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di Riccardo Toffoli
Intitolato a Don Angelo Zanardo,
l’ex direttore del centro di adde-
stramento professionale, il parco
tra via Brindisi, via Bucarest e via
Bulgaria nella nuova zona di
espansione Toscanini. La cerimo-
nia ufficiale si è tenuta nel pome-
riggio di martedì 22 giugno.
Hanno partecipato il Vicario per
la Città di Aprilia don Alessandro
Saputo, il parroco della chiesa
madre di San Michele e Santa
Maria Goretti la parrocchia di
riferimento di Don Angelo (non-
ché Vicario Generale della dioce-
si) don Franco Marando, l’avvo-
cato Ermanno Iencinella collabo-
ratore di don Angelo Zanardo nel
Centro di Addestramento profes-
sionale. Tantissimi cittadini hanno
sfidato il sole e il caldo per essere
presenti lì e ricordare così una
delle figure più amate della città.
Don Angelo ha dato a tantissimi
apriliani non solo una formazione
ma anche un lavoro e quindi la
dignità della vita. Ha aperto la
cerimonia il capo di gabinetto Eva
Torselli che ha ripercorso le tappe
dell’impegno e dell’attività di
Don Angelo Zanardo ad Aprilia.
Don Alessandro Saputo ha bene-
detto il nuovo parco mentre Don
Franco ha ricordato la figura di
Don Angelo che ha personalmente
conosciuto e con il quale ha colla-
borato nella missione pastorale.
“Lo ricordo molto bene. –ha detto
Don Franco- Nel tempo in cui
operava, ero parroco a Campoleo-
ne. Per un bel po’ di anni l’ho fre-
quentato con assiduità. Mi ha
sempre colpito la sua amabilità, il
sorriso con cui egli parlava e
accoglieva. Più che un sacerdote
si faceva sentire come un fratello.
Ho conosciuto tantissime persone
che hanno usufruito della scuola
professionale. E c’è un coro una-
nime di riconoscenza e di amore
per quello che ha fatto per tantis-
sime famiglie di questa nostra

città. Porto il ringraziamento
all’amministrazione comunale di
tutta la diocesi di Albano per que-
sto momento che vuole riconosce-
re uno dei figli più amati e più
ricordati. Don Angelo non ha mai
manifestato una univocità del-
l’impegno o una certa settorialità.
All’ultimo ad esempio si è occu-
pato dei disabili. Quindi aveva
uno sguardo a largo raggio. In
base alle stagioni della sua età e
dei suoi impegni, non tralasciava
nulla: la scuola, la parrocchia,
esperienze sociali di ogni tipo.
Don Angelo era piccolino di statu-
ra come me ma ha dimostrato di
essere un grande uomo”. “Aprilia
–ha detto il sindaco di Aprilia
Antonio Terra- non ha mai dimen-
ticato Don Angelo: ancora oggi i
“suoi” ragazzi ricordano i
momenti trascorsi a scuola, l’im-
portanza che la sua figura ebbe
nelle loro vite. Credo sia forse la

più bella eredità, per un uomo che
ha saputo spendersi così tanto per
il bene comune. Il Centro di
Addestramento professionale
oggi non c’è più. Eppure, rimane
forte l’esigenza di formazione.
Un’esigenza più volte ribadita
dalle imprese del territorio e dai
giovani che intraprendono un per-
corso professionale nelle fabbri-
che e nei siti produttivi apriliani.
È pensando a don Angelo e alla
sua opera che proprio in questi
mesi abbiamo avviato incontri
interlocutori anche con la Regione
e la Provincia per comprendere se
e come è possibile ricostruire un
luogo cittadino pensato per la for-
mazione professionale di giovani
e meno giovani. Oggi, spinti
anche dal ricordo di tanti aprilia-
ni, siamo qui per rendere omaggio
alla figura e al lavoro di don
Angelo e dedicare proprio a lui

questo nuovo spazio pubblico.
Nei mesi scorsi, qui abbiamo ini-
ziato ad effettuare interventi di
piantumazione di varietà arboree,
che proseguiranno in autunno
anche grazie al progetto Ossigeno
della Regione Lazio. Nei prossimi
mesi contiamo anche di realizzare
all’interno di quest’area verde un
bau park e un’area di giochi
attrezzati per bambini. Il nostro

desiderio è che questo parco possa
rappresentare un’occasione di
incontro e di crescita per nuove
generazioni di apriliani, proprio
nel nome di don Angelo Zanardo.
Questi nuovi spazi che oggi uffi-
cialmente consegniamo alla Città
e che sono a servizio del quartie-
re, possono contribuire a fare ciò
che il sacerdote ha fatto per tutta
la sua vita: costruire nuovi lega-
mi, rinsaldare quelli esistenti,
creare occasioni per valorizzare
l’apporto di ogni cittadino alla
costruzione del bene comune”.
Ermanno Iencinella ha espresso
grande apprezzamento per la
volontà dell’amministrazione
comunale di aprire un nuovo cen-
tro di addestramento professiona-
le ad Aprilia. “Sono testimone dei
10 anni passati con Don Angelo
nel centro di Don Angelo a via
dell’Industria –ha detto Iencinel-
la- Prima di venire qui sono pas-
sato lì davanti, mi è presa una

morsa. Il sindaco ha detto che si
stanno avviando delle trattive con
la Regione per vedere se è possi-
bile proseguire con l’opera di Don
Angelo. Per me sarebbe il modo
migliore per poterlo celebrare e
ricordare”. Ermanno Iencinella
cita le parole di Don Luigi Fossa-
ti, ex parroco di San Michele,
scritte nel libro “Il Quadrifoglio”
proprio su Don Angelo. “Noi
insegnanti –continua Iencinella-
abbiamo potuto verificare che
tutto quello che ha scritto don
Luigi era vero. Noi lo trovavamo
sempre lì, nel centro di addestra-
mento. Don Angelo aveva una
serenità ed un rigore incredibili.
Ti accoglieva in maniera serena,
tutti potevano avvicinarsi a lui.
Ma lui andava avanti con molto
rigore e caparbia e cercava di rag-
giungere risultati”. Il sindaco ha
quindi scoperto la targa di intito-

lazione del parco, con una com-
mozione generale.

CHI ERA DON ANGELO
ZANARDO

Don Angelo Zanardo nasce a
Mareno di Piave il 21 marzo
1922. Nel 1935 entra nella casa
San Raffaele e compie gli studi
nel seminario diocesano di Vitto-
rio Veneto. Viene ordinato sacer-
dote dal vescovo Giuseppe Zaffo-
nato nel 1945. Esercita il suo
ministero di sacerdote nella dioce-
si di Vittorio Veneto fino al 1965
con vari incarichi tra i quali l’in-
segnamento di italiano, latino e
francese in seminario. Nel 1965
viene inviato ad Aprilia. Entra
quindi nella comunità dei sacer-
doti di Vittorio Veneto che hanno
guidato la cura pastorale della
città durante gli anni del boom
economico e dello sviluppo
demografico. Dal 1965 al 1987 è
direttore del centro di addestra-
mento professionale di Aprilia. Il
Centro di Addestramento Profes-
sionale è rimasto un ricordo inde-
lebile per tantissimi giovani di
Aprilia, Don Angelo ne contò
circa 3200 solo sotto i suoi lunghi
anni di servizio, che hanno trova-
to in esso un punto di riferimento
e una formazione lavorativa.
“Quando ho iniziato, nel 1965, -
diceva Don Angelo in un’intervi-
sta a Comunità Parrocchiale del
giugno 1987 rilasciata a Marina
Berretta e Paola Pegoraro per il
raggiungimento della pensione- il
centro aveva un’importanza tutta
particolare perché credo fosse l’u-
nica attività che si rivolgeva alla
preparazione degli operai nella
zona. Dopo la terza media non
c’era nessuna scuola superiore a
quel tempo. L’istituto professio-
nale è arrivato un po’ in ritardo. Il
centro si rivolge a fasce di utenti
che in generale non hanno inten-
zione di continuare la scuola, per-
ché vogliono andare a lavorare.
Noi diamo una qualifica, non un
titolo di studio. Però quando que-
sti ragazzi vanno in industria

sanno già come comportarsi; oltre
che conoscere teoricamente il
lavoro sono già abituati ai vari
aspetti della vita aziendale come
timbrare il cartellino, spostarsi nei
vari reparti, prendere responsabi-
lità; conoscono gli organi interni
di rappresentanza sindacale. È

stata un’attività importantissima
per Aprilia. Lo è stata perché era
l’unica; poi perché prende una
fascia di ragazzi che abbandona la
scuola”. Nel 1987, l’arrivo della
pensione porta Don Angelo a
lasciare l’incarico di direttore del
centro ma, nel contempo, ad
accettare la nuova sfida di parroco
della parrocchia dei Ss Pietro e
Paolo che egli dirige fino a quan-
do per motivi di salute, dovrà
lasciare, dedicandosi alle “confes-
sioni”. In queste “confessioni” il
ricordo di Don Angelo tra gli apri-
liani diventa più intimo ma ugual-
mente illuminante. Sono gli anni
in cui avvia il centro di accoglien-

za nei locali del Don Milani che
ha ospitato per tanti anni, persone
in difficoltà dando loro una
“seconda possibilità” di vita e nei
quali si prende a cuore la causa
dei disabili. Nel 1998 ritorna a
Casa Pater di Vittorio Veneto
dove “con serenità” vive il perio-
do più difficile della malattia,
l’immobilità fisica e la sofferenza.
Muore il 14 maggio 2011. “Don
Angelo –disse il vescovo di Vitto-
rio Veneto Corrado Pizziolo nella
celebrazione funebre- è stato for-
matore rigoroso ed esigente. Con
se stesso innanzitutto e anche con
gli altri. Ma questa rigorosità era
dettata e guidata da una grande
fiducia nelle persone”. 
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Don Franco Marando: “Era basso di statura come me, ma è stato un grande uomo”

INTITOLATO ALL’AMATO DON ANGELO 
ZANARDO IL PARCO DI VIA BULGARIA

Il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha annunciato una serie di trattative con la Regione per la possibile riapertura
del centro di addestramento professionale che Don Angelo diresse in oltre 20 anni
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Incontro tra le comunità e il sindaco di Aprilia Antonio Terra che apre un tavolo permanente di confronto

APRILIA: VERSO UNA CITTADINANZA GLOBALE
Poste le basi per una festa delle comunità

di Riccardo Toffoli

Aprilia, una città del mondo e
aperta al mondo. Nata nel
1936, Aprilia è una città di
fondazione eppure il suo terri-
torio ha visto la presenza di
tantissime storie e culture:
preistoriche, latine, rutule,
romane, medievali, fino all’in-
sediamento di Menotti Gari-
baldi il primogenito dell’eroe
dei due mondi. Con un passato
ricco di storia, Aprilia vede
staccarsi dalla campagna
romana e avere una sua auto-
nomia con il fascismo: è la
città simbolo del fascismo
rurale autarchico. Sono giunti
qui coloni di ogni regione d’I-
talia. Si sono incontrati e
hanno fatto comunità, non-
ostante le loro diverse origini e
nonostante forse neppure si
capissero poi molto. Negli
anni del dopoguerra, il boom
economico ha attirato tantissi-
me famiglie provenienti anche
in questo caso da ogni parte
d’Italia. Vicino ai friulani, i
veneti, gli abruzzesi, i roma-
gnoli, i marchigiani, giunsero i
campani, i siciliani. In tantissi-
mi. Ognuno ha portato un po’
della propria cultura ad Aprilia
e la città è cresciuta tra mille
diversità. Oggi abbiamo una
nuova sfida. La deindustrializ-
zazione, il nuovo sviluppo
economico della grande distri-
buzione commerciale, il ritor-
no all’agricoltura che si spe-
cializza, portano Aprilia a tro-
vare una nuova identità. Cosa
vogliamo essere? E soprattutto
la principale domanda è un’al-
tra: chi siamo? Oggi rispetto a
due generazioni fa che magari
si era veneti ad Aprilia, ci si
sente tutti apriliani. Le nostre
famiglie sono cresciute ad
Aprilia e l’origine appare più
un qualcosa di identità di un
proprio vissuto che di apparte-
nenza comunitaria. Ma ad
Aprilia oggi ci sono nuove
etnie che aspettano di fare ciò

che 70 anni fa hanno fatto le
nostre famiglie: sentirsi parte
di una comunità civica. E forse
allora la sfida, cioè quale volto
avrà la nostra Aprilia, dovrà
passare prima di tutto per una
nuova identità che sappia far
confluire, come è avvenuto in
passato, famiglie diverse che
non provengono più dalle
regioni d’Italia ma, in un’epo-
ca sempre più globale, arriva-
no da tutto il mondo. È una
sfida sociale ma soprattutto
politica. In un periodo in cui si
assiste alla vacuità dei valori
tradizionali che causano l’as-
senza di punti di riferimento e
una serie di contraddizioni tra

le forze politiche, il dibattito
politico si svilisce nella con-
trapposizione tra “fazioni”.
Nel gioco delle parti il cittadi-
no si trasforma in “fan” ma la
politica perde aderenza alla
realtà, alla complessità della
realtà e dei suoi problemi.
L’innovazione politica sta nel
creare una nuova cittadinanza
in grado di riportare nelle isti-
tuzioni la realtà e le sue sfac-
cettature: il mondo sociale e
associativo, i quartieri, le
comunità. Solo così le istitu-
zioni torneranno a svolgere
una funzione democratica e
programmatica. È una rivolu-
zione o forse un’utopia quella
di vedere tra due anni, liste di

comitati di quartiere e consor-
zi, presidenti o referenti di
associazioni, referenti delle
bellissime comunità apriliane
che insieme avrebbero un
compito storico: una sorta di
“costituente” della Aprilia che
verrà. 

