferma sul tavolo del
dirigente la quale invece con
molta velocità ha dato automa-
ticamente all’abbattimento di
142 pini al Consorzio di Colle
Romito. Questo omicidio bota-
nico era necessario? Ricono-
sco che molte piante effettiva-
mente erano pericolanti ma
142? La relazione dell’agrono-
mo dov’è?
Ci siamo resi conto che le resi-
denze sono ferme al 2020? E
che i cittadini dopo un anno
non hanno ancora la residenza
e che a causa di questo non
possono avere un medico
curante o fare qualsiasi docu-
mento?
Durante il lookdown gli uffici

PUBBLICI sono stati chiusi, e
perché? Un lusso che questo
Comune non si poteva prende-
re.
Le assunzioni? A che punto
stanno considerato che se un
funzionario dell’anagrafe è in
malattia si blocca tutto il siste-
ma? Come titolare di una
tabaccheria vi informo che il
60% dei certificati di residenza
sono per capire se si è residen-
ti, la gente spende 18 € di cer-
tificato per avere una confer-
ma,   ma ci rendiamo conto?
Quindi smettiamo di puntare
sempre il dito a “quelli” di
prima,che sicuramente hanno
messo le basi al quarto mondo,
che comunque dopo quattro
anni di gestione Comunale
oggi abbiamo l’unico comune
di provincia che impiega un
anno per ottenere una residen-
za e otto mesi per una carta
d’identità! Pensiamo a miglio-
rare la qualità della vita dei cit-
tadini e facciamolo subito
senza spot. Monica Fasoli”

Opposizione esclusa dalla
cerimonia: “Il 25 aprile ad

Ardea diventa la festa del M5S”
Una cerimonia organizzata in tutto silenzio e l’opposizione 

sbotta: “Una vergogna che il M5S abbia deciso di non invitare i
Consiglieri di Minoranza”

di Luigi Centore

“Il 25 aprile ad Ardea è diventata la Festa di Partito dei 5 Stelle”. Si
apre così il comunicato stampa dei Consiglieri Comunali dei Gruppi
Fratelli d’Italia, Lega, Cambiamo e Indipendente, che non hanno
potuto prendere parte alla cerimonia del 25 aprile festeggiata in
piazza del Popolo ad Ardea,  dato che all’evento non era stato invi-
tato nessuno dall’Amministrazione.
“L’Amministrazione Comunale di Ardea del  Movimento 5 Stelle
‘dimentica’ totalmente l’opposizione per il 25 aprile, trasformando
la Festa della Liberazione in una parata di partito”, scrive l’opposi-
zione.
La cerimonia, di fatto, si è svolta in tutto silenzio con la posa della
corona al monumento ai caduti da parte di consiglieri di maggioran-
za del M5S. Alla celebrazione hanno preso parte anche numerose
associazioni del territorio, dalla Protezione Civile, alla Croce Rossa
Italiana, oltre alla Guardia di Finanza, all’Arma dei Carabinieri e
alla Polizia Locale di Ardea. Non era presente neanche il sindaco
Mario Savarese, che ha delegato il suo vice Morris Orakian.
Una cerimonia organizzata in tutto anonimato, come se la festa
della Liberazione fosse soltanto una festa di bandiera alla quale par-
tecipano esclusivamente i consiglieri appartenenti ad un preciso par-
tito politico. L’opposizione non ci sta, e sbotta: “E’ una vergogna
che il Governo di Savarese e ‘compagni’ grillini abbiano deciso di
non comunicare  e tantomeno invitare i Consiglieri Comunali di
Minoranza, trasformando la celebrazione in piazza del Popolo in un
evento di bandiera, dove sono stati presenti Consiglieri Comunali di
Maggioranza e non gli altri”.
“Dopo i disastri combinati – proseguono i Consiglieri – con spese
senza senso, con la disorganizzazione che regna sovrana, con i pro-
fessionisti del caos, questa volta, per l’ennesima volta, se ne fregano
di chi dovrebbe svolgere il proprio ruolo istituzionale. Dallo sfacelo
delle opere pubbliche siamo ormai passati allo sfacelo morale di
Ardea. Dopo il passaggio dei grillini ci saranno solo macerie da
ricostruire”.