LA CONSULTA DELLE
COMUNITA’
Il ruolo delle consulte è quindi
prioritario perché diverrebbe
un luogo di incontro e di con-
fronto. A questo ha sicuramen-
te pensato Emilia Ciorra di Csi
Dialogo e Mani Ndongbou
Bertrand H. di Camrol. Creare
una nuova cittadinanza signifi-

ca passare per una più incisiva
integrazione tra le comunità
del territorio. Mai era avvenu-
to finora che si aprisse un tavo-
lo tra le comunità del territorio
e l’amministrazione comunale.
Giovedì 24 giugno è una data
da segnare sul calendario della
storia di questa città. Le comu-
nità apriliane e le associazioni
che ruotano intorno al fenome-
no immigratorio si sono riunite
intorno ad un tavolo e hanno
dialogato con il sindaco Anto-
nio Terra e l’assessore ai servi-
zi sociali Francesca Barbali-
scia. Erano presenti presso i
locali dell’ex Mattatoio i refe-
renti delle comunità senegale-
se, arabo-musulmana e came-

runense. Per motivi logistici
non era presente il referente
della comunità indiana. Questo
primo nucleo però tenderà ad
allargarsi a comunità finora
rimaste più impermeabili o
non completamente strutturate
come la comunità cinese o la
comunità rumena. Tutti hanno
concordato nella volontà di
superare la logica dell’assi-
stenzialismo come sistema. Le
istituzioni cittadine, hanno
concordato tutti, vanno vissute
come comunità attiva e opero-
sa. Ognuno ha pensato che
fosse indispensabile mantene-
re le proprie tradizioni come
un arricchimento da condivi-
dere. Con questo intento la
comunità arabo-musulmana ha
fatto presente di svolgere una
serie di corsi di lingua araba.
La comunità senegalese ha
detto che è difficile oggi far sì
che nessuno venga escluso. Le
problematiche emerse sono
state recepite dal sindaco che
non si è affatto sottratto alla
sfida. Antonio Terra non solo
ha accolto favorevolmente l’i-
dea di una consulta delle
comunità ma è anche andato
oltre. “Le problematiche solle-
vate in questo tavolo –ha detto
il sindaco- sono per molti
aspetti comuni a quanto avvie-
ne nel nostro paese. Abbiamo
tantissime scatole vuole che
aspettano di essere riempite

con progetti, con idee, con pas-
sione e con persone di buona
volontà. Dare un senso attivo
ad una comunità è un proble-
ma generale, se pensiamo che
oggi sia difficile persino trova-
re un candidato sindaco e che i
partiti sono in crisi e non
riescono a dare risposte alle
nuove sfide sociali. Non ho
alcuna contrarietà a creare una
consulta delle comunità e ne
parlerò nei prossimi giorni con
il dirigente per porre in essere
le azioni burocratiche necessa-
rie. Ma la mia preoccupazione
è il dopo: cioè mantenere viva
questa consulta e saperla gesti-
re”. Il sindaco ha preso l’impe-
gno di incontrare tutte le
comunità una volta ogni mese
per fare il punto della situazio-
ne, condividere le criticità e
avviare le azioni comuni per
risolverle. Il tavolo quindi si è
trasformato ieri in permanente
e sarà aggiornato a settembre.
Inoltre ha pensato ad una festa
annuale delle comunità dove
tradizioni, folklore e costumi
possano essere condivisi e vis-
suti da tutti i cittadini. Tantissi-
me le associazioni presenti:
dall’Anpi a Senza Confine, da
Karibu a Paragri. Ognuno ha
espresso il lavoro svolto e le
difficoltà da superare. Tra que-
ste sicuramente il caporalato in
agricoltura è il più drammati-
co. 
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Viaggio nella comunità indiana: una rete solidale che raggiunge circa 250 famiglie

IL “RAGGIO DI SPERANZA” INDIANO
La comunità locale è un punto di riferimento in tutta Italia ed è organizzata benissimo

di Riccardo Toffoli

Si chiama “Aas di Kirn”, in
inglese “ray of hope”, in italia-
no “raggio di speranza”. È il
nome scelto dalla comunità
indiana che abbiamo incontra-
to in questo affascinante viag-
gio che il nostro giornale sta
conducendo tra le tantissime
realtà etniche e molto operose
di Aprilia. Ce la raccontano in
quattro, quattro referenti della
comunità e il presidente Dha-
rampal Singh. Nel distretto
socio-sanitario della nord Pon-
tino, che oltre ad Aprilia com-
prende le città di Cisterna,
Cori e Rocca Massima, sono
presenti quasi duemila persone
di nazionalità indiana, di que-
ste circa il 65% vive ad Apri-
lia. La comunità è stata uffi-
cialmente fondata a marzo del
2019 con lo scopo di sostenere
le famiglie che si trovano in
situazioni di difficoltà. “La
nostra comunità –ci spiegano-
è nata come risposta ad un
caso di cronaca. Un ragazzo è
morto a seguito di un attacco
di cuore. Ha lasciato la moglie
e i bambini in mezzo alla stra-
da. Allora abbiamo riflettuto
che sarebbe potuto accadere a
tutti e abbiamo pensato ad una

rete comunitaria che possa aiu-
tare chi si trova in condizioni
di difficoltà”. Nel marzo 2019
la comunità indiana ha avuto
ben 13 fondatori ma in questi
anni, specie anche a seguito
del lockdown e delle gravissi-
me situazioni in cui sono pre-
cipitate tante famiglie per la
perdita del lavoro, la comunità
è cresciuta tantissimo e ora ha
diversi punti di riferimento in
varie città. Tanto che ha dira-
mazioni in tutta Italia. La sede
è in via Belli 3 ad Anzio ed è
sempre operativa. “Noi –ci
dicono- aiutiamo tutte le per-

sone che si trovano in mezzo
ad una strada senza confini e
soprattutto senza barriere. Dal
nord al sud Italia, dai cittadini
indiani a quelli di altre comu-
nità”. 

IL VIAGGIO IN CERCA
DI FORTUNA

Chi lascia l’India per venire in
Italia pensa di trovare qui for-
tuna. Si tratta per la maggior
parte di giovani che vedono
l’Italia con gli occhi della spe-
ranza. Spesso parte all’inizio
solo il ragazzo, lascia o i geni-
tori o la propria famiglia che,

in caso positivo, lo raggiunge
successivamente. Arrivato qui
si scontra con le prime diffi-
coltà. La difficoltà di un allog-
gio, di un posto di lavoro ma
soprattutto la difficoltà di
comunicare. Gli indiani che
vengono in Italia conoscono
l’inglese, non l’italiano. “Se
allora è fortunato e si trova una
comunità dove si parla in ita-
liano –ci dicono- impara la lin-
gua altrimenti non ce la fa.
Viene impiegato nel lavoro
agricolo e al massimo riesce a
capire le parole pomodori o
insalata”. Il problema della lin-

gua non è di secondaria impor-
tanza. Grazie alla lingua è pos-
sibile avere accesso a tanti ser-
vizi e anche tentare la scalata
lavorativa. Chi non conosce
l’italiano è tagliato assoluta-
mente fuori da tutto. “Il pro-
blema –ci spiegano- è che chi
viene dall’India ed è impiegato
nel settore agricolo non ha più
il tempo per fare nulla. Non
riesce a studiare o a frequenta-
re i corsi serali per imparare
l’italiano. Non ha il tempo”. E
quindi rimane completamente
escluso da tutto: dal dottore e
dalla sanità, da qualsiasi tipo
di servizio pubblico, dalla pos-
sibilità di cambiare vita e ten-
tare di mettersi in proprio con
le sue forze. “Nel tempo que-
ste persone che rimangono iso-
late –ci raccontano- possono
sentirsi abbandonate e sfidu-
ciate e si rifugiano nell’alcol”.
L’alcolismo è una piaga della
società in generale ma nella
comunità indiana ha un senso
preciso: un sogno disilluso e
una mancata inclusione. Si
tratta di persone spesso rimaste
sole che non hanno saputo
integrarsi anche per via della
lingua e che alla fine si ritrova-
no in mezzo ad una strada
ubriachi. “Ci siamo occupati di
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diversi casi, anche le istituzio-
ni ormai si rivolgono a noi
quando si trovano a che fare
con indiani ubriachi –ci spie-
gano- noi per ora non possia-
mo fare altro che farli ritornare
in India. Quindi avvisiamo le
rispettive famiglie di quanto
sta succedendo e gli paghiamo
il viaggio di ritorno. La fami-
glia al ritorno sa cosa fare e sa
comunque prendersene cura”.
Per questo ultimamente la
comunità indiana si è fatta
carico anche di chi viene in
Italia. “In diversi casi –ci spie-
gano- siamo noi a trovargli un
posto di lavoro oppure nel caso
il capofamiglia si trovi senza
lavoro, siamo noi a cercare
altre occupazioni”. Spesso si
tratta di manovalanza nei
campi ma non solo. Oggi molti
indiani sono apprezzati e
hanno trovato la loro strada nel
taglio dei capelli e delle
sopracciglia, nel lavaggio delle
vetture, nei punjab store ossia
nei negozi specializzati in ali-
mentari di prodotti indiani, nei
bar e nella ristorazione.
Meglio non va con la seconda
generazione, come la chiama-
no loro. Si tratta dei bambini
indiani che sono nati in India,
che non dicono una parola d’i-
taliano e che si ritrovano cata-
pultati nelle scuole italiane. “A
casa non si parla italiano ma i
nostri bambini conoscono
benissimo la lingua inglese –ci
spiegano- soltanto che nelle
scuole italiane, si parla solo in
italiano e quindi i bambini

fanno fatica a capire, spesso
non capiscono nulla. Non c’è
l’inglese come mediatore da
parte delle insegnanti”. 

L’ANNO DEL COVID-19:
SI FA RETE

Il 2020 e il 2021 sono gli anni
neri, dove la pandemia scop-
piata a causa della diffusione

del virus Covid-19, ha gettato
tantissime famiglie in comple-
ta povertà. Le fasce più fragili
della popolazione ne hanno
pesantemente risentito. La
comunità indiana, in questo
periodo difficile, è riuscita a
fare squadra e tessere maggior-
mente la rete solidale. “Duran-
te il periodo più buio –ci spie-
gano- abbiamo aiutato 110
famiglie e gruppi di ragazzi.
Siamo riusciti a garantire
diversi tipi di assistenza a par-

tire da quella alimentare.
Abbiamo pagato la spesa nei
supermercati attraverso l’ac-
quisto diretto. Non davamo i
soldi alle famiglie ma pagava-
mo la spesa al supermercato.
Questo ci ha permesso anche
di avere una rete solidale con
alcuni supermercati che ci
hanno aiutato molto non solo

dandoci piena fiducia nei
pagamenti, ma anche venendo
incontro spesso con donazioni
di generi alimentari”. La
seconda necessità è stata l’af-
fitto. “Abbiamo pagato dove
abbiamo potuto l’affitto –con-
tinuano- in particolare a cinque
famiglie e aiutato alcuni ragaz-
zi a dare la loro quota mensi-
le”. I ragazzi indiani senza
famiglia spesso vivono in
diversi sotto uno stesso tetto e
questo permette loro di abbat-

tere la quota d’affitto indivi-
duale. L’ultima impellente
necessità riguarda le cure
mediche. “Anche in questo
caso –riprendono- siamo inter-
venuti dove c’era urgenza,
pagando le cure mediche
necessarie. Ci teniamo a sotto-
lineare che abbiamo aiutato
persone in difficoltà residenti

in tutta Italia e ci teniamo
anche a dire che non abbiamo
aiutato solo indiani. La nostra
comunità è aperta a tutti coloro
che hanno bisogno, senza
alcun tipo di distinzione”. Ulti-
mamente la comunità indiana
si è fatta carico anche delle
spese dei funerali. “Ci faccia-
mo carico dei costi del funera-
le e soprattutto del trasporto
delle ceneri in India dove ci
sono le famiglie che aspettano
di ricongiungersi con il loro

caro”- ci spiegano. Un atto di
umanità che ha un costo. Solo
per trasportare le ceneri in
India, nonostante i rapporti
solidali, servono la bellezza di
2 mila e 200 euro circa. 

COME SI STRUTTURA
LA RETE: L’AUTOTASSA-

ZIONE E I GRUPPI
WHATSAPP

Ma per funzionare così capil-
larmente come si struttura que-
sta rete solidale? Chissà cosa si
può immaginare. Del resto
tutto ciò che sta facendo la
comunità indiana, ufficialmen-
te competerebbe a diversi
organi istituzionali: il servizio
sociale, il sindacato, l’ufficio
di collocamento. “Non c’è una
quota di iscrizione fissa per
entrare nella comunità –ci
spiegano- ma funziona l’auto-
tassazione. Ognuno mette
quello che può per la comuni-
tà. Con questi soldi si provve-
de alle spese di chi ha bisogno
e alle necessità”. Per raggiun-
gere tutti, infine, si usano i
gruppi whatsapp. “Abbiamo –
dicono- ben 9 gruppi whatsapp
di 250 persone. Con questi
gruppi riusciamo ad informare
tutti e fare rete”. 
Per chi vuole aiutare la comu-
nità con donazioni o per qual-
siasi informazione può rivol-
gersi a:
Aprilia Bar Pinder’s House in
via Aldo Moro, 432 
Lavinio Punjab Store in via di
Valle Schioia, 44 
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Il giudizio. Bene su ambiente ma male sulla manutenzione: “Le strade sono qualità della vita”

APRILIA - IL PD NON STORCE IL NASO ALLA 
CANDIDATURA DI TERRA ALLE REGIONALI

Il segretario Alessandro Cosmi: “Troppo presto parlare delle elezioni. Si pensi a fare qualcosa per la città” e sui fondi del recovery avverte:
“Non si aprano i libri dei sogni ma cose reali e concrete”

di Riccardo Toffoli

Il Pd di Aprilia non storce il
naso alla candidatura di Anto-
nio Terra alle prossime regiona-
li ma avverte: “Ora è ancora
presto per parlare di alleanze e
coalizioni”. Tra due anni si
voterà sia alle amministrative
sia alle regionali. Da anni Apri-
lia, quarta città del Lazio, si
interroga sul perché non riesce
a far eleggere un esponente del
territorio nella massima assise
regionale. E l’appuntamento del
2023 è importante anche dal
punto di vista locale. Antonio
Terra è al suo secondo mandato.
Non potrà più essere ricandida-
to a sindaco. La coalizione civi-
ca dovrà trovare un altro nome
e soprattutto dovrà rinnovarsi se
vuole vincere la sfida. Le liste
civiche hanno già aperto un
coordinamento ma il segretario
del Pd avverte: “è prematuro”.
Alessandro Cosmi difende la
linea congressuale: Pd e tutto il
centrosinistra in alleanza col
M5S e le liste civiche. Ma tutto
è ancora in alto mare e l’allean-
za è ancora da costruire. Alcuni
soggetti, come il M5S, sono
completamente da fondare ad
Aprilia. L’unica certezza che
rimane in piedi è l’attuale sin-

daco Antonio Terra che ha
governato per circa 10 anni la
città di Aprilia, il sindaco più
lungo della storia della città e
che il Pd di Aprilia vede bene

come candidato in consiglio
regionale. La risposta di Terra
non si è fatta attendere. La can-
didatura alle regionali compor-
terebbe le dimissioni da sindaco

e non ci sono le condizioni.
Insomma punto e a capo. 
Partiamo dal Pd. Avete rinno-
vato le cariche, c’è alla guida
un gruppo nuovo. Pensate di
fare quest’anno la festa dell’u-
nità? Sarebbe un ritorno nella
città importante dopo che,
con l’adesione di Vincenzo
Giovannini a Italia Viva avete
perso anche la rappresentanza
in Consiglio comunale…..
“Stiamo ragionando in merito
poiché non è neanche chiaro se
si potrà fare questo tipo di
manifestazioni. L’anno scorso
ad esempio erano vietate. Noi
vorremo farla. Dobbiamo vede-
re quali saranno le decisioni
della politica di fronte ai nuovi
scenari della pandemia. Noi
contiamo di farla a settembre,
magari prima di San Michele”. 
Un momento della festa del-
l’unità è sempre stato dedica-
to al dibattito locale. Sarebbe
un momento importante per
capire dove il Pd vuole anda-
re……
“Il Pd di Aprilia vuole fare e
farà di tutto per fare, quello che
il Pd fa in tutta Italia: mettere
insieme una coalizione che
parta dal centrosinistra e che sia
aperta al confronto programma-
tico con le formazioni civiche.

Si sono svolte le primarie pochi
giorni fa a Roma, a Bologna, a
Torino. A breve si voterà a Lati-
na, a Napoli, in Calabria. Ovun-
que il centrosinistra si presenta
grosso modo sempre insieme e
soprattutto a livello amministra-
tivo, ci sono accordi con le liste
civiche. Ciò avviene anche a
Latina e Cisterna che non sono
realtà lontanissime a noi. Nella
coalizione spesso è presente
anche il M5S. Lavoreremo più
o meno su questo schema anche
ad Aprilia”. 
Alleanza con il M5S. Ad Apri-
lia è molto complessa la situa-
zione. A livello locale il simbo-
lo non è stato mai presentato.
Avete avviato dei dialoghi con
i rappresentanti dei meetup?
“Ad Aprilia il M5S ha avuto un
fortissimo successo elettorale
alle regionali e alle politiche a
partire dal 2013. Nel 2018 ha
sfondato il 40%. Il simbolo
però, nelle amministrative non
è stato mai presentato. In questi
anni abbiamo visto operare
diversi meetup, alcuni oggi
sono scomparsi. Non abbiamo
finora avuto rapporti perché
avevamo deciso di puntare
molto in questo periodo sulla
riorganizzazione interna. Nei
prossimi giorni cercheremo di
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capire qual è la situazione del
M5S ad Aprilia, chi sono gli
attivisti che ancora militano e
credo che ci siano le condizioni
da qui a qualche tempo per
avviare delle interlocuzioni.
Proporrò un incontro al primo
direttivo utile. Da molti anni
siamo entrambi forze di opposi-
zione, abbiamo condiviso molte
battaglie, nella Regione Lazio e
a livello nazionale il M5S
governa con il PD. Quindi noi
crediamo che le condizioni di
base ci siano poi bisogna vedere
come si svilupperanno. In paesi
vicini come Cisterna, l’accordo
si è fatto nonostante il punto da
dove si era partiti, era molto
lontano”.
E con le liste civiche? Che
rapporti ci sono?
“In queste ultime settimane ci
sono state alcune interlocuzioni
informali con diversi esponenti
delle liste civiche di maggioran-
za. Con molti di loro c’è un
comune sentire perché molto
spesso loro stessi alle elezioni
regionali o nazionali sostengo-
no il centrosinistra e il Pd. Si
parte quindi da una base valo-
riale comune. Ancora non si è
entrati in discorsi più pretta-
mente amministrativi. Due anni
sono tanti. Le civiche hanno
istituito un comitato ristretto
che sta facendo degli incontri.
Ricordo però che si vota nel
2023. Non vorrei che si partisse
troppo lunghi e non si pensasse
ai problemi della città. Non
abbiamo questa fretta. Abbiamo
fatto un congresso sulla linea
politica che è chiara: far finire il
tempo di forte contrapposizione

con le civiche che ha visto in
questi anni il centrosinistra
sempre soccombente. Ma è pre-
maturo ora”.
Però l’ingresso in maggioran-
za di Vincenzo Giovannini ha
dato un segnale. Giovannini è
sempre stato un uomo del Pd,
solo ultimamente la scelta di
entrare a Italia Viva. Secondo
voi significa che questa mag-
gioranza ora è pronta ad un
dialogo più stretto con il Pd di
Aprilia?
“L’ingresso in maggioranza di
Giovannini non è un segnale
che riguarda il Pd. Giovannini
una volta che è uscito dal Pd fa
il suo percorso. Rimane, per
carità, un nostro fratello. Non
so quanto potrà incidere in
quella maggioranza”.
Se ve lo dovessero chiedere,
questa volta sarete disposti
anche a non presentare il sim-
bolo?
“Si parte dai presupposti base
della politica: ogni lista presen-
ta il proprio simbolo. Se il Pd si
camuffa nel simbolo con rondi-
ni e campanile, ma rimane sem-
pre il Pd, per me è un prendere
in giro gli elettori. Diverso è il
caso se il Pd fa un’operazione
di fortissima apertura alle novi-
tà. I dogmi in politica non esi-
stono. Esistono i programmi.
Non esiste la personificazione.
Non esiste che una donna e un
uomo possa essere il fulcro di
un’eventuale coalizione. Sono i
programmi, sui programmi ci si
confronta. Se lì c’è convergenza
poi si trova la persona, credo
anche una persona della nuova
generazione, che possa guidare

questa coalizione anche per i
prossimi 10 anni. Noi partiamo
dal presupposto che il Pd pre-
senti il proprio simbolo ma non
è questo il punto dirimente”. 
Un giudizio su questa ammi-
nistrazione. Le cose che secon-
do voi sono state fatte bene e
le cose che invece, meritereb-
bero di una maggiore atten-
zione, anche in vista dei pros-
simi due anni di amministra-
zione. 
“Su alcuni temi e su alcune bat-
taglie stiamo insieme all’ammi-
nistrazione Terra. Mi riferisco
in particolare a quella più
importante che è la tematica
ambientale, soprattutto sulla
possibilità di fare una discarica
in zona La Gogna. Noi abbiamo
fatto delle osservazioni nel gen-
naio scorso. Colgo l’occasione
per ringraziare tutta la squadra
di persone che danno molto al
partito. Se le osservazioni di
Arpa Lazio sono molto simili
alle nostre vuol dire che abbia-
mo fatto uno studio approfondi-
to e con criterio. L’assessore
all’ambiente Monica Laurenzi
si sta muovendo con tenacia e
capacità e noi l’appoggiamo. La
città però ha tanti problemi.
Vivo in periferia. Non passa
giorno che non ho chiamate di
cittadini che si lamentano delle
strade. Lo stato delle nostre
strade è qualità della vita dei
cittadini. Sono in troppi ad
avere una strada rovinata e a far
fatica ad entrare dentro casa
nelle periferie apriliane ma il
centro non è certo messo
meglio. Chi abita nelle periferie
paga le tasse come chi sta in

centro, ha gli stessi diritti eppu-
re sono diritti che non sono
riconosciuti. Alle volte sono
costretto a chiamare l’assessore
per riparare alcune strade, ma si
tratta di interventi scollegati.
Non va bene. Il cittadino deve
avere la possibilità di vivere
dignitosamente e questo non
c’è. In tutti questi anni que-
st’amministrazione è stata
carente. È vero che abbiamo
una situazione debitoria preoc-
cupante. Siamo l’ottavo Comu-
ne più indebitato d’Italia e Apri-
lia è 60esima per numero di abi-
tanti. Sappiamo quindi che c’è
una grossa difficoltà finanziaria
che non ha causato neppure
quest’amministrazione. Proprio
per questo sarà indispensabile
gestire bene le risorse del Reco-
very Fund. Noi confidiamo che
su queste decisioni non si ridu-
ca tutto a riunioni chiuse nel-
l’assessorato. Questa è una
situazione eccezionale dove
l’Europa ci ha dato risorse
importanti. Dovremo essere
bravi a spenderle e spero che le
forze politiche, associative, i
rappresentanti di categoria
diano il loro contributo facendo
politica, cioè occupandosi della
città. Sarà fondamentale fare
cose serie. Non libri di sogni.
L’assessore Caporaso, ho letto
nell’ultima vostra intervista, ha
messo in campo una serie di
opere per le quali sono stati
chiesti dei finanziamenti, sem-
brano date per fatte. Alcune
sono opere fantasmagoriche.
Faccio l’esempio: buttare giù e
ricostruire l’area fieristica di
Campoverde. Sono cose che le

vedranno le nuove generazioni.
Con il Recovery allora arrive-
ranno delle risorse e noi ci met-
tiamo a disposizione anche con
i nostri referenti alla Regione e
al Governo. Ma sui fondi del
Recovery ci sia precisione e
non vengano sfruttati per passe-
relle elettorali”. 
Le amministrative cadranno
insieme alle regionali. Il cen-
trodestra ha lanciato un
appello a tutte le forze politi-
che cittadine di trovare un
candidato che possa finalmen-
te portare Aprilia nell’assise
regionale. Accogliete quest’in-
vito?
“Il centrodestra dovrebbe sape-
re una cosa: per essere eletti in
Consiglio regionale bisogna
prendere voti da Aprilia a Min-
turno, da Cisterna a Latina da
Terracina ai Lepini. Pensare che
con i voti presi ad Aprilia si
elegga un consigliere regionale
è come pensare che con un sec-
chiello si riesca a svuotare il
mare. In passato molti esponen-
ti di primo piano della politica
apriliana, sono stati candidati
alle regionali, nessuno è andato
neanche lontanamente vicino
all’elezione. Sta ai partiti e in
generale alle forze politiche
avere al loro interno dei diri-
genti in grado di trovare con-
sensi ovunque. Io penso che un
solo apriliano abbia ad oggi la
forza di essere eletto consigliere
regionale: Antonio Terra. Terra
ha firmato un documento che
appoggiava Zingaretti, se vorrà
non troverà nel Pd degli avver-
sari”. 
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Sarà utilizzata per piccoli interventi in sedazione profonda

INAUGURATA UNA NUOVA SALA 
CHIRURGICA AL CDE DI VIALE EUROPA

La precedente rimarrà per gli esami endoscopici. Circa 1600 quelli effettuati quest’anno
di Riccardo Toffoli
È stata inaugurata sabato 26 giugno
la nuova sala chirurgica del Cde, il
Centro Diagnostico Europeo di viale
Europa. Per tutta l’equipe medica e
direttiva della struttura e per la pro-
prietà Claudio Francisci e Alessia
Claudia Francisci, si è trattato di un
momento importante per presentare i
servizi offerti alla cittadinanza e l’al-
to livello specialistico raggiunto in
questi anni di attività. La nuova sala
chirurgica è posta al primo piano, è
innovativa e completa di tutti i mac-
chinari. Seppur potrebbe essere ido-
nea per qualsiasi tipo di intervento
chirurgico, è utilizzata e autorizzata
per interventi in cui il paziente, dopo
circa un paio di ore, deve uscire
essendo perfettamente autonomo. “Si
tratta di interventi chirurgici di tipo
PC2 – ci spiega il direttore sanitario
Claudia Pisicchio - quali ad esempio:
chirurgia plastica-dermatologica
(chirurgia del viso, asportazioni di
cisti e nei), varicectomie, tunnel car-
pale e tante altre tipologie di inter-
venti. Gli interventi possono essere
fatti anche in sedazione profonda”.
Una stanza molto grande e conforte-
vole è interamente dedicata al pazien-

te che può prepararsi all’intervento in
completa riservatezza. Alla sala chi-
rurgica si accede attraverso quattro
corridoi: il primo è riservato all’in-
gresso del paziente dopo la sedazio-

ne, il secondo all’equipe medica, il
terzo all’uscita del paziente dopo
l’intervento e l’ultimo è dedicato alla
pulizia e igienizzazione del personale
medico ed infermieristico. Il lettino

dell’intervento è di ultima generazio-
ne, scelto appositamente per essere il
più confortevole possibile. Questa
nuova sala è interamente dedicata
agli interventi chirurgici mentre la
precedente sala operatoria viene così
destinata agli esami endoscopici. “La
nuova normativa prevede la necessità
di un locale dedicato ai soli interventi
chirurgici –ci dice Marco Sacchetti
direttore operativo di Cde- per questo
il Cde ha accolto con entusiasmo la
sfida e ha realizzato questa nuova
sala chirurgica che è assolutamente
all’avanguardia e nonostante sia per
ora utilizzata solo per piccoli inter-
venti, ha la capacità e i macchinari
per affrontare qualsiasi tipo di inter-
vento chirurgico. La sala precedente
viene quindi, destinata ai soli esami
endoscopici”. Si tratta ad esempio di
colonoscopie, gastroscopie, cistosco-
pie ed isterescopie” che vengono
effettuate in sedazione profonda –
continua il direttore sanitario dotto-
ressa Pisicchio- e con la possibilità di
asportare durante l’esame endoscopi-
co, ad esempio, piccoli polipi o altri
tipi di asportazioni che non necessita-
no di un intervento chirurgico apposi-
to”. I numeri parlano da soli. Nel Cde
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sono state eseguite la bellezza di
1600 endoscopie circa. Sono gli stes-
si numeri che riesce a fare un policli-
nico come Il Gemelli di Roma (esami
non in convenzione) . “Ci rendono
orgogliosi i feedback positivi dei
pazienti –riprende Marco Sacchetti-
molti ci ringraziano, ritornano, ci tor-

nano a salutare dopo aver risolto i
loro problemi di salute. Anche chi ha
maggiori paure e reticenze”.
IL REPARTO DI RADIOLOGIA
Vicino alla macchina del caffè, al
piano terra della struttura, ci sono due

disegni bellissimi. Uno raffigura
Sonic, l’altro alcuni puffi. Sono
azzurri, emanano serenità. Sono stati
realizzati da una bambina, Sara,  ha
svolto degli esami presso la nostra
struttura, ora sta meglio, per gratitu-
dine. “E’ uno sprazzo di luce ogni
giorno vederli” –ci commenta Marco

Sacchetti. Il corridoio conduce ai
macchinari del dipartimento di radio-
logia. Una serie di macchine tecnolo-
gicamente avanzate permettono di
effettuare la Cardio Tac e la Cardio
Rm per sportivi e non. Tutte le mac-

chine presenti nel Centro Diagnostico
Europa sono GE, di ultima genera-
zione, possono essere svolti esami
anche difficilmente prenotabili sul
territorio pontino. 
IL PACCHETTO “ROSA”
Tra le tante possibilità di visita spe-
cialistica, c’è il pacchetto “rosa” inte-
ramente dedicato al mondo femmini-
le. Gli stessi operatori sanitari impe-
gnati sono tutte medici ed infermiere
donne. Il pacchetto “rosa” prevede un
percorso per la donna di tre livelli:
una mammografia, una ecografia
senologica e una visita senologica.
“E’ un modo per fare prevenzione –ci

dice Sacchetti- e i
numeri finora avuti ci
hanno dimostrato che
bisogna continuare su
questo fronte perché
prevenire significa sal-
vare la vita di tante
persone”.
La prevenzione unita
al percorso che possia-
mo offrire grazie ai
nostri medici se ci
fosse bisogno di inter-
venire, è totale. I
pazienti non possono e
non devono essere
lasciati da soli in
momenti particolari
come questi.
Un ringraziamento ai
tecnici progettisti del
Cde e della nuova sala
operatoria, Ingegneri,
Luca Neroni e dr.
Marco Raffaelli. 

Claudio Francisci
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Il nuovo libro di Catia Proietti si rivolge al tema dello sfruttamento minorile, ai diritti dell’infanzia e al difficile compito di essere genitori

SULLA STRADA DI IQBAL
È la storia di Maya, una bambina di 13 anni, che si intreccia con quella del sindacalista più giovane del mondo ucciso dalle mafie dei tappeti

di Riccardo Toffoli
“Sulla strada di Iqbal”. È l’ultimo libro di Catia Proietti:
un libro affascinante rivolto ad un pubblico giovanile ma
anche ai più adulti, a chi fa il mestiere più difficile del
mondo, il genitore, che lotta ogni giorno con la precarie-
tà del lavoro, la voglia di essere più presente nella vita
dei figli e il desiderio di libertà. Parte dalla storia del pic-
colo sindacalista Iqbal per innestare un intreccio dove si
parla dei diritti del lavoro e dei diritti dell’infanzia e che
ruota intorno al ruolo fondamentale della scuola. La nar-
razione si ispira a due storie realmente accadute. Una in
Italia. Nel 1976 un incendio causò la morte di tre bambi-
ne minorenni in una fabbrica di jeans. L’altra è la storia
di Iqbal Masih, il più giovane sindacalista del mondo,
assassinato nel 1995 dalla mafia dei tappeti. Su queste
due storie, la scrittrice costruisce la trama di una bambi-
na, Maya, cresciuta nella Prenestina di Roma dalla sola
mamma che lotta ogni giorno per un posto di lavoro per
pagare l’affitto della casa e che, ad un certo punto,
mostra a sua figlia Maya le sue debolezze e le sue preoc-
cupazioni. Maya, una ragazza che subisce l’imposizione
di certi valori, si trova a scoprire grazie ad una ricerca di
gruppo commissionata dalla sua insegnante di scuola, un
mondo nuovo fatto di apparenze, la corsa alle scarpe di
marca, l’uso continuo di un cellulare che non ha mai
avuto. E se questo mondo mette all’inizio in crisi i suoi
valori, con il tempo, con la consapevolezza e la cono-
scenza, viene avvicinato con occhio critico. Maya e Car-
lotta, la bambina più fashion della classe, diventano ami-
che grazie alla ricerca sull’ecosostenibilità assegnata
loro dall’insegnante e alla scoperta della storia di Iqbal,
un dono non più un’imposizione, della madre. Qui allora
gli intrecci si fanno più complessi e Maya, a causa del-
l’ennesima perdita di lavoro della madre, si rimbocca le
maniche e decide di andare a lavorare. All’insaputa di
tutti. O quasi. La trama allora si fa ancor più avvincente
e il colpo di scena finale tiene sospeso il lettore fino
all’ultimo. Ne abbiamo parlato con l’autrice Catia
Proietti. I soci Coop stanno già organizzando un incontro
di presentazione per settembre. “Ero giovane quando ho
conosciuto la storia di Iqbal Masih. –ci ha spiegato Catia
Proietti- Lui è morto nel 1995 e rimasi molto colpita da
questa evento. Iqbal era un attivista politico in Pakistan,
il più giovane sindacalista del mondo, che è stato ucciso