CERTIFICATI IN 
TABACCHERIA: FASE DUE

Siamo arrivati alla conclu-
sione della fase di sperimen-
tazione del servizio “Certifi-
cati anagrafici in tabacche-
ria”. 
Come vi avevo anticipato,
infatti, abbiamo iniziato con
9 tabaccherie distribuite sul
nostro territorio per verifica-
re il funzionamento del ser-
vizio e la risposta della citta-
dinanza: dal confronto con la
Fit-Novares, il sistema fun-
ziona molto bene e la rispo-
sta della cittadinanza è stata
estremamente positiva, con-
siderando che sono stati rila-
sciati ad oggi 667 certificati:
i certificati cumulativi,
seguiti da quelli di residenza
e dello stato di famiglia sono
le tre tipologie di documenti
maggiormente richiesti. 
Alla luce di questi risultati,
come vi avevo anticipato,
nei prossimi giorni la FIT

contatterà le altre tabacche-
rie distribuite nel territorio di
Ardea per verificare il loro
interesse ad aderire a questa
“rete anagrafica”.
Sono davvero soddisfatto
dell’impegno che le stesse
tabaccherie hanno messo in
questo progetto e della colla-
borazione tra con il comune
e Fit-Novares per portare i
servizi demografici più vici-

ni al cittadino, aiutando i cit-
tadini ed alleggerendo il
lavoro dell’ufficio anagrafi-
c o . 
Non appena la fase di forma-
zione delle nuove tabacche-
rie sarà terminata, sarà invia-
to l’elenco aggiornato con
circa 20 nuovi esercenti.

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
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SPORT APRILIA-VASTOGIRARDI 3-0
Una grande vittoria casalinga
permette all’Aprilia di mister
Galluzzo di conquistare tre punti
molto importanti contro il Vasto-
girardi nel recupero della 25ª
giornata del girone F di Serie A.
Aprilia in emergenza con una
formazione dall’età media molto
bassa viste le contemporanee
assenze di Olivera, Ouedraogo,
Aglietti, Laghigna, Pollace e
dello squalificato Sossai. Gal-
luzzo schiera dal 1’ cinque
Under con Pezone e Bosi alle
spalle di Martinelli. Dopo un
minuto di raccoglimento osser-

vato dalle due squadre in ricordo
dello storico custode del Quinto
Ricci Roberto Barbarotta e del
grande tifoso Pino Belvisi, si ini-
zia il match con l’Aprilia che
passa in vantaggio dopo 30
secondi con un grande assist di
Bosi per Martinelli che fredda
Guerra per l’1-0. Al 2’ grandissi-
ma occasione per i padroni di
casa dopo un’altra grande azione
di Bosi che serve Martinelli,
conclusione a lato da ottima
posizione. Al 3’ raddoppio

dell’Aprilia con lo scatenato
Bosi che si libera sulla sinistra,
crossa perfettamente per Succi
che insacca di testa. Al 6’ Guida
pericoloso con il destro, bravo
Salvati a respingere in corner. Al
10’ ancora Aprilia pericolosa
con Bosi che prova a liberarsi al
tiro ma viene fermato all’ultimo.
All’11’ Merkaj per Guida, con-
clusione di sinistro a lato. Al 14’
altra ottima azione offensiva
dell’Aprilia con Calisto che
serve Succi, il suo tiro cross
viene deviato in corner. Al 17’
Aprilia ad un passo dal tris con

una conclusione di Succi che
viene deviata e sfiora il palo ter-
minando in calcio d’angolo. Al
20’ pericoloso Ruggieri su puni-
zione, respinge Salvati. Al 27’
Vastogirardi ad un passo dal gol
con Merkaj che sfiora la traversa
da posizione ravvicinata all’in-
terno dell’area di rigore. Al 37’
ci prova Vasco dalla lunga
distanza su punizione, palla alta
sopra la traversa. Al 41’  grande
intuizione di Nicolas Pezone che
prima guadagna un ottimo calcio

di punizione e poi è molto bravo
nel servire Daniele Bosi in pro-
fondità che coglie completamen-
te alla sprovvista il Vastogirardi,
salta in dribbling Guerra e depo-
sita in rete per il 3-0. Al 44’
Succi crossa in mezzo per Marti-
nelli, colpo di testa alto sopra la
traversa. Al 45’ Merkaj ad un
passo dal gol ma Battisti salva
sulla linea. Dopo due minuti di
recupero si chiude il primo
tempo 3-0 per l’Aprilia sul
Vastogirardi. Ad inizio secondo
tempo doppio cambio per gli
ospiti con Raucci e Coia che