dalla mafia dei tappeti. Ho avuto il desiderio di rendere
il più possibile vicino ai ragazzi di oggi una storia così
lontana nel tempo, apparentemente anche nella situazio-
ne: lo sfruttamento del lavoro minorile. Ho fatto allora
scoprire la storia di Iqbal attraverso la storia di una bam-
bina di 13 anni che vive sulla Prenestina, via dei pendo-

lari di Roma”. La piaga dello sfruttamento minorile esi-
ste purtroppo anche in Italia. “Anche recentemente
abbiamo letto sui giornali fatti di cronaca del genere –
continua- Situazioni in cui per 20 euro al giorno bambini
al di sotto dei 16 anni vengono sfruttati nel lavoro. Dove
c’è una crisi economica, c’è una situazione di difficoltà
ed è più facile cadere in situazioni di sfruttamento. Mi
rifaccio anche in questo caso ad una storia realmente
accaduta in Italia nel 1976 dove in una fabbrica di jeans
persero la vita tre bambine, una di 14 e due di 16 anni. I
dati ufficiali sullo sfruttamento minorile in Italia sono
fermi al 2013, è sfuggita un po’ di mano la situazione e
non c’è un controllo reale. Save the Children sta chie-
dendo una indagine accurata e speriamo che questa
richiesta viene accolta”. Il libro è rivolto ai ragazzi,
anche alla lettura scolastica nell’ora di approfondimento
o nell’ora di educazione civica. L’età varia dalla prima
classe della secondaria di primo grado agli istituti supe-
riori. Sicuramente il libro tratta argomenti studiati e

approfonditi nei programmi di terza media. Ma è un libro
che può essere letto da chiunque e specialmente dai
“genitori” che si ritrovano a condividere le esperienze
della mamma di Maya. “Quando ho cominciato a scrive-
re il romanzo ho pensato ai ragazzi. –ci confetta l’autri-
ce- Ma quando ho iniziato a presentarlo, vennero delle
donne a farmi firmare delle copie per la sorella, l’amica,
la cugina e allora ho capito che ognuna di loro si è rivista
drammaticamente nella mamma di Maya. In particolare
rivivevano la difficoltà di utilizzare il tempo all’interno
della famiglia perché preso dalle attività di lavoro. Alla
sera vorresti condividere il tempo con i tuoi figli, ma sei
stanco, affaticato e non riesci ad essere veramente te
stesso con loro”. Dietro al grande “marchio” però, c’è
una politica di marketing che vede nei più piccoli, non
dei ragazzi da formare ma dei consumatori. “Viviamo
oggi –riprende Catia Proietti- con la globalizzazione
l’imposizione di marchi che sono predominanti e che
hanno sfruttato nel tempo una fascia d’età che non è stata
mai utilizzata prima nella storia. Il marketing ha puntato
sui giovani e allora si è iniziato ad assumere degli psico-
logi dell’età evolutiva per comprendere come funziona
la mente del ragazzo. I nostri figli sono visti come degli
obiettivi e sono trasformati in consumatori. Per questo,
l’attuale generazione è più legata al marchio. La soluzio-
ne c’è, e si ritrova nella consapevolezza del genitore. A
Maya viene vietato l’uso del cellulare. Questa situazione
è stata ispirata da una vicenda personale. Un’amica mi
ha confidato che alla figlia è stato consentito l’uso del
cellulare solo per servizio, quindi senza internet. Noi
abbiamo i mezzi per controllare i nostri figli. I genitori
potrebbero fare ma spesso non decidono. Esistono delle
app, ad esempio, che permettono di controllare il numero
delle ore in cui i nostri figli sono al cellulare o in internet.
Quindi ad esempio alle 10 di sera possiamo decidere di
spegnere i cellulari”. “Il libro –conclude l’autrice- è nato
durante il primo lockdown. I ragazzi sono stati messi da
parte. Noi non chiediamo a loro e la politica non ascolta
i giovani. È una realtà su cui dobbiamo ragionare. La
spinta al cambiamento deve venire da loro nel momento
in cui li rendiamo consapevoli”. 

Si può vedere l’intervista all’autrice al seguente link:
https://fb.watch/6pqGsfev7I/
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APRILIA-ORA È POSSIBILE RICHIEDERE CERTIFICATI
ANAGRAFICI ANCHE IN TABACCHERIA

Si tratta di un servizio innovativo, nato da una con-
venzione siglata tra il Comune di Aprilia e la FIT,
Federazione Italiana Tabaccai, guidata a livello
provinciale dal Presidente Michele Fiaschi.
Il servizio si inquadra, peraltro, nelle nuove funzio-
nalità dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popo-
lazione Residente) rivolte ai cittadini, in tema di
accelerazione e snellimento delle procedure (c.d.
DL Semplificazioni 2021).
Questa mattina, per avviare simbolicamente l’ini-
ziativa, il Sindaco di Aprilia Antonio Terra, accom-
pagnato dal Vicesindaco Lanfranco Principi e dal
dirigente del I Settore Vincenzo Cucciardi, si è
recato presso una delle tabaccherie aderenti – la
tabaccheria Pacetti in via dei Lauri – per poter
testare il nuovo servizio.
“L’accordo con la FIT ci permette di semplificare i
servizi per i cittadini che potranno così contare su
punti di erogazione più vicini a casa e aperti anche
in orari in cui l’Anagrafe o l’Ufficio di Stato Civile
sono generalmente chiusi – ha commentato il
primo cittadino – Questo ci permette anche di valo-
rizzare e supportare le attività del nostro territorio
che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la
possibilità di divenire sempre più punti di riferi-
mento per le persone, creando una rete territoriale
diffusa. Allo stesso tempo, l’alleggerimento del
carico di lavoro per gli uffici del Comune, relativo
ad alcune certificazioni, ci consentirà di concen-
trarci su altri servizi (come le carte di identità elet-
troniche), accorciando i tempi di attesa e miglio-
rando la fruizione da parte dei cittadini”.
Le tabaccherie del territorio che partono in via spe-
rimentale per il nuovo progetto sono 15 e sono dis-
locate nelle varie aree del Comune, tanto in centro
quanto in periferia.
A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto
sarà estesa a tutte le tabaccherie associate FIT, con
un conseguente aumento del numero dei punti ven-
dita.
Ogni operazione di rilascio del certificato avrà un
costo di € 2,00 IVA inclusa. Le stesse tabaccherie
potranno anche assicurare ai cittadini un servizio di
rilascio di certificati della Camera di Commercio. 

I certificati che saranno rila-
sciati dalle tabaccherie sono:
anagrafico di NASCITA
anagrafico di MORTE
anagrafico di MATRIMONIO
di CITTADINANZA
di Esistenza in VITA
di RESIDENZA
di Stato CIVILE
di Stato di FAMIGLIA
di Stato di FAMIGLIA E DI
STATO CIVILE
di residenza in CONVIVENZA
di Stato di Famiglia AIRE
di Stato LIBERO
anagrafico di UNIONE 
CIVILE
di CONVIVENZA

Le tabaccherie che partono
nella prima fase:
31 – via Papa Giovanni XXIII 38
33 – via Ugo Foscolo 10
14 – via Nettunense 291
30 – via Alcide De Gasperi 67
18 – piazza Benedetto Croce 58
44 – via Nettunense 3
19 – via Carroceto 229-229A
38 – via Inghilterra 134
22 – via dei Lauri 135/137
3 – via Nettunense 150
45 – via dei Rutuli 90
17 – via Tiberio 8A
21 – piazza della Repubblica 2
11 – via Casalazzara 1
66 – via Nerone 7

Maggiori informazioni e la lista
dei certificati che sarà possibile
richiedere in tabaccheria sono su
h t t p : / / b i t . l y / ce r t i f i c a t i - i n -
tabaccheria
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MICHELE  VOLPE  SUCCEDE  A  MARIA  FERRANTE  ALLA  
PRESIDENZA  DEL  ROTARY  CLUB  APRILIA-CISTERNA

di Cinzia De Angelis

Dopo il tocco della campana, il
susseguirsi dei tre inni, italiano,
europeo e rotariano e tutti gli
ospiti in piedi, con lo sguardo
rivolto verso le bandiere, è ini-
ziato l’incontro conviviale della
cerimonia del “Passaggio della
Campana” dell’anno rotariano
2021-22 tra il presidente uscente
Maria Ferrante e il presidente
entrante Michele Volpe. Cerimo-
nia che si è svolta presso il
Resort “La Meridiana” di Lanu-
vio. Il Prefetto del Club, Simone
Menegoni ha introdotto la sera-
ta, salutando tutti gli ospiti, ci
scuseranno se non riusciamo a
citarli tutti. Oltre ai protagonisti
della serata, Ferrante e Volpe,
era  presente infatti un lunghissi-
mo elenco di autorità rotariane,
tra cui. la  prof.ssa Daniela,Tran-
quilli Franceschetti, Governato-
re del Distretto 2080 nell’anno
rotariano 2011-12, il dott. Guido
Franceschetti,   rappresentante
del Presidente del Rotary Inter-
national, Holger Knaack, pres-
so la FAO e Governatore nomi-
nato per l’A.R. 2022-23, l’avv.
Maria Carla Ciccioriccio,
Governatore designato  per

l’A.R 2023-24, il sindaco di
Lanuvio Luigi Galieti, socio
onorario del Club, l’Assistente
del Governatore avv. Claudia De
Felice, Past President del Club
di Terracina, , il prof. Federico
Bizzarri, Presidente della sotto-
commissione distrettuale Rac-
colta Fondi, Past Presidente del
Club di Latina, il Presidente
della sottocommissione distret-
tuale Formazione Soci, Past Pre-
sident del Club di Albano Lazia-
le Alfredo Zenga, l’assistente del
Governatore per l’A.R. 2021-22,
nonché Past Presidente del Club
di Formia Gaeta, dott.ssa Rosan-
na Purificato, il Presidente del
Club Golfo d’Anzio com. Gil-
berto Zampighi,  il Presidente
del Club di Pomezia Lavinium
dott. Erasmo Paone,  il Presiden-
te del Club di Latina San Marco
ing. Domenico Pilorusso, il Past
Presidente del Club di Latina
ing Giuseppe Bonifazi, Delegato
del Rettore   per le Sedi Esterne
della Sapienza Università di
Roma, il Past Presidente del
Club di Pomezia Lavinium
dott.ssa Giuseppina Temperini,
il Presidente eletto di Albano
Laziale  per l’A.R. 2021-22
Mauro Gasbarri, il Past Presi-

dent del Club
Rotaract di Lati-
na San Marco
Marcello Avvisa-
ti. E ancora, oltre
ai rotariani del
Club,  tra cui le
figure dei Past
President ing.
Paolo Puccini e
ing. Roberto
Grassi, cardini
f o n d a m e n t a l i
della vita del
Club, insieme
agli altri Past Pre-
sident, Mario
Gentili, Antonio
Vecchi, Cinzia
Bersani, erano
presenti, insieme
ai soci Maurizio
Santoro, Mauri-
zio del Medico,
Silvana Aghilone,
Elvis Martino
Marco Romano Baffoni, anche
la prof.ssa Laura De Angelis,
dirigente scolastico del Liceo
Meucci di Aprilia, il prof. Ugo
Vitti, dirigente scolastico dell’I-
stituto Carlo e Nello Rosselli di
Aprilia, la prof.ssa Sabrina
Vento, docente dell’Istituto

Carlo e Nello Rosselli di Aprilia,
il Presidente dell’Associazione
Arte Mediterranea dott. Antonio
De Waure,   la sig.ra Giorgia
Ferrari, ved. Compagno, accom-
pagnata dalle figlie Manuela e
Valeria, l’avv. Ermanno Ienci-
nella, il prof. Ernesto Coletta

specialista dermatologo; il Presi-
dente della FIPE Lazio e Diret-
tore di Gara Nazionale, Massi-
mo Grassi, l’ing. Giuseppe
Pasciuti. Nella serata è stato
anche festeggiato l’ingresso del
nuovo socio ing. Libero Buttaro.
La serata è stata ricca di momen-

“Solo la scienza del corretto comportamento verso gli altri è appagante. 
Chi riesce a servire il prossimo è colui che alla fine ne trae maggiore profitto”.

(Sheldon)

L’ing. Volpe,  anche Presidente CONFAPI della provincia di Latina, riceve il collare dopo un anno di grandi
risultati raggiunti dal suo predecessore alla guida del Club

Da sin. il neo presidente Michele Volpe 
con il suo precedessore Maria Ferrante
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ti salienti: innanzitutto Maria
Ferrante ha voluto  dare atto del
sostegno e della collaborazione
ricevuti assegnando un elevato
numero di riconoscimenti  ai
soci ed amici. Hanno ricevuto
così la massima onorificenza
rotariana (il “Paul Harris fel-
low”) Mario Gentili, Maurizio
Santoro ed Elvis Martino per la
prima volta, per la seconda volta
Roberto Grassi e Paolo Puccini.
Hanno ricevuto targhe di ricono-
scimento il sindaco di Lanuvio

Luigi Galieti, l’Assistente del
Governatore Claudia De Felice,
la docente del Rosselli Sabrina
Vento, il Presidente di Arte
Mediterranea Antonio De
Waure, Roberto Grassi.
Momenti di particolare com-
mozione si sono avuti allorché
Maria Ferrante ha voluto
ricordare, con una targa conse-
gnata a Giorgia Ferrari e alle
figlie Valeria e Manuela, l’ami-
cizia e l’attenzione sempre
dedicata dallo scomparso gior-

nalista Gianfranco Compagno
verso il Club, e la socia Maria
Loreta Renzetti, poetessa e
riferimento delle iniziative cul-
turali del Club, anche lei scom-
parsa alcuni mesi fa: la targa in
sua memoria non è potuta essere
ritirata da figlio Francesco per
improvvisi sopraggiunti impegni
familiari. Le tre menzioni onore-
voli sono state attribuite  a
Rosanna Barra, preziosa colla-
boratrice esterna del Club, alla
socia Silvana Aghilone per l’as-

sidua presenza, al socio Mauri-
zio Del Medico per la sua
costante disponibilità, al socio
Simone Menegoni per il costan-
te lavoro nell’aggiornamento
della pagina Facebook e la siste-
mazione del sito web del Club;
infine Maria Ferrante ha voluto
riservare una  menzione anche al
suo successore Michele Volpe
per la generosità e l’impegno
mostrato nella realizzazione del
progetto “Arredascuola”, una
donazione di mobilio per arreda-

re gli istituti scolastici. In una
breve carrellata di foto riassunti-
ve delle attività dell’anno Maria
Ferrante ha ricordato il succe-
dersi dei progetti e degli  eventi
più significativi: il progetto
“Rotary & Solidarietà” per il
sostegno alle persone meno

abbienti, attraverso  Centro San
Benedetto di Aprilia, il  progetto
conviviale  diffusa per la dona-
zione a famiglie povere di pasti
gratuiti per, al contempo, soste-
nere ristoratori in difficoltà, il
tour   in bicicletta per la città di
Aprilia nella giornata dedicata
alla difesa dell’ambiente, il pro-
getto “Prevenzione Andrologica
riguardante  la sensibilizzazione,
informazione e messa a disposi-
zione di visite gratuite, per gio-
vani  di età scolare media-supe-
riore, che ha riscosso un partico-
lare interesse  presso
l’Istituto  Rosselli di Aprilia; il
progetto Legalità e Cultura
dell’Etica: consistente   in un
concorso rivolto a tutti gli stu-
denti italiani sui problemi    con-
nessi all’emergenza pandemi-
ca e al suo impatto con la neces-
sità della tutela, da parte delle

istituzioni, della libertà indivi-
duale del cittadino, che ha visto
la partecipazione di  studenti
dell’istituto Rosselli e del liceo
Meucci; un  progetto contro lo
spreco alimentare, consistente in
un: concorso rivolto alle classi
studenti di I media e di 5° ele-

mentare, al quale hanno parteci-
pato la scuola Media Pascoli e la
scuola  elementare Toscanini di
via Amburgo. Infine la   costitu-
zione di un Club Interact   di
circa 20 studenti presso l’Istituto
Rosselli,  l’attenzione alla
coesione del Club realizzata
attraverso riunioni di informa-
zione e formazione, la presenza
agli appuntamenti distrettuali, la
collaborazione con gli altri Club
vicini. Nel chiudere il suo dis-
corso di commiato dalla sua
carica Maria Ferrante ha  rivolto
al suo successore l’augurio di
fare di più e meglio, senza dis-
perdere il patrimonio di credibi-
lità e importanza costituito dalla
presenza  ormai radicata del
Club nelle scuole di Aprilia. 
Michele Volpe, a sua volta, nel
ringraziare Maria Ferrante per
l’impegno dimostrato e i succes-

si conseguiti, ha promesso impe-
gno nel portare avanti ed accre-
scere  la quantità  delle proposte
educative nell’ambito scolasti-
co,  ed in più di cercare un colle-
gamento sempre maggiore del
Club sia con le altre realtà asso-
ciative del territorio, sia con le

entità istituzionali;
promette impegno nel
cercare la realizzazio-
ne di progetti che pro-
muovano  la forma-
zione e l’orientamen-
to al lavoro dei  gio-
vani che escono dalla
scuola. La serata è
terminata con la pre-
sentazione della squa-
dra che lo affiancherà
nel 2021-22
Michele Volpe è un
imprenditore, inge-
gnere aeronautico,
giunto nel Club nel
2018, ha partecipato
attivamente nella pro-

posta e realizzazione di progetti
rotariani, ed ha
proposto per i prossimi anni un
piano strategico basato su  la
salute e la sicurezza,     la donna
e la natalità e  il lavoro ed i gio-
vani. Una serata di bellezza,
garbo, eleganza nella quale si è
avvertita la profonda idea di
Bene e di solidarietà verso il
prossimo. Un impegno che
vuole perseguire il fine più alto:
rendere accessibile, fruibile e
praticabile ogni risorsa possibile
al fine di renderla condivisibile.
“Ognuno fa uno”, frase più volta
pronunciata stasera, richiama il
senso di responsabilità e di azio-
ne partecipata dei rotariani, allo
scopo di contribuire alla costru-
zione di una società che fonda le
sue radici sul valore inestimabile
del Bene verso gli altri. 

La consegna della targa in ricordo di Gianfranco 
Compagno da parte di Maria Ferrante alla moglie Giorgia

e alle figlie Manuela e Valeria
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APRILIA-  RIPRENDONO QUEST’ANNO A PIENO REGIME
INIZIATIVE ED EVENTI DELL’ESTATE APRILIANA

Con una delibera di giunta
approvata,l’Amministrazio-
ne comunale ha infatti appro-
vato la proposta della Pro
Loco Di Aprilia che prevede,
a partire dal 23 Giugno e per
tutto il mese di luglio, i tradi-
zionali Shopping Days per le
vie del centro urbano.
Ad animare la prima parte
dell’Estate Apriliana 2021
sarà la consueta apertura
serale degli esercizi commer-
ciali, ma anche tanti eventi
che scandiranno l’ultimo
venerdì di giugno e tutti i
giovedì sera di luglio.
La manifestazione è stata
aperta dalle opere dei maestri
infioratori, venerdì, 25 giu-
gno, in occasione dell’evento
Aprilia in Fiore, mentre a
chiudere i giovedì dello
shopping nel centro cittadino
sarà l’ormai tradizionale
Aprilia Gelato in Festa, orga-
nizzato in collaborazione con
il marchio Aprilia in Latium .
Ad animare le serate del gio-
vedì saranno poi i banchi del
Mercatino dell’Antiquariato
e la musica, con l’esibizione
delle band che vorranno
prender parte al contest Apri-
lia Original Music, le cui fasi
finali si terranno poi in occa-
sione della Festa di San
Michele.
Tra gli eventi all’interno
della manifestazione, vi sarà
anche il raduno organizzato
dal Vespa Club l’8 luglio, i
match di box dell’evento La
Notte dei Campioni il 15
luglio e la presentazione di
libri “Mio figlio Marco” di
Marina Conte (con narrazio-
ne di Mauro Valentini), sul
caso Vannini, e “Lo chiama-
vano Tyson” di Mauro Valen-

tini, il 22 luglio.

RITORNA QUEST’ANNO
L’APRILIA ORIGINAL
MUSIC, il contest musicale
rivolto a solisti e band emer-
genti (e non) del territorio.
Un appuntamento ormai tra-
dizionale, che quest’anno si
arricchisce di diverse novità.
La prima è la divisione del
concorso in  due fasi: la
prima avrà luogo nei giove-
dì di luglio, quando, in con-
comitanza con gli Shopping
Days, i concorrenti in gara
potranno esibirsi in diverse
location nel centro urba-
no, mostrando il proprio
talento e allietando le serate
dell’estate apriliana.
Nel corso delle serate estive,
una giuria di esperti attribuirà
a ciascun concorrente un
punteggio, che sarà sigillato
in busta chiusa in attesa del
responso del pubblico.  La
seconda novità dell’edizio-

ne 2021, infatti, è il
voto online da parte
degli utenti social, che
attraverso il proprio like
potranno indicare la
propria preferenza. Per
tutto il mese di agosto,
infatti, sulla pagina
Facebook della Pro
Loco di Aprilia saranno
pubblici i video delle
esibizioni di ciascun parteci-
pante.
Al termine del mese, il voto
online e quello della giuria
saranno ponderati (40% al
primo e 60% al secondo) e
sommati. La classifica servi-
rà a selezionare i  5 finalisti
che il prossimo 26 settem-
bre 2021, durante i Salotti
Culturali organizzati per la
Festa di San Michele,
potranno esibirsi per con-
quistare il premio finale.
“Siamo ben lieti di poter
riproporre un appuntamento

così atteso da parte di tanti
artisti del territorio – com-
menta l’Assessore alla Cultu-
ra e alle Politiche Giovanili
Gianluca Fanucci – quest’an-
no, proprio al termine di un
periodo così duro come quel-
lo che abbiamo vissuto per la
pandemia, abbiamo scelto di
puntare ancora di più sulla
partecipazione e il coinvol-
gimento. E di “allungare” i
tempi del contest, per far
conoscere ancora meglio gli
artisti in gara”.
Il concorso è organizzato dal
Comune di Aprilia, dal Con-

siglio dei Giovani e dalla Pro
Loco di Aprilia. Per parteci-
pare, basta inviare una mail
a info@prolocoaprilia.it,
indicando nome del solista o
della band, genere musicale,
un recapito telefonico, le dis-
ponibilità per le esibizioni a
luglio ed eventuali autorizza-
zioni per artisti
minorenni.  La richiesta va
inviata entro e non oltre il
29 giugno 2021.
L’iscrizione è gratuita, men-
tre son previsti premi per il
primo, il secondo e il terzo
classificato finale.
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HOUSTON CHIAMA
APRILIA: INTERVISTA

DAGLI USA ALLO
SCRITTORE 

APRILIANO SIMONE
MARCHETTI

L’apriliano Simone Marchetti, autore del Libro
“Alla ricerca della vita”, già vincitore del Premio
dell’International Diplomatique Academy of Peace
Pax et Salus, è stato intervistato dalla  straordinaria
e poliedrica artista messicana Libertad Betan-
court, nell’ambito del Virtual Book Fair USA, la
più importante fiera internazionale del libro, con
sede a Houston negli Stati Uniti.
“E’ stato davvero emozionante per me essere scel-

to, tra tanti autori di tutto il mondo, a presentare il
mio libro al Virtual Book Fair USA ed ancora di più
essere intervistato dall’artista Libertad Betancourt,
scrittrice, pittrice, fotografa internazionale: le sue

fotografie raccolgono in un istante ciò che gli scrit-
tori narrano.” ha dichiarato Simone Marchetti,
autore di “Alla ricerca della vita” edito da Sen-
soinverso.
“Nel mio libro racconto la storia di un adolescente
americano, Mark, che scopre di essere malato di
cancro” prosegue Simone Marchetti “ed evidenzia
tutti i luoghi comuni legati a questa triste malattia,
all’ipocrisia della gente che lo circonda. Solo allora
Mark conosce però l’amore e con la fidanzata parte
nel suo viaggio, per arrivare in Messico a conoscere
quel padre che lo aveva abbandonato da bambino.
Un viaggio che racconta una vita forse arrivata,
così presto, alla sua conclusione.”
“Non è un libro autobiografico” conclude il giova-
ne autore “il cancro in Italia uccide oltre 400 per-
sone al giorno, a noi ormai sembra quasi diventata
una normalità, ci siamo assuefatti all’idea che non
si può vincere questa battaglia, ci limitiamo a scri-
vere sulle sigarette che fanno venire i tumori, ma
continuiamo a venderle. No, morire di cancro non
può essere la normalità, dobbiamo fare di più.”
Per info: Simone Marchetti, cell. 3930098083
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La conferenza dei sindaci vara i nuovi aumenti.  Domenico Guidi di Bassiano porta avanti la protesta

ORA AUMENTANO ANCHE L’ACQUA
Terra: “Assenti per strategie legali. Avremmo votato no ad una cosa del genere”

Sulla scelta è pesata la diffida dell’autorità garante Arera
di Riccardo Toffoli

Con un voto quasi unanime dei
sindaci pontini, la conferenza
dei sindaci dell’Egato 4 (ex Ato)
il 25 giugno ha approvato l’au-
mento delle tariffe di Acqualati-
na. A favore dell’aumento
hanno votato 16 Comuni, aste-
nuti Formia e Castelforte, con-
trari solo Ventotene e Bassiano.
Il sindaco di Bassiano Domeni-
co Guidi è stato il primo ad ali-
mentare la battaglia. Assente
alla votazione il Comu-
ne di Aprilia. Gli
aumenti fanno lievitare
la bolletta per: +4,9%
nel 2020, +5% nel
2021, +1.87% nel
2022, +0,37% nel
2023. L’ingegner
Umberto Bernola diri-
gente della segreteria
tecnico-operativa, ha
parlato di una scelta
obbligata. Sulla deci-
sione pendeva la diffi-
da da parte dell’Autori-
tà garante (Arera) che
poche settimane fa
aveva scritto all’Ato4,
imponendo ai sindaci
di decidere, pena una
decisione da parte
dell’Arera stessa. “L’A-
rera è giunta a questa conclusio-
ne a seguito di una serie di indi-
catori di qualità che hanno fatto
scivolare la nostra gestione idri-
ca in fascia E, la più bassa –ci
spiega il sindaco di Bassiano
Domenico Guidi- a causa, intan-
to, dell’adeguatezza del sistema
fognario. Infatti dalla relazione
della Segreteria Tecnico Opera-
tiva si mette in evidenza, l’im-
perfetta conoscenza delle infra-
strutture di fognature; le inade-
guate condizioni fisiche delle
condotte fognarie e l’inadegua-
tezza degli scaricatori di piena.
Inoltre pesa sulla decisione la
qualità dell’acqua erogata per la
elevata vulnerabilità delle fonti
di approvvigionamento (le sor-
genti). Infatti è presente un

unico intervento nel piano degli
investimenti su Mazzoccolo
previsto nel 2023. Su Capodac-
qua non c’è nulla. Ha inciso il
problema delle perdite idriche.
Stiamo in classe E per le inade-
guate condizioni fisiche delle
reti sia di distribuzione che di
adduzione. Appartenere alla
classe E significa pagare delle
penali che vanno in bolletta.
Sempre dalla relazione della
Segreteria Tecnico Operativa
emerge che Acqualatina non-
ostante si sia attestata su una

percentuale di perdite del 72%
(di cui 16 comuni tra cui Gaeta,
Formia e Minturno contribui-
scono a quasi il 90% delle dis-
persioni totali) ha realizzato nel
triennio 2016-2019 minori inve-
stimenti rispetto a quelli pro-
grammati e già sovvenzionati
dai cittadini e dalle loro bollet-
te. Inoltre il nuovo piano tariffa-
rio sarà influenzato anche dai
conguagli in cui sono presenti
recuperi di morosità pari a 15
milioni di euro ai quali si
aggiungono altri 9 milioni di
euro, ma non è dato sapere se il
gestore abbia messo in campo
tutte le procedure richieste da
Arera a livello nazionale perché
si possano recuperare “legitti-
mamente” le morosità”. 

APRILIA: “LA NOSTRA
ASSENZA E’ DOVUTA A

STRATEGIE LEGALI.
AVREMMO VOTATO NO”

Abbiamo chiesto al primo citta-
dino di Aprilia, Antonio Terra,
come mai il Comune era assente
nella conferenza dei sindaci.
“Ogni riunione della conferenza
dei sindaci o ogni decisione che
riguarda la gestione del servizio
idrico –ci spiega il sindaco- è al
vaglio dei nostri legali. Noi
abbiamo una serie di contenzio-

si attualmente in piedi e dobbia-
mo assolutamente garantire
prioritariamente di non compro-
metterne l’esito. I nostri legali ci
hanno invitato, proprio per non
andare in contrasto con le nostre
rivendicazioni in sede giudizia-
ria, di non partecipare alla con-
ferenza dei sindaci. In ogni
caso, una cosa del genere non
l’avremmo mai votata”. 

BASSIANO CONTRO I
CIVICI DI LATINA E

SABAUDIA: “TRADITI I
VALORI DI ORIGINE”

Il sindaco di Bassiano Domeni-
co Guidi che da anni porta avan-
ti la battaglia sull’acqua in pro-
vincia di Latina, ha prima di
tutto chiesto a tutti i sindaci di
non approvare i punti all’ordine

del giorno senza
almeno apporre
degli emenda-
menti alle propo-
ste di delibera. “Il
gestore prima del-
l’approvazione –
ha detto- porti
quelle classi E in
almeno classe C.
Chiedete a quanto
ammontano le
penali perché si sta in classe E e
fatelo sapere a tutti noi cittadini
dell’ATO 4”. A fine riunione se

l’è presa coi sindaci civici
che hanno tradito i valori
condivisi dall’origine.
“Anche i Comuni di Latina
e Sabaudia guidati da sinda-
ci civici hanno tradito l’o-
biettivo della difesa dei pro-
pri cittadini. –ha commenta-
to dopo la riunione- In cam-
bio di cosa? È una vergo-
gna. Mi dissocio dal com-
portamento di questi sindaci
civici che tradiscono valori
condivisi in origine”.