entrano al posto di Gentile ed
Acunzo. Al 2’ Merkaj di testa
mette a lato da posizione ravvi-
cinata. Al 3’ grande spunto di
Camara, palla per Bosi che cerca
in profondità Martinelli ma esce
bene Guerra. Al 12’ Martinelli
parte in contropiede sulla destra,
se ne va in velocità e di sinistro
chiama Guerra alla respinta in
due tempi. Al 18’ ottima occa-
sione per l’Aprilia: Pezone serve
in area Bosi, destro deviato in
corner. Al 26’ miracolo di Salva-

ti su colpo di testa di Ruggieri
sugli sviluppi di un corner, sulla
ribattuta Merkaj colpisce il palo.
Al 30’ è bravo Salvati a respin-
gere una punizione di Ruggieri,
palla che termina poi in fallo
laterale. Nel finale l’Aprilia
amministra il punteggio, il
Vastogirardi non riesce più a
creare nulla. Termina 3-0 per
l’Aprilia che sale così a 34 punti
in classifica conquistando l’otta-
vo successo stagionale. 

APRILIA Salvati, Succi, Vasco,
Bosi, Pezone (33’st Bianchi),
Battisti, Luciani, Camara (10’st
Bernardini), Calisto (42’st
Emili), Martinelli (27’st Sansot-
ta), Mannucci
PANCHINA Prudente, Ferri,
Lapenna, Corelli, Ruggieri V.
ALLENATORE Galluzzo

VASTOGIRARDI Guerra,
Guglielmi (25’st Fraraccio),
Pacciardi, Mele, Ruggieri S.,
Gentile (1’st Raucci), Minchillo
(29’pt Salatino), Acunzo (1’st
Coia), Merkaj, Guida, Maniscal-
chi (30’st Fioretti) 
PANCHINA Tizafestas, Frisen-
da, Bruni, Pesce 
ALLENATORE Prosperi

MARCATORI Martinelli 1’pt
(A), Succi 3’pt (A), Bosi 41’pt
(A)
ARBITRO Marra di Mantova
ASSISTENTI Marrazzo di Ber-
gamo, Maione di Nola
NOTE - Ammoniti Battisti,
Acunzo, Mele, Bosi, Gentile,
Camara, Fraraccio Rec 2’pt,
5’st 

FOTO MIMMI FAVERO

FOTO MIMMI FAVERO

FOTO MIMMI FAVERO
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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 
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
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
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
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
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
CERCO LAVORO magazzino orto-
frutta esperienza da 15 anni con
attestato carrellista per informazioni
tel Tel. 3476718265 
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici,
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale
romano raggiungibili in 20 minuti.

Riniture di lusso, parquet in rovere,
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli
solari per il risparmio energetico,
gres porcellanato, infissi in Pino di
Svezia con coibentazione termico
acustica porte in noce tanganika,
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con
splendida veduta sui Castelli
Romani, ascensore, posto auto
coperto.Tel 333/8641449
VENDITA ZANZARIERA per balco-
ne, telaio in alluminio bianco, ottimo
stato, modello carrarmato, misure:
cm. 226 per cm. 100. Euro 100,00
Aprilia centro, Tel. 3346963768
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 3474701632
ORA PIÙ CHE MAI È NECESSA-
RIA l'igiene nelle nostre case pote-
te avvalervi di chi fa della pulizia
una professione con max serietà
sono una Sig.ra italiana 50enne
automunita se interessati contatta-
temi al 3389616568
APRILIA ZONA
CARROCETO,MEUCCI.SI VENDE
APPARTAMENTO IN PALAZZO
CON PORTIERATO,DI RECENTE
COSTRUZIONE al 4 piano di mq
79 composto da salone, cucina,

ripostiglio,camera, cameretta,2
bagni terrazzo di 33mq più garace
€170.000,00.Tel. 3389679747
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per
info: 3492826402
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning   €150,00 Tel
3389141179

VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel.
3389141179
SIGNORA ITALIANA SERIA
CERCA LAVORO COME PULIZIE.
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831 
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A
FIGLIA COME FOSSERO MIEI.
CONTATTARE 3496178831
CERCO SERIO LAVORO come
giardiniere, disponibilità e serietà.
zone di Aprilia, periferie. contattare
al 3496178831
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101

Alberto
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine e TMB vendesi circa 50
pezzi euro 1 cadauno zona Roma
nord Labaro cell 3315075922 invio
foto 
EFFETTUO RASATURA E PITTU-
RA in appartamenti effettuo pittura
anche box 3733013746
Eugenio
RIVISTE DI MOTO Mototecnica
vendesi euro 2 cadauna invio lista
cell. 3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 30
zona Roma nord cell 3315075922
invio foto
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO
BARCHINO PER LA PESCA DA
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno  grande ottimo per
coppia stranieri euro 400/mese 
Telefonare 340/6806514 Giovanni
oppure 340/5211864 Annamaria
AFFITTO CASA CAMPAGNA AD
ARDEA con terreno 2 bagni
2camere cucina salone ottimo per
stranieri euro 400,00 Giovanni
340/6806514 o sig.ra Silvia
340/5211864
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite

videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 347.4701632
Filippina dolce e amorevole  lunga
esperienza come badante e dome-
stica cerca lavoro. Sono laureata
buona conoscenza italiano e ottimo
inglese, documenti in regola. 
Perlita Tel, 3349160242
APRILIA VIA DELLE REGIONI

AFFITTO box 42 mq euro 150
mensili tutto compreso, nuova
costruzione, asciutto, serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO
COME BABY SITTYNG; OPPURE
COME AUTISTA PER ACQUISTI,
SPESE VARIE.  ZONA APRILIA
ELIMITROFE. ASTENERSI PER-
DITEMPO
CONTATTARE 3496178831
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il

proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623
CERCASI AIUTO COMPITI
da  STUDENTE UNIVERSITARIO
O DIPLOMATO  liceo, in remoto
per: matematica, inglese, scienze e
diritto e metodo studio a studente
biennio agrario. Requisiti: max
serietà, buona grafia, 3 volte/sett,
zona centro Aprilia. Compenso da
pattuire. Dopo ore 20 Tel
3334006059
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore 20 Tel
3334006059
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101
Alberto
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 39000mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel 3476617336
IMPARTISCO LEZIONI di lingua
inglese a studenti dalle elementari
alle superiori. Per info:
3388073613 Gabriele

EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti Eugenio Tel.
3733013746
SI EFFETTUA SERVIZIO di giardi-
naggio, rasatura prato con dece-
spugliatore oltre i 3000mq4. Euge-
nio 3733013746
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10

/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel:3289063294
SIGNORA STRANIERA 2 anni offresi
per pulizie e badante  solo di giorno  per
Aprilia Tel. 351.2421116
CERCASI BADANTE UOMO ESPERTO
per assistenza domiciliare  solo la dome-
nica pomeriggio zona Fossignano.
Per info. sig. Carlo 349.6850195

VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00 
Tel. 3389141179
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore
20:00 Tel 333.4006059
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
APRILIA VIA DELLE REGIONI
AFFITTO box 42 mq euro 150
mensili tutto compreso, nuova
costruzione, asciutto, serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495 
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente edu-

cata esperienza con Parkinson
demenza senile, invalidi totali.
Morena tel 3791933613
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  € 150,00 Tel.
3389141179
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di
parcheggio assistito anteriori e
posteriori, sensori luce e pioggia,
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili,
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 8000 Tel. 3397627936
SIGNORA ITALIANA, seria, 
ROBERTA MILIA (CANTANTE
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO
POP, SOLFEGGIO E TEORIA
MUSICALE ATTRAVERSO IL
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA:
milla.music.page Rimango a dispo-

sizione. Tel. 3409245778 
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI
GENERE ALBY Tel. 3737455101 
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto
da salone cucina ripostiglio 3
camere 1 bagno balcone 2 piano
senza ascensore dalle 13.30 alle
15 oppure dopo le 19
Euro 150.000,00 vendita - Euro
650,00 affitto Tel.  3470429360
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200per mq 30 vendesi euro 35
zona Roma nord invio foto cell.
3315075922 
AZIENDA LEADER DA 20 ANNI
NEL SETTORE DELLA COMUNI-
CAZIONE E MARKETING, CON
SEDE AD APRILIA (LT),  SELE-
ZIONA COLLABORATRICI / COL-
LABORATORI, PER AMPLIA-

Signora Straniera 
45 anni automunita
offresi per lavoro

domestico
e badante per 

Aprilia e zone limitrofe 
dal mattino alle ore

8,00 alle 14,00
Tel. 320.7026434

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

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

Vendita anche singolarmente
Per info. 3498907445

Vendesi appartamenti,
ville e capannoni

in tutta Roma
e nel Lazio.

Info. 338.4411184
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MENTO DELLA PROPRIA RETE
VENDITA. 
SI RICHIEDE: DISPONIBILITÀ A
LAVORARE IN TEAM E AUTOMU-
NITO/A.SI RICHIEDE L’INVIO DI
CV CON FOTO A PERSONA-
LE@MAMOADV.IT O CONTATTA-
RE IL 06 92703246. I CANDIDATI
INTERESSATI POSSONO INVIA-
RE CV CON L’AUTORIZZAZIONE
AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (DLGS 196/2003)
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER. Sono di madrelingua
inglese, così mentre bado ai bambi-
ni posso parlare anche in inglese.
Contattatemi al numero
333.6367956
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia, Anzio,
Nettuno Tel. 069803317 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato E 39000 Tel.
3476617336
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO
PER RIPETIZIONI  CONSEGNE
COMPITI MATURiTA aiutando lo
studente a colmare lacune e dubbi
anche con difficoltà di apprendi-
mento.Tutte materie per studenti
universitari licei istituti professionali
medie elementari. Uso skype what-
sapp e email. Prezzo da concorda-
re non superiore ai 10€/h.
3468374741 telefono e What-
sApp sarahdifelice@hotmail.it
VENDESI 3 paia scarpe donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera
pelle euro 40 trattabile Tel
3387338263
AFFITTASI AD APRILIA, zona
semi centrale, appartamento al 1°
piano in piccola palazzina con 2
camere, corridoio, cucina abitabile,
ampio salone, bagno, sgabuzzino,
balconi, posto auto coperto, condi-
zionatori, semi arredato, predispo-
sizione allarme e avvolgibili elettri-
ci, completamente ristrutturato. No
spese di condominio. Solo referen-
ziati. Euro 650 trattabili. Tel.
3471234031 Alberto
APRILIA CAMPOLEONE consor-
zio colli del sole vendesi terreno
edificabile di mq 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Più piazzale in
cemento di mq 1.266. Tutto a euro
65.000. Pasquale Tel. 3489295525
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200 per mq 30 vendesi euro 50
invio foto  zona Roma nord  Tel.
3315075922
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 100 invio foto
zona Roma nord cell 3315075922 
TEO E TEA LE BAMBOLE Baby
Wow interattive che crescono come
un bambino vero! Teo impara a gat-
tonare e ad alzarsi Tea impara a
parlare Euro 29 Aprilia centro tel.
328/8340953
IDROPULSORE mai usato ACQUI-
STATO ONLINE PER ERRORE IL
5 LUGLIO 2020 per la pulizia dei
denti con diversi ugelli come in foto-
grafia e regolazione della pressione
dell'acqua. COMPRESA RICEVU-
TA D'ACQUISTO VALIDA PER LA
GARANZIA Euro 25 Aprilia centro
tel. 328/8340953
TELEFONO CORDLESS Panaso-
nic, Suonerie e volume personaliz-
zabili, fino a 50 contatti nella rubri-
ca, navigazione semplice Euro 10
Aprilia centro tel. 328/8340953
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
REGALO SOLO AMANTI ANIMA-

LI meticcio di piccola taglia nero e
bianco, dolce, affettuoso e in cerca
di affetto. Tel. 3890155179 
VENDESI TERMOVENTILATORE
da caminetto CALDOFA' , usato
poco ed in buone condizioni, adatto
a tutti i caminetti aperti, Eur 80,00.
Tel 3381129204
STUDENTESSA DI FARMACIA
impartisce ripetizioni di Chimica e
aiuto compiti/lezioni di tutte le
materie per bambini di scuola pri-
maria e medie, zona Ardea. Tel.