LE LISTE CIVICHE
DEL CENTROSINI-
STRA APRILIANO:
“UNO SCHIAFFO 

ALLA CITTA’”
In un comunicato congiunto le
liste Movap, Democratici per
Aprilia, FuturAprilia, Aprilia
Verde e Rifondazione Comuni-
sta parlano di “uno schiaffo alla
cittadinanza apriliana che da
anni ha condotto una tenace
battaglia per far prendere atto - a
tutte le istituzioni - dei livelli
eccessivamente elevati delle
tariffe idriche, in relazione alla
scarsa qualità dei servizi, ma
soprattutto in relazione all’enti-
tà degli investimenti effettuati
sul nostro territorio, dove ampie
zone  della città non sono dotate
dei necessari impianti di raccol-
ta e depurazione delle acque,  né
tanto mento di impianti di forni-
tura dell’acqua pubblica”. “Sur-
reali –continua la nota- a tal pro-
posito - le vicende legate ai

depuratori di La Cogna, intera-
mente realizzato con risorse
pubbliche, ceduto ad Acqualati-
na e non ancora in funzione, e
quello di Via del Campo il cui
adeguamento - dopo tanti anni -
sembra sempre più lontano. Se
le tariffe aumentano, malgrado
gli investimenti si riducano, cre-
scono gli utili della Società e i
conseguenti guadagni del socio
privato. Infatti, se nel 2019 l’u-
tile della Società Acqualatina è
stato pari a 9 milioni di euro, la
quota di Patrimonio Netto di
competenza del socio privato
arriva alla cifra di 40 milioni di
euro. In altre parole il socio pri-
vato con un investimento inizia-
le di 11 milioni di euro è riuscito
a guadagnare ben 30 milioni di
euro”. “Con forza –conclude la
nota- chiediamo ai nostri rap-
presentanti politici di non
approvare il prossimo bilancio
di Acqualatina relativo all’anno
2020 e di conoscere e rendere
pubblico il piano degli investi-
menti per capire se ad Aprilia
oltre ad arrivare gli aumenti
tariffari arriveranno prima o poi
anche le opere necessarie a ren-
dere quanto meno accettabile un
servizio essenziale. Infine, sul
piano politico: quest’anno rica-
de il decennale del referendum
sull’acqua pubblica e di quella
impresa storica sembra tutto
caduto nel dimenticatoio, in
spregio alla volontà popolare.
Di fronte a queste cifre a questi
guadagni crediamo che sia giun-
to il momento di far sentire
quella voce che per troppo
tempo è rimasta silente”.

da sin. i Sindaci Domenico Guidi e Antonio Terra
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APRILIA - IL RISTORANTE CHE NON TI
ASPETTI (E CHE TI FA STAR BENE!)

Nasce ad Aprilia, in Via delle Margherite 253, Farma-
cia Alimentare: un ristorante caffetteria che dal giorno
dell’inaugurazione, avvenuta due settimane fa, è sulla
bocca di tutti, ed è facile capire perché.  
Ore 7:30, dai forni escono i primi maritozzi caldi
pronti per essere serviti vuoti, con gocce di cioccola-
to, oppure farciti con creme al cioccolato e nocciola o
al pistacchio (rigorosamente a base acqua,quindi più
leggeri!). Non manca mai il classico: quello con la
panna montata, ma ottenuta da latte fieno, provenien-
te cioè da vacche allevate nei pascoli sopra i 1000 mt
con metodi tradizionali e sostenibili. E si sente, dal
primo morso. Ma cosa c’è di diverso dai soliti mari-
tozzi o prodotti per la colazione? Tutto ciò che è pre-
sente al banco della Farmacia Alimentare contiene
una percentuale di zuccheri e grassi saturi bassissimi.
Dietro ogni prodotto c’è uno studio e una ricerca por-
tati avanti per due anni attraverso una collaborazione
tra Elena e Marco Cecchini, quest’ultimo già ammini-
stratore della Farmacia Comunale adiacente al locale,
il biologo nutrizionista Ferdinando A.Giannone, e lo
Chef 3 stelle Michelin Niko Romito. E il tocco dello
Chef si sente: i piatti coprono l’intero arco della gior-
nata con un menu che cambia stagionalmente, ed
alcuni classici disponibili tutto l’anno. Piatti bilancia-
ti, salutari,fatti con materie prime scelte in base a cri-
teri rigidi, e soprattutto buoni. Si spazia quindi da una
parmigiana di melanzane senza lattosio, fatta con
melanzane lunghe che non hanno semi, cosparse con
una pellicola di amido e poco olio extravergine di
oliva e poi passate in forno per avere croccantezza e
il gusto della frittura classica ma evitando l’eccessivo
assorbimento di grassi; allo sgombro, laccato in salsa
skyr agli agrumi, cotto sottovuoto per mantenere una
struttura compatta e umida e per preservare gli omega
3 di cui è ricco. O ancora i fusilloni senza glutine con
pesto, alici e noci, il polpo con passatina di ceci e
rucola, l’insalata di riso venere VEG, o il roast beef di
vitello con salsa alle alici, cotto a bassa temperatura
per mantenere la succosità della carne ed aumentarne
la digeribilità. Le verdure non mancano, come anche

un ottimo pane, di farro monococco o misto Solina e
Saragolla, provenienti dai laboratori di Niko Romito
e acquistabili su prenotazione. Nel menu c’è tanto
altro, come i panini farciti e molti altri piatti natural-
mente senza glutine e senza lattosio. Perché l’obietti-
vo è questo: educare al buon cibo che fa stare bene.
Ma senza estremismi: l’eccezione si puo’ fare! Ed
ecco che, solo la   domenica, spunta sul bancone la
gustosissima Bomba calda di Niko Romito, una gioia
per qualsiasi palato. 
Mentre ogni pomeriggio esce dal forno la pizza fatta
con farina tipo 2  biologica, rossa e bianca,farcita con
ingredienti freschi.
Quindi un menu a 360 gradi, nella cornice di un locale
stile “urban bistrot”, dove si avverte un’atmosfera
conviviale e rilassata, grazie anche ai bellissimi graf-
fiti presenti sulle pareti e all’attento studio degli spazi
e dei materiali da parte dell’architetto Ilenia Cardone.
L’ideatore di Farmacia Alimentare, Marco Cecchini,
ha fortemente voluto Aprilia, la sua città natale, per
far nascere questo progetto, in quanto “è una città gio-
vane, piena di entusiasmo e aperta a nuove idee”,
certo che i suoi concittadini possano capire ed apprez-
zare la finalità che c’è dietro al progetto. Ed è anche

per questo che i prezzi del menu sono “democratici”:
per un piatto completo a pranzo si spendono sui 10
euro. Aperti dalle 7:30 alle 20:30 da lunedì al sabato
e la domenica dalle 7:30 alle 13:00.
Per chi fosse interessato ad approfondire, sul sito
www.farmacialimentare.it <http://www.farmaciali-
mentare.it> , oltre al menu si puo’ leggere il manifesto
del progetto.
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Il numero delle morti da Covid-19 sale a 107
IN FORTE CALO LA CURVA DEL CONTAGIO

Ad Aprilia il dato è quasi azzerato
di Riccardo Toffoli

Calo vertiginoso nelle ultime due settima-
ne dei contagi Covid-19. Attualmente i
positivi in città sono 162, a fronte dei 354
delle due settimane precedenti. Si tratta di
un calo del ben 54,24%. Il dato che ha
preoccupato nelle ultime ore viene dal clu-
ster della variante inglese, la nota variante
Delta. Si tratta comunque di una situazione
ormai passata e gestita al meglio tanto che
a venerdì 25 giugno si registrano 7 casi in
diminuzione nel cluster della comunità
indiana. Il calo del contagio rappresenta
una percentuale abbastanza significativa.
Per rendersene conto basta citare gli ultimi
due dati pregressi: il calo delle due setti-
mane precedenti era del 23,28%, e a sua
volta scendeva del 19,37% quando la
curva ha iniziato a piegarsi. Per dare un
confronto, il numero degli attualmente
positivi al Covid-19 è lo stesso della fine
di settembre, soltanto che a settembre la
curva era in salita, ora invece è in continua
discesa. Sono in totale 4704 gli apriliani
che hanno contratto il Covid-19 da inizio
pandemia, appena 4 in più rispetto alle due
settimane passate. Anche questo dato è
fortemente significativo. Nelle due setti-
mane precedenti si assisteva ad una media
di 4 contagi al giorno. Ora invece, nella
maggior parte della settimana, si registra-
no zero contagi giornalieri. E’ evidente, quindi, che
nei prossimi giorni ci sarà un nuovo calo della
curva degli del contagio. Purtroppo sale, seppur di
poco, il numero dei morti. Arriva a 107 il totale del
numero dei morti apriliani a causa del Covid-19
dall’inizio della pandemia. Uno in più rispetto a

due settimane fa, appartenente alla classe del ’40.
Quindi la crescita rimane molto contenuta, ma pur-
troppo ancora c’è ed è necessario continuare la
campagna di vaccinazione nonché tutte le forme di
tutela per mettere a riparo la popolazione, specie
quella più fragile ed esposta a forme gravi della
malattia. Su 4074 contagiati, 107 quindi non ce

l’hanno fatta. Rappresentano il 2,27% del totale dei
contagiati. 

Si ringrazia come sempre lo staff del sindaco e in
particolare Fabrizio Mariani che, all’interno dello
staff, giornalmente riceve i dati e li elabora per un
monitoraggio costantemente aggiornato.
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“COMPLEANNO DEL  BERSAGLIERE” 

La cerimonia  nel 185° anniversario dell’istituzione del Corpo
di Elisa Bonacini

È stato celebrato ad Aprilia
nella mattinata di domenica
20 giugno il 185°
“Compleanno del
Bersagliere”.
Specialità dell’Arma di
Fanteria dell’Esercito
italiano, il Corpo dei
Bersaglieri venne istituito il
18 giugno 1836  su
proposta del Capitano
Alessandro La Marmora.
Attualmente i Reggimenti
dei Bersaglieri sono 6.
Fulgido esempio di amore
e sacrificio per la Patria le
loro Bandiere sono
decorate di 7 Croci di
Cavaliere dell’O.M.I., 10
Medaglie d’Oro, 8 Medaglie
d’Argento, 26 Medaglie di
Bronzo al Valor Militare e di
1 Medaglia d’Oro e 3
d’Argento al Valore
dell’Esercito.
La cerimonia organizzata
dalla Sezione Bersaglieri “A.
Cotterli” di Aprilia ha visto il
raduno dei fanti piumati
presso il monumento ai
Bersaglieri d’Italia
nell’omonima piazza, ove è
stata deposta una corona

d’alloro.
Hanno partecipato il
Presidente regionale
dell’A.N.B. Luciano
Pasquali; il Presidente
provinciale dell’A.N.B.
Fulvio Gradevole; il
Comandante della Polizia
Municipale Massimo
Giannantonio; rappresentanti
dell’amministrazione
Comunale, tra cui
l’Assessore alla Cultura e
Pubblica Istruzione Gianluca

Fanucci; rappresentanti delle
Associazioni
Combattentistiche e d’Arma.
Ha espresso soddisfazione
per la riuscita dell’evento il
bersagliere Edoardo
Tittarelli, presidente
dell’associazione apriliana,
molto attiva sul territorio con
iniziative solidali anche
nell’emergenza Covid19.

http://www.esercito.difesa.it)
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Grande successo per il concerto Let It Orchestra al Madxi di Latina
RIPARTE L’ATTIVITA’ DEI FILARMONICI PONTINI

Prossima tappa anche ad Aprilia
di Riccardo Toffoli

Riparte alla grande l’attività dei Filarmonici Pontini. Domenica 20 giugno la formazione
dei giovani musicisti della provincia di Latina sotto la bacchetta del Maestro Stefania
Cimino si sono misurati con uno dei gruppi che ha fatto la storia della musica pop e rock:
i Beatles, con un concerto strepitoso dal titolo “Let It Orchestra”. È stata una sfida, ha
detto il consigliere comunale di Latina Fabio D’Achille, delegato dall’amministrazione
Coletta all’arte contemporanea. “Su tantissimi gruppi contattati –ha detto- solo i Filar-
monici hanno accettato questa sfida”. La sfida è stata quella di vivere il museo contem-
poraneo di Latina Scalo, il Madxi, che viene ospitato nei locali del Consorzio Industriale
Roma-Latina e che in questi anni si è arricchito di nuovi lavori e di nuove collezioni. E
la sfida si è rivelata veramente un successo. In tantissimi hanno riempito il giardino,

hanno fatto visita al museo e hanno ascoltato i ragazzi talentuosi che si sono esibiti insie-
me ad una band di tutto rispetto: Marco Cortese alla chitarra e alla voce, Daniele Arco-
lin alle tastiere, chitarra e cori, Fabrizio Serrecchia al basso e cori e Nick Valente alla
batteria e cori. Durante le due esibizioni è stato toccato tutto il vasto repertorio della
band di Liverpool eseguendo brani come Let it Be, Here Come the Sun, Yesterday, Come
Together e tanti altri che hanno fatto cantare intere generazioni. Il ricavato dell’evento è
stato devoluto all’Associazione Latinautismo per sostenere l’inclusione dei bambini e
ragazzi con disturbo dello spettro autistico. La presidente, intervenuta per l’occasione
durante la serata, ha voluto ribadire l’importanza di un sostegno alle attività inclusive. 
I FILARMONICI PONTINI
Nel 2000 nasce un’idea progettuale condivisa dalla violinista Stefania Cimino e da un
gruppo di selezionati ragazzi che, terminate le scuole ad indirizzo musicale, hanno deci-
so di proseguire lo studio del proprio strumento con l’obiettivo primario di divulgare la
conoscenza della musica soprattutto tra i giovani. Nel 2010 si consolida l’Associazione
e l’Orchestra “I Giovani Filarmonici Pontini” di cui, attualmente, ne fanno parte circa 30
ragazzi provenienti da Latina, Sermoneta, Aprilia, Cisterna, Roccagorga, Priverno, gio-
vani talenti che, grazie alla loro passione, sono riusciti a portare sul palcoscenico, nazio-
nale ed internazionale, la città di Latina e le sue eccellenze. “I Giovani Filarmonici Pon-
tini” vantano un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea ed
hanno riscosso e riscuotono sempre un notevole consenso di critica e di pubblico tanto
che, “rilevato l’alto valore dell’iniziativa e l’indubbio interesse che essa suscita”, la Pro-
vincia di Latina (che ha fatto organizzare appositamente per l’orchestra un prestigioso
concerto presso la Sala Cambellotti di Latina) ha concesso all’Associazione di Promo-
zione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” il proprio Patrocinio per tutte le attività
che l’orchestra e l’Associazione svolgono. I Giovani Filarmonici Pontini si sono esibiti
in Italia e fanno tournée all’estero. Sono apprezzati e richiesti ovunque. Rappresentano
il mondo giovanile che trova la sua passione nello studio della musica. Presto si esibi-
ranno anche ad Aprilia. 