3473832187 
VENDO GIACCA in PELLE da
donna colore nero in ottimo stato,
usata pochissimo tg 44 ad euro 80.
contattre 3496178831 APRILIA
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca, serio lavoro come
baby sitter con esperienza sopra-
tutto per i primi anni di vita; oppure
come Autista per accompagnare a
fare spese, e altro ancora. CON-
TATTARE 3496178831 zona Apri-
lia
VENDO CONGELATORE hisense
classe A+, litri 195, fatturato 2020,
come nuovo, è stato in funzione
solo 5 giorni. Vero affare Euro
220,00. Visibile in Aprilia, Via delle
Regioni. Tel. 3387563335
IN OCCASIONE DEL NATALE e
delle restrizioni sanitarie si rende
necessaria una pulizia profonda
nella nostra casa affidarsi ad una

professionista ed esperta nel in
questo campo è la cosa migliore
sono una Sig.ra 50enne italiana
automunita se interessati contatta-
re al 3389616568
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio. Tel.3289063294
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDO ABBIGLIAMENTO Mime-
tico Completo (Nuovo) taglia 48,
€ 50,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO PALETTI in cemento per
ricinzione. per info contattare Tel.
3801317029 ad Aprilia
EFFETTUO PULIZIE appartamen-
to condumini e stiro
Tel. 3471772655
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
AUTISTA OFFRESI per trasporto
persone anziane e non per spesa
visite mediche ed altro....anzio Net-
tuno aprilia roma e dintorni, anche
per aziende per commissioni
varie...fisso o ad ore. 
Tel. 3703393847
OLIO EXTRAVERGINE, prima
spremitura di oliva biologico, produ-
zione propria, ottenuto da olive non
trattate e raccolte rigorosamente a
mano. L'olio viene estratto median-
te  spremitura A Freddo in modo da
garantire tutte le caratteristiche
organolettiche e nutritive nonché i
profumi di un tempo. 12 Euro a
Litro. Matteo Tel. 3468592313
APRILIA CAMPO DI CARNE,fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno agricolo pianeg-
giante recintato Euro 39.000,00
Tel, 3476617336
ITALIANA ESPERTA paziente puli-
ta cure mediche igiene della perso-
na,   offresi per signore autosuffi-
cienti e non.   Diversamente abili,
assistenza anziani e offresi per
notti in ospedale. Serieta e profes-
sionalita.  Tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
CERCA SERIO LAVORO COME
BABY SiTTER CON ESPERIEN-
ZA; OPPURE COME PULIZIE
CON LUNGA ESPERIENZA LAVO-
RATIVA. ASTENERSI PERDITEM-

PO. Aprilia Tel. 3496178831
SIGNORA DI APRILIA, automuni-
ta, offresi come: baby-sitter, com-
pagnia a persone anziane, pulizie
uffici e domestiche.   Disponibilità
immediata. cell. 3475017722

DIPLOMATA 38 ANNI con espe-
rienza comprovata come impiegata
amministrazione, commerciale,
contabilità, ufficio acquisti, segrete-
ria generale, Inglese scritto e parla-
to livello B2. Cerca serio impiego
preferibilmente part-time zona
Ardea e Aprilia e limitrofe. Per info:
334/9968374
SIGNORA CERCA LAVORO lungo
orario per pulizie e badante Tel.
351.2421116
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automati-

co, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di
parcheggio assistito anteriori e
posteriori, sensori luce e pioggia,
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili,
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 89000 trattabile tel
3397627936
VENDESI SEGGIOLONE 30
euro,lettino in legno con materassi-
no nuovo 85 euro, 20 paia circa
scarpine dal n°20 al n°27 1 euro
l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15
euro Tel 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel. 3387338263
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 120 zona Roma
invio foto cell. 3315075922 
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine/TMB 53 pezzi vendesi
euro 1,50 cadauno zona Roma
cell. 3315075922
PRIVATO VENDE ARTICOLI PER
BAMBINI. n. 2 box di marca, un
seggiolino nuovo, un passeggino
blu Chicco, un seggiolino per auto
fino 18 Kg nuovissimo 
Tel. 3473535537
SIGNORA ITALIANA offresi per
pulizie appartamenti e uffici e
lunga esperienza anche come
badante. cell. 347.8963392
MONETE ITALIANE lire 5-10-20-
200 invio elenco vendesi cell 331-
5075922
NETTUNO VIA TANARO AFFITTO
box 26 mq euro 110 mensili tutto
compreso, completamente ristruttu-
rato, asciutto, luce e acqua serratu-
re di sicurezza, ampio spazio di
manovra. cell. 3208915495 
VENDESI STUFA a zibro marca
Webber W 2200  euro 50,00 invio
foto Roma nord cell 331-5075922
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 settembre) e da
remoto anche per smartphone e
tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp) 
AIUTO CUOCO LAVAPIATTI
esperta cerca lavoro zona Aprilia e
dintorni Automunita 
Tel. 3477372774
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-