NASCE APRILIA2023, CONTENITORE DI IDEE PER
LE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Nel corso di una con-
ferenza stampa vir-
tuale, in diretta attra-
verso i più diffusi
canali social, è stato
presentato ufficial-
mente il logo di
“Aprilia2023”, conte-
nitore di idee nato per
scrivere un nuovo
progetto di sviluppo e
di crescita armonica
della Città in vista
delle Elezioni Ammi-
nistrative, appunto,
del 2023.
Ha introdotto i lavori il dottor Giuseppe Zaccone, seguito dal digital strategist Ema-
nuele Marano, ideatore del logo “Aprilia2023”. Ospiti Marco Zoboli, studente di
ingegneria meccanica, membro del Consiglio Comunale dei Giovani, e Giansilla
Cinconze, Presidente dell’Arap, in rappresentanza del Terzo Settore.
Il carattere distintivo di Aprilia2023 sarà il forte segnale di discontinuità rispetto
all’attuale modo di interpretare il ruolo di pubblico amministratore.
“Tornando indietro alle più recenti elezioni amministrative - ha detto Zaccone - più
che un dibattito positivo sui temi programmatici, abbiamo osservato una eccessiva
corsa a vincere le elezioni, a tutti i costi, costi quel che costi. L’impressione gene-
rale è che l’interesse della campagna elettorale non era quello di andare a gestire la
cosa pubblica, che tra l’altro è un’attività nobile, vuol dire mettersi a disposizione
delle più alte istituzioni repubblicane. L’interesse vero era quello di andare a pren-
dersi il potere. E allora sarà questo l’elemento della discontinuità. Siamo convinti
che ogni cittadino, ognuno di noi, possa, anzi debba, partecipare al bene comune,
al perseguimento dell’interesse pubblico generale, alla crescita morale della comu-
nità, qualsiasi sia il suo ruolo all’interno della comunità stessa. Oggi quindi presen-
tiamo un contenitore di idee, un think tank civico, il cui scopo ultimo non sia la
presa del potere con ogni mezzo, bensì lo sviluppo armonico e l’assetto ordinato
della Città. Innanzitutto perché stiamo parlando della cosa pubblica, che è un bene
di tutti noi. E soprattutto perché chi si sente padrone, proprietario di un bene, auto-
maticamente si sente libero di disporne come meglio crede, anche di logorarlo,
anche di farne abuso. Al contrario, chi ha in custodia questo bene, state pur certi
che farà sempre quanto nelle sue possibilità per restituire il bene in condizioni
migliori rispetto a quando lo ha preso in custodia. Per questo la nostra idea di pub-
blico amministratore è quella di custode e non di proprietario della cosa pubblica”.
Il logo di Aprilia2023, come bene illustrato dal digital strategist Emanuele Marano,
richiama nella sua semplicità la rondine quale simbolo cittadino, inserita in un con-
testo di colori che richiamano la profondità dei temi della legalità e del risanamento
della Città, pur con un approccio dinamico e rivolto al futuro. “Il logo – ha detto
Marano – si caratterizza per una semplicità di base contrapposta idealmente alla
confusione incredibile del momento. Richiama uno dei simboli di Aprilia, la rondi-
ne, e il colore bianco sta a significarne la sincerità, l’onestà, la chiarezza, la traspa-
renza. La bandiera tricolore richiama il nostro senso di appartenenza alla nazione,
mentre il titolo stesso, Aprilia2023, si presenta con un font molto dinamico, in qual-
che modo progressista, che si sviluppa con la stessa idea futura di Aprilia, Città che
punta sulla tecnologia, e sui giovani, per lo sviluppo delle sue attività produttive e
per la crescita occupazionale. Il carattere minimal del logo, quindi, sottintende il
tema di ciò che riguarda il futuro della Città. Lo sfondo è poi diviso a metà, blu
scuro e celeste chiaro: il primo a simboleggiare la profondità e l’intensità dei temi
più importanti e problematici; il secondo, più chiaro e più leggero, a ricordarci che
esiste il bello e che va valorizzato e ancora di più incentivato. Pensiamo alle realtà
locali, artigiane e culturali, che rappresentano un punto qualificante, in special
modo nel periodo post-covid. Concludendo, è un logo minimal ma che rappresenta
un progetto articolato”.
Entrambi gli ospiti, Marco Zoboli e Giansilla Cinconze, hanno posto l’accento
sulla necessità di potenziare i servizi ai cittadini e di riprendersi gli spazi di condi-
visione e confronto negati negli ultimi mesi dal Covid, con particolare riferimento
ai giovani e alle fasce di popolazione in condizione di fragilità sociale
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UN’ESTATE STELLARE!
di Marco Foglietta
Estate in vacanza quest’anno?
Covid oppure no, durante la
bella stagione è da sempre
aperto al pubblico uno
spettacolo meraviglioso, senza
obbligo di distanziamenti o
mascherine, del tutto gratuito,
al quale tuttavia, presi dal
trambusto della movida estiva,
spesso dimentichiamo di
assistere anche se si trova
proprio sotto i nostri occhi, o
meglio, sopra!
Che siate immersi nel verde di
un paesaggio italiano, nel blu di
un mare limpido o rilassati in
qualche paesino di montagna
quest’estate non dimenticate di
volgere gli occhi anche al cielo,
perché nel programma estivo
del 2021 ci sono vari
appuntamenti astronomici
assolutamente stupendi.
In anticipo sull’uscita del
giornale che avete in mano
forse avete notato come
qualche giorno fa l’aspetto
della Luna era stranamente
insolito. Ebbene il 24 giugno
avete avuto l’opportunità di
osservare l’ultima superluna
dell’anno, soprannominata
spesso come Luna di fragola,
Luna di rose o Luna di miele.
La peculiarità della superluna
d’estate, la prima luna piena
della stagione è, come avrete
notato, la sua grandezza,
davvero fuori dal comune. In
questo periodo dell’anno la
Luna si trova nel perigeo, il
punto della sua orbita più
vicino alla Terra, apparendoci,

com’è intuibile, molto più
grande e luminosa. Deludendo
ogni aspettativa, i nomi con cui
popolarmente ci si appella alla
prima Luna d’estate non hanno
niente a che vedere con il
colore vermiglio delle fragole e
delle rose con cui
saltuariamente si colora il
nostro satellite, ma, più
semplicemente, con il periodo
dell’anno nel quale sbocciano

le prime rose e in cui le piante
di fragola danno i loro primi
dolcissimi frutti.
In ogni caso, se avete perso
questo straordinario evento non
temete, nel mese di luglio il
cielo assicura la ribalta ad
alcuni dei suoi pianeti più
affascinanti. Il 13 luglio, quasi
come in una poesia
shakespeariana, i pianeti più
romantici della via lattea si

baceranno al cospetto della
Luna: Venere e Marte si
congiungeranno, trovandosi
perciò vicinissimi e osservabili
proprio in corrispondenza del
nostro satellite. Ad
accompagnare tutto il
trascorrere del mese, se fin qui
non vi basta, Saturno resta
sempre osservabile di sera,
mostrando, a chi possiede un
telescopio per un’osservazione

più ravvicinata del cielo, i
propri magnifici anelli.
Ed eccoci finalmente giunti a
qualcosa di veramente speciale:
l’evento astronomico per
eccellenza. Vi piace esprimere
desideri? Allora preparatene un
bel po’, perché fra luglio e
agosto la Terra si troverà ad
intersecare, oltre al
famosissimo sciame di meteore
della notte di San Lorenzo,

anche quello molto
meno conosciuto delle
Delta Acquaridi. Il
nome “Delta
Acquaridi” viene dalla
stella più luminosa
della costellazione
dell’Acquario, Delta,
il radiante dello
sciame meteorico,
ovvero il punto dal
quale si originano le meteore
che attraverseranno i nostri
cieli. L’origine dello sciame è
incerta, anche se l’ipotesi più
probabile descrive le meteore
delle Delta Acquaridi come
formate dai residui di una
cometa. Bene, se volete
assistere allo spettacolo
l’appuntamento è fissato per il
28 e 29 luglio: cercate un posto
buio, magari fuori città e
guardate in direzione
dell’Acquario,
approssimativamente verso
sud.
E per il finale non poteva
mancare il classico estivo… la
notte di San Lorenzo… cade
ufficialmente il 10 agosto, ma

non tutti sanno che il picco
delle meteore viene raggiunto
la notte fra il 12 e il 13,
momento in cui sarà possibile
osservare anche fino a 50
meteore ogni ora. Come per le
Delta Acquaridi anche per
osservare le meteore di San
Lorenzo bisogna cercare il loro
radiante: è la costellazione di
Perseo, indicativamente a nord-
est della volta celeste, il che
spiega anche il nome di
Perseidi relativo allo sciame
meteorico di San Lorenzo.
In finale le regole sono le
stesse, dalle Perseidi al bacio
fra Venere e Marte: per avere il
massimo spettacolo... cielo
buio e occhi in alto!



1 - 15 LUGLIO 2021 pagina 27IL GIORNALE DEL LAZIO

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

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

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

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

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

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

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

mandibolare con ulteriori sintomato-
logie cervicali e ai muscoli.

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

Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769
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Incontriamo il dottor Rocco
Giannini già vice Segretario
Generale, nonché Dirigente del
Personale degli Affari Generali
e Istituzionali del Comune di
Aprilia. Di origini calabresi,
Rocco Giannini nasce a Santa
Caterina dello Ionio, in provin-
cia di Catanzaro, il 12 luglio
1955. Frequenta le Elementari e
le Medie proprio a Santa Cate-
rina mentre il Liceo Scientifico
lo fa a Soverato ed è puntual-
mente promosso ogni anno col
massimo dei voti. Suo padre, il
signor Francesco, fa l’impren-
ditore ed ha una fabbrica che
produce bevande gassate, men-
tre La mamma, la signora
Genoveffa Aversa, gestisce uno
dei quattro bar del Paese.  Il
lavoro va bene e quella dei

Giannini è sicuramente una
famiglia in buone condizioni
economiche. Ma i figli cresco-
no e nonostante l’azienda di
famiglia vada bene, il signor
Francesco e la signora Geno-
veffa decidono di seguire i figli
Rocco e Vittoria nel loro per-
corso di studi. Si trasferiscono
così ad Aprilia dove il signor
Francesco intraprende il suo
nuovo lavoro presso gli Uffici
della Commerciale imballaggi.
Siamo nel 1976 e Rocco ha
appena vinto il concorso per
accedere al Collegio Augusti-
nianum presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. Poi però si trasferisce a
Roma, presso l’Università
Luiss, dove continua a frequen-
tare la Facoltà di Scienze Politi-
che ad Indirizzo Politico Inter-
nazionale. E per ben quattro
anni, per via della media dei
voti conseguiti negli anni degli
Studi universitari, ottiene
dall’Ente Isveimer una Borsa di
studi che gli consentirà di non
gravare sulle finanze della
famiglia. Rocco si laurea con
110 e lode su 110, con meda-
glia, e frequenta anche il Corso
di specializzazione in Scienze
Diplomatiche. Successivamen-

te partecipa al Concorso per la
selezione di 50 Ufficiali di
Complemento nella Guardia di
Finanza che si svolge presso
l’Accademia di Piazza Armelli-
ni a Roma. Lo vince e viene
assegnato al Comando Genera-
le. A proposito ricordo che pro-
prio alcuni giorni fa si sono
festeggiati i 140 anni della Fon-
dazione della Guardia di Finan-
za e perciò voglio fare gli augu-
ri a tutti gli appartenenti al
Corpo. Dicevamo che Rocco è
stato sempre promosso col
massimo dei voti e le borse di
studio vinte lo dimostrano. Ma
una domanda gliela devo fare:
non è che oltre ad essere stato
un bravo studente sei anche
stato un bravo secchione?
“Assolutamente no. Io fin da
bambino sono stato vivace ma
mi è piaciuto anche molto stu-
diare. Credo sia stato un dono
ereditato da mio padre che,
oltre ad essere un imprenditore
era anche un uomo di cultura”.
Quando entri a lavorare al

Comune di Aprilia? “Il 1 aprile
1989 in qualità di funzionario
amministrativo e dopo alcuni
mesi vengo chiamato dall’allo-
ra sindaco Pasquale Gallo a
fare il suo Capo di Gabinetto”.
Ti sei mai occupato di politica?
“Il mio interesse per la politica
comincia con i Movimenti gio-
vanili della Democrazia Cri-
stiana. Tant’è che solo pochi
mesi dopo aver preso servizio
al Comune di Aprilia vengo
nominato Segretario comunale
della Democrazia Cristiana e
vengo anche candidato alle Ele-
zioni provinciali di Latina dove
risulto il primo dei non eletti.
Un buon risultato se consideria-
mo che a quei tempi il sistema
elettorale provinciale penaliz-
zava abbondantemente la città
di Aprilia rispetto agli altri
Paesi del sud pontino”. Dopo i
tanti anni di servizio prestati
presso l’Ente Comunale, cosa ti
porti dietro sotto il profilo
umano e professionale? E’ vero
che il dottor Rocco Giannini ad
Aprilia è conosciuto da tutti?
“Non esageriamo. Di sicuro ho
sempre rispettato il mio prossi-
mo sia nella mia veste di sem-
plice cittadino che in quella di
pubblico ufficiale con una mag-

giore disponibilità verso le per-
sone più bisognose. Proprio per
questo motivo credo di avere
acquisito simpatia e considera-
zione da parte di quei cittadini
che ho sempre considerato miei
fratelli. Io sono un cattolico
osservante, perciò ho solo
assolto al mio dovere di cristia-
no”. Capisco. Tu la domenica
vai a Messa? “Si, vado sempre
a Messa e fin da giovane ho vis-
suto la vita dell’Oratorio che
sicuramente mi ha aiutato nella
mia formazione. Direi che forse
oggi è proprio l’Oratorio a
mancare ai ragazzi. E forse
anche ai giovani”. E dell’incon-
tro avuto con Papa Wojtyla che
ricordi hai? “Ho incontrato il
Santo Padre Giovanni Paolo II
in occasione del cinquantesimo
anniversario della fondazione
di Aprilia allorché il Papa
venne ad onorare la città con la
sua presenza. Il parroco don
Luigi Fossati mi designò come
speaker della manifestazione

che si svolgeva in Piazza Roma
sul Sagrato della Chiesa di San
Michele Arcangelo. Grazie a
quell’incarico, per il quale non
smetterò mai di ringraziare don
Luigi, ho avuto il grande privi-
legio di avere un contatto diret-
to con Giovanni Paolo Secondo
diventato poi il grande Santo
che tutti sappiamo. E’ un ricor-
do che ancora oggi mi com-
muove immensamente e allo
stesso tempo mi esalta. Dalle
mani di Papa Wojtyla ho rice-
vuto la coroncina del Rosario
che ancora oggi conservo gelo-
samente e venero come una
reliquia del grande Papa diven-
tato Santo”. Caro dottor Gian-
nini le tue parole e l’animosità
con cui le dici fanno compren-
dere quanto grande sia stata la
tua soddisfazione per quell’in-
contro. E chi ti conosce sa
come tu prenda a cuore tutto
ciò che fai. E’ noto anche il tuo
attaccamento al dovere e alle
Istituzioni e tutto sembra conia-
to secondo la tua natura. “Il mio
attaccamento al dovere inizia
fin da quando ero ragazzo.
Sono sempre stato rispettoso
delle Istituzioni e delle Regole.
Credo mi sia stato inculcato dai
miei genitori e nonostante siano

passati tanti anni sono orgo-
glioso dei loro insegnamenti”.
Hai degli hobby? “Ho praticato
il calcio e debbo confessare che
mi piace ancora. Amo il nuoto e
sono un buon frequentatore di

palestre. Però adoro il cinema e
il teatro e non disdegno la lettu-
ra di un buon libro”. Progetti
per il futuro? “Mi ritengo molto
soddisfatto di quanto fatto. Ora
cerco di godermi la pensione
anche se non disdegnerei qual-
che collaborazione di livello.
Mi auguro di stare sempre in
buona salute e di vedere cresce-
re bene i miei due nipoti Fran-
cesco e Luca. Non essendomi
mai sposato e non avendo avuto
la fortuna di avere dei figli, loro

li sento come tali. Ma vorrei
anche poter continuare nella
mia opera di volontariato per la
Comunità apriliana”. Secondo
te, Aprilia è una città vivibile?
“Assolutamente si. E’ una città
vivace e ricca di iniziative. Pur
se di adozione, sono onorato di
essere apriliano e farò sempre il
possibile per il bene della
città”. Tu hai conosciuto tanti
sindaci, hai dei ricordi partico-
lari? “Ho un ricordo positivo di
tutti e con tutti ho avuto un rap-
porto basato sulla stima e sulla
collaborazione. Ma se mi con-
senti vorrei ricordare un episo-
dio a me particolarmente caro.
Diversi anni fa ho avuto modo
di conoscere la figlia di Alcide
De Gasperi. Era venuta ad
Aprilia, invitata da alcuni espo-
nenti importanti della DC apri-
liana di allora, per la ricorrenza
della morte del grande statista
italiano. Fu un incontro gratifi-
cante. Soprattutto per un giova-
ne come me”.  Vuoi fare un

augurio alla città? “Vorrei che
Aprilia continuasse a progredi-
re sul piano umano, sociale,
economico e culturale. Ma vor-
rei soprattutto che si valorizzas-
sero le risorse giovanili affin-
ché quella carica esplosiva che
la natura ha voluto donare loro,
proprio in virtù dei loro anni
forti e vigorosi, venga usata al
meglio. Questo è il migliore
augurio che mi sento di fare
alla città che mi ha accolto e
amato”. 

di  Vincenzo Carecci

Incontriamo il dottor Rocco Giannini già
vice Segretario Generale del Comune di Aprilia

Passato Presente Futuro
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E’ PIU’ IMPORTANTE
APPARIRE, O ESSERE?
Sono una ragazza di 18 anni,
e purtroppo la mia famiglia
non può permettersi di com-
prarmi abiti firmati, come li
hanno la maggior parte dei
miei amici. Questo mi fa sen-
tire a disagio ed inferiore.
Loro si atteggiano come a
dire che sono migliori di me.
Mi sento umiliata, e non
riesco a pensare che forse è
vero che avere una bella
immagine, ricca nel vero
senso della parola, attiri mag-
giormente l’attenzione.  Gli
abiti che hanno valgono
molti soldi, e questo per me
significa essere importanti. Il
non avere quello che hanno
loro, mi fa pensare che i miei
genitori non valgano quanto i
loro. Perché i loro genitori
sono riusciti a soddisfare i
bisogni dei loro figli. E non
mi va di ascoltare che forse
nelle loro famiglie non c’è
comprensione e amore, per-
ché anche nella mia non ce
ne, e quindi è anche peggio.
Non le nascondo, Dottoressa,
che io spesso compro abiti
dai cinesi, almeno con le imi-
tazioni posso apparire
anch’io!