re. Tel. 0692702623
VENDESI ZONA CAMPOVERDE
fronte strada principale terreno
agricolo di 6,5 ha di cui 1 con ten-
done kiwi, attrezzature varie, piante
di olivo, 2 pozzi, capannone e casa
di 90 mq. Trattativa riservata.
Tel.34086788
TOYOTA AYGO benzina GPL anno
2005 km 169000 prezzo 2.700,00
€ Tel. 320.1825060
OPEL CORSA 1300 Multijet anno
2005  km 140000 prezzo 1.800,00
€ Tel. 320.1825060
RENAULT MODUS 1200 benzina
anno 2007 km 190000 prezzo
1.900,00€ Tel. 320.1825060
LANCIA YPSILON 1200 benzina
anno 2007 km 197000 prezzo
2.800,00 € Tel. 320.1825060
FIAT GRANDE PUNTO 1400 bezi-
na GPL anno 2010 km 135000
prezzo 4.700,00 € 
Tel. 320.1825060
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile, 3
paia scarpe donna nero giardini
n°37 mai usate 15 euro, 1 paio
scarpe adidas n 44 euro 15, 1 paio
scarponcini marroni nuovi mai usati
n 44 vera pelle euro 40 trattabile
Tel 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
ESPERTO VENDITORE IMMOBI-
LIARE di lunga esperienza valuta
rapporto di collaborazione con
agenzie immobiliari e costruttori
info: 3383609577
VENDO PIASTRA PER CAPELLI
professionale euro 10,00 contattate
3496178831+ Vendo accessori per
scuola elentare di cui Regoli e
Forme giometriche in ottimo stato
ad euro 3,00 cadauno. Contattare
3496178831
VENDO PARASTINCHI in buono
stato, taglia M/L ad euro 5,00a
paio. , più scarpini con tacchetti da
calcio misura 41 usati pochissimo
ad euro 10,00. Contattare il
349/6178831
DIPLOMATA 38 anni con esperien-
za comprovata come impiegata
amministrazione, commerciale,
contabilità, ufficio acquisti, segrete-
ria generale. Cerca serio impiego
preferibilmente part-time zona
Ardea e limitrofe. Per info:
334/9968374
OFFRO VITTO/ALLOGGIO in
cambio di aiuto in casa per anzia-
na. Possibilità di tempo libero per
altra attività in orari da concordare.
Donna, seria, onesta, responsabile,
automunita e di carattere.
Angela 3393043040
LIVELLA LASER marca Acter cm
60 mod EPT-EPT-SLK invio foto
euro 20 cell. 3315075922
STUFA a zibro marca Webber W
2200 invio foto euro 45 cell.
3315075922
CERCASI BARISTA-BANCHISTA
con comprovata esperienza nel
settore bar/ristorazione. Che abbia
competenze e conoscenze anche
come cuoca. È gradita bella pre-
senza; doti essenziali: serietà, gen-
tilezza, cortesia, affabilità, proposi-
tività e solarità. Tel. 3737573168 
INSEGNANTE IN PENSIONE
cerca pensionato 70-80 anni  come
autista saltuario per piccoli e grandi
spostamenti soprattutto festivi. Otti-
ma retribuzione, si richiede massi-
ma serietà tel. 334.1638141
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER Sono di madrelingua ingle-
se, così mentre bado ai bambini
posso parlare anche in inglese.
Contattatemi al numero
3336367956
AFFITTASI AD APRILIA, via Traia-
no, appartamento al 1° piano in pic-
cola palazzina con 2 camere, cuci-
na, salone, bagno, sgabuzzino, bal-
coni, posto auto coperto, condizio-
natori, allarme, completamente
ristrutturato. Euro 650,00. Tel.
3471234031 Alberto
CERCO PICCOLO APPARTA-
MENTO ad Aprilia max 400 euro
zona centro. Un deposito cauziona-
le.  no agenzie Tel 333/8641449
Fabio
VENDO MACCHINA FOTOGRAFI-
CA nikon dx3100 accessoriata e
con valigia chiamare solo se inte-
ressati 3487738720 Marco

RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (con-
tabilità ordinaria, semplificata, pro-
fessionisti), RILEVAZIONE SCRIT-
TURE IN PARTITA DOPPIA ,
REGISTRAZIONE FATTURE,
PRIMA NOTA (riconciliazione
banca, quadrature clienti/fornitori,
scritture di assestamento), BILAN-
CIO. Fatturazione elettronica.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( osra)
/G1 e Ahr ( Zucchetti) cerca lavoro
serio. Tel. 3387266439 
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDESI MACCHINA VOLK-
SWAGEN  Polo in ottimo stato
,anno 2003 ,1000 euro tratt.info
3291340855 - 3917615842
VENDO ETICHETTATRICE PT-
H105, marca Brother, Nuova mai
usata € 20,00 , caratteristiche: 1
font, 178 simboli, 7 cornici, velocità
di stampa 20mm/sec. funzione di
auto disegn semplice da utilizzare ,
palmare compatto e portatile,
nastro da 12 mm nero su bianco (
4m) 6 batterie AAA  
Tel. 339.4508407
VENDO STIVALETTI da Caccia
Imbottiti con membrana impermea-
bile / traspirante N° 41 , nuovi mai
usati  € 60,00  Tel. 339.4508407 
VENDO ABBIGLIAMENTO Mime-
tico Completo (Nuovo) taglia 48,€
50,00 Tel. 339.4508407
TV LED Samsung 19 pollici in otti-
mo stato usabile anche come moni-
tor per desktop Euro 45 Aprilia cen-
tro tel.328/8340953
DECODER SATELLITARE DIGI-
QUEST in ottimo stato perfetta-
mente funzionante con slot per
eventuali tessere, telecomando e
libretto di istruzioni 30 Euro Aprilia
centro tel.328/8340953
DUE SEDIE da scrivania di plastica
una gialla e l’altra arancione con
rotelle Euro 30 Aprilia centro
tel.328/8340953
PIANOLA/TASTIERA, 16 strumen-
ti, 10 ritmi con microfono funziona
anche a batterie Euro 25 Aprilia
centro tel.328/8340953
ZAINO TROLLEY Robe di Kappa,
astuccio 3 cerniere stessa marca,
astuccio Invicta ancora imballato
(comprato per sbaglio) e portapran-
zo di Topolino tutto 35 Euro, solo
astuccio Invicta 10 euro Aprilia cen-
tro tel.328/8340953
AFFITTASI APRILIA CAMERA
arredata con balcone, bagno, gara-
ge e uso cucina modica spesa a
persona sola seria e perbene. 
Massima serietà no fumatori 
Tel. 3341638141
APRILIA VENDO E/O AFFITTO
box auto 16 mq Piazza Aldo Moro
(fronte Conad) tel. 06/9280393
3487641582
VENDESI TABACCHERIA AD
ALTO FLUSSO SITUATA IN VIA
VALLELATA 3 APRILIA LT (TRAT-
TATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio.
Tel:3289063294
AFFITTASI IN APRILIA zona sta-
zione monolocale arredato € 350 (
comprensivo di luce, acqua, gas )
max 1 persona - tel. 3393586150
Gaetano
VENDO PER CONTO DI UN MIO
AMICO LOTTO DI TERRENO DI
MQ 2650 PROSSIMO ALLA EDIFI-
CABILITA' IN COMUNE DI APRI-
LIA ZONA NIDO DUE FRONTI
STRADA ASFALTATA €.80000
INFO 3383609577
AFFITTO CASALAZZARA APRI-
LIA appartamento ammobiliato ter-
moautonomosalone angolo cottura
2 camere bagno a persona referen-
ziati (busta paga contratto)per
informazioni contattare

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
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