VALENTINA

All’interno di una comunità
di giovani si tende sempre ad

imitare chi spicca, chi è alla
moda. Troppo spesso il con-
formismo porta a seguire
quello che la maggioranza è
predisposta a fare, mettendo
sempre più da parte la capa-
cità di giudizio personale e la
forza di ribellarsi a qualcosa
che non si ritiene giusto. è
come se la nostra società ci
costringesse ad apparire.
Nella scuola, ad esempio,
accade proprio questo tipo di
situazione. C’è chi, come
sempre all’interno di un
gruppo, tende a prevalere,
diventando un idolo per la
maggior parte dei membri
che ne fanno parte. Un’im-
magine apparentemente soli-
da che spesso però nasconde
totale insicurezza. E così si
arriva fino al punto di abban-
donare la propria opinione,
seguendo la moda del
momento non curandosi se
quel modello è davvero quel-
lo che si apprezza. Molti
ragazzi iniziano a fumare
proprio per diventare qualcu-
no, per imitare, non curando-
si del fatto che è gravemente
dannoso. Tutto ciò non è che
un male apparentemente
indolore: l’apparire, che con-
tagia in modo veloce chi
magari non riesce ad avere
una piena personalità. Ma
che dire dell’essere, acerrimo
avversario dell’apparire? è la
caratteristica essenziale di
ogni persona, come si è dav-
vero. Ma quale prevale delle
due condizioni? La risposta
alla domanda è abbastanza
semplice: si è sempre tenden-
ti all’apparire anche perché
siamo nella civiltà dell’im-
magine, dove la televisione
bombarda e segna i compor-
tamenti della maggioranza,
dove perfino la politica si dà
un’immagine solo per cerca-
re facili consensi dimentican-
do la sostanza dei problemi.
E così l’apparenza ha finito
per avere il sopravvento

sull’essere. Anche se nella
società di oggi l’apparire
sembra destinato a prevale,
c’è da sperare che i suoi
effetti secondari inneschino
prima o poi un movimento
opposto alla ricerca di auten-
ticità e di liberazione interio-
re. L’apparire può anche
significare dimostrare le pro-
prie capacità a procurarsi
quello che tutti voglio, ma
che pochi hanno. Viverlo
come un sinonimo di bravura
e di essere il migliore farà sì
che sempre più persone sce-
glieranno l’apparire.

IL BISOGNO DI
IMPORTANZA

Sono una mamma che per i
figli ha rinunciato al lavoro,
o forse mi hanno costretto ad
abbandonarlo. Quando ero
ragazza lavoravo come
segretaria in una azienda,
tutto mi piaceva di quel lavo-
ro, ma, poi, mio marito mi ha
convinto a lasciarlo. Ho due
ragazzi di 15 e 18 anni, ades-
so loro hanno i loro interessi
ed io mi sento inutile. Penso
con nostalgia al mio vecchio
lavoro, perché mi faceva sen-
tire importante, utile ed indi-
spensabile. Avevo una man-

sione di responsabilità, e
tutto passava attraverso me.
Certo, sono contenta per i
miei figli, mi sono sentita
importante ed indispensabile
per loro, ma ora? Loro sono
cresciuti, mio marito ha il
suo lavoro, ed io mi ritrovo a
fare la casalinga e basta. Ho
tentato in alcuni momenti di
riprendere a lavorare, ma mi
sento arrugginita, non ricor-
do nulla di quello che svolge-
vo un tempo, forse potrei ten-
tare di studiare e aggiornar-
mi, ma mi costa troppa fatica.
Cosa posso fare per sentirmi
in sintonia con me stessa e
vivermi bene anche senza
lavoro?

FRANCESCA
Avere un ruolo nella società
in cui si vive ci rende soddi-
sfatti di noi stessi. E’ un biso-
gno che, se soddisfatto, crea
quello stato mentale di appar-
tenenza, di crescita e di con-
tributo. Rimanere solo nel
ruolo di mamma per tanto
tempo, ha offuscato in lei la
consapevolezza della propria
individualità, tendendo così
ad annullare i suoi bisogni
personali: quelli di donna. La
donna è rimasta per tanto

tempo nell’ombra, e ora che
può riemergere non sa bene
cosa fare. Ricalcare le orme
di quella che è stata un
tempo, lavorativamente  par-
lando, le può solo creare pro-
blemi, in quanto è molto
cambiata, da allora, quindi
bisogna cercare di creare ciò
che ora può fare in linea  alle
sue capacità attuali. In pri-
mis, adeguarsi al contesto in
cui vive, cioè alla sua fami-
glia, alla società di oggi e al
temperamento che ha ora.
Immagini di sentirsi felice
per qualcosa che ha fatto
qualche tempo fa e la riporti
con la mente al presente, ne
percepisca la sensazione fisi-
ca e la fissi nella sua mente.
Con quella sensazione
rimanga in ascolto dei suoi
pensieri e poi, appena avrà
un’altra immagine, si accor-
gerà che avrà un’altra sensa-
zione di felicità. In questo
modo potrà stabilire il suo
senso di felicità, il suo tipo di
felicità, perché come sappia-
mo, è diversa in ognuno di
noi. Una volta fatto questo
saprà cosa fare per soddisfare
il suo bisogno di importanza
senza dover necessariamente
lavorare.

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE



1 - 15 LUGLIO 2021pagina 32 IL GIORNALE DEL LAZIO

Chi ha inventato la zanzariera e
qual è la sua storia? Sembra
assurdo ma a questa domanda
non sa rispondere nessuno.
Neanche Wikipedia né la “rete”.
Infatti, anche affidandosi alla
“sapienza” del web, non si
riesce a risalire al suo primo
inventore e a risolvere il miste-
ro. Eppure, mai come in questo
periodo, la zanzariera è un
oggetto quasi “venerato”, tanto
che si stima che in Italia sia pre-
sente in una casa ogni due.
Ma procediamo con ordine. Gli
uomini, da sempre, hanno intra-
preso un’eterna “battaglia” con-
tro questo insetto, responsabile
della malaria che ancora oggi
causa 200 milioni di casi all’an-
no e oltre 500 mila decessi. Già
a Pompei o in epoca Egizia, ad
esempio, è possibile ammirare
degli affreschi riproducenti dei
veli o dei drappi utilizzati come
protezione. Ma, da quel momen-
to in poi, anche analizzando le
epoche moderne, c’è un vuoto
da colmare.
Ad ogni modo il primo successo
nella disputa uomo vs zanzare,

arriva con la scoperta del DDT,
ovvero il para-diclorodifeniltri-
cloroetano. Fu il primo insettici-
da moderno e venne usato dal
1939. In Italia si ricorda il suo
utilizzo in Sardegna dove la
malattia era endemica e ne con-
sentì l’eradicazione. La sua sco-
perta va attribuita al chimico
svizzero Paul Hermann Muller.
Scoperta che gli valse anche il
premio Nobel. 
Ma se pensiamo all’anti-zanzara
per antonomasia, forse la prima
cosa che ci viene in mente è il
mitico “Zampirone”, la spirale
verde che mentre brucia tiene
lontano gli insetti succhia san-
gue. Il “papà e la mamma” di
questa rivoluzionaria invenzione
sono il farmacista veneziano
Giovanni Battista Zampironi e
la giapponese Yuki.
Nel 1862, a soli 26 anni, Zampi-
roni fondò il primo laboratorio
farmaceutico per la produzio-
ne  della Zampirina, un impasto
di polvere di piretro, radice di
altea, nitrato di potassio, gomma
adragante e di altre sostanze
addensanti, assemblati a forma
di cono. Tale cono, però, era
distante anni luce dallo zampiro-
ne a spirale che conosciamo
oggi. Il passaggio di forma va
attribuita a un imprenditore
giapponese della fine Ottocento,
Eiichiro Ueyama che aveva ini-
ziato a commercializzare dei
bastoncini di incenso a base di
polvere di piretro. I bastoncini
però bruciavano rapidamente
ma grazie alla genialità di sua
moglie Yuki, probabilmente
ispirandosi a un serpente attorci-

gliato, questi presero la forma a
spirale consentendogli di brucia-
re fino a 7 ore, contro i 40 minuti
del bastoncino del marito e i
pochi minuti del cono di Zampi-
roni.

La genialità di Zampironi,
rispetto alla giapponese, fu quel-
la di riuscire a portare la sua idea
da intuizione di laboratorio a
prodotto di mercato venduto in
tutto il mondo, grazie a un eccel-
lente lavoro pubblicitario e di
marketing. Genialità e ingegno
tipicamente italiano che riguar-
da anche la storia del papà della
“Zanzariera Moderna”, ovvero
quella di Sergio Marcantoni che
con la sua rete plissettata (coper-
ta da brevetto), ha rivoluzionato
il mercato moderno esportando-

la in oltre 50 Paesi nel Mondo.
Un’invenzione, però, che ha
avuto bisogno di quasi 15 anni
di lavoro. 
Marcantoni aveva un lavoro
“fisso” ben retribuito, una

moglie, un figlio e un secondo in
arrivo. Ma non si sentiva felice.
Così, con colpo di follia, si
licenzia convinto che da “gran-
de” avrebbe fatto l’inventore,
inventando una zanzariera rivo-
luzionaria, simile alle tende plis-
sé, ovvero più morbida, con un
sistema di aggancio diverso,
meno pericolosa ma soprattutto
resistentissima (resiste anche
alle pallonate – “provate per cre-
dere”, direbbe il mitico Guido
Angeli).
Ma c’era un problema: le comu-
ni reti usate ai tempi per le zan-
zariere venivano realizzate in

materiali come la plastica, il
polietilene o il metallo. Materia-
li poco adatti a resistere al calore
generato da una macchina plis-
settatrice.
“Il problema principale con le

zanzariere a rullo – rac-
conta Marcantoni - era ed
è tuttora, la tensione che
viene accumulata nella
molla quando vengono
aperte o richiuse perché
diventano molto pericolo-
se! Così ebbi un’intuizio-
ne, creando qualcosa di
analogo alle tende plissé,
avrei potuto fare in modo
che queste si fermassero a
qualunque altezza, senza
il rischio di dare vita a una
sorta di tagliola.  Decisi
anche che l’apertura,
invece che dall’alto verso
il basso, dovesse avvenire
lateralmente e in maniera
‘delicata’.  Purtroppo,
però, in qualsiasi parte del
mondo esponessi il mio

progetto, nessuno riusciva a rea-
lizzarlo. Quei meccanismi di
movimentazione e quella rete
plissé, sono una follia, mi dice-
vano tutti. Non gliela realizzerà
nessuno! E va bene, pensai, allo-
ra me la faccio da solo. Comprai
una macchina per plissettare la
rete e dopo infiniti tentativi ho
dato vita quello che avevo sem-
pre visto nella mia mente”. Oggi
la sua zanzariera SharkNet che
da Monterotondo in provincia di
Roma viene venduta in tutto il
mondo, è un altro successo del
genio, della caparbietà e del-
l’imprenditoria italica.

Chi ha inventato la Zanzariera? E’ un mistero…
L’’italiano Sergio Marcantoni, la storia della lotta uomo vs zanzare è piena di aneddoti, curiosità e mister

di Antonella Bonaffini

Sergio Marcantoni



Gentile Avvocato,
Vivo in un condominio, al
piano terra con giardino che
circonda l’appartamento.
Recentemente, viste alcune
problematiche di infiltrazioni
di acqua dal tetto, l’assemblea
condominiale ha deliberato di
procedere con i lavori di
manutenzione straordinaria e,
in fase di sopralluogo della
ditta incaricata, mi hanno
informato che dovranno mon-
tare i ponteggi nel mio giardi-
no ove rimarranno per moti
mesi.
Io sono molto preoccupato
perché ho un giardino molto
curato al quale tengo partico-
larmente e temo che la presen-
za dei ponteggi e materiali,
unitamente al continuo pas-
saggio degli operai, possano
arrecare gravi danni.
Posso rifiutare l’accesso alla
mia proprietà? In caso di
danni potrò essere risarcito?
Grazie per il Suo commento.

F.

Il nostro lettore ci pone un
quesito particolarmente attuale
in questo  momento di prolife-
rare di bonus vari per l’incenti-
vo ai lavori in edilizia.
Se si devono eseguire lavori di
manutenzione sulla facciata
dello stabile che richiedono
come indispensabile l’accesso
nella altrui proprietà privata,
può presentarsi un conflitto tra
il diritto del condominio all’e-
secuzione di opere ritenute
necessarie e l’ assoluto rispetto
del diritto reale del singolo
condomino. 
Uno dei casi   più frequenti è,
appunto,  quello dei ponteggi
da installare all’interno di un
cortile privato situato a piano
terra allo scopo di espletare
un’attività edile condominiale.
La norma codicistica di riferi-
mento è l’art. 843 c.c., che
recita: il proprietario del
fondo non può negare il dirit-
to di accesso al vicino che
abbia la necessità di eseguire
opere nella sua proprietà.
In giurisprudenza, sul punto,
non si nutrono dubbi sul fatto
che il diritto riconosciuto a
colui che chiede di ottenere
l’accesso all’area privata altrui
con persone e materiali non
costituisce una servitù a carico
della proprietà esclusiva, bensì
presenta il carattere di una
obbligazione  propter rem –
cioè connessa alla proprietà
del fondo - che si risolve in
una limitazione legale del
diritto del titolare dell’area per
una utilità occasionale del vici-
no, fatta salva, a mente del-
l’art. 843 c.c., un’adeguata

indennità se l’accesso e il pas-
saggio cagiona danno. 
Se da un lato la disciplina
codicistica è chiara nell’affer-
mare che il condomino non
può assolutamente rifiutare
l’accesso e il passaggio allo
scopo di permettere l’installa-
zione di un ponteggio nel suo
cortile privato per consentire la
manutenzione della facciata
interna dello stabile, dall’altro
la stessa norma impone la sus-
sistenza di una necessità asso-
luta di accesso e passaggio con
uomini, attrezzi e materiali
nell’area privata al fine di eri-
gere un ponteggio.
Non esiste, quanto meno a
livello generale, una definizio-
ne legislativa di necessità.
In tal senso la giurisprudenza
di legittimità ha evidenziato
che “ai fini della riconosciuta
necessità, cui l’art. 843 c.c.
subordina la concessione
dell’accesso sul fondo altrui,
occorre che il giudice del meri-
to proceda ad una complessa
valutazione della situazione
dei luoghi, al fine di accertare
se la soluzione prescelta
(accesso e passaggio per un
determinato fondo altrui) sia
l’unica possibile o, tra più
soluzioni, sia quella che con-
sente il raggiungimento dello
scopo (riparazione o costru-
zione) con minor sacrificio
sia di chi chiede il passaggio,
sia del proprietario del fondo
che deve subirlo” (così Cass.
n. 3494/75).
In sostanza una valutazione da
farsi caso per caso. Se installa-
re un ponteggio è più agevole,
sicuro, economico e immedia-
to che utilizzare un cestello o
altre forme di strutture in
quota, allora si dovrà concede-
re l’accesso.
A fine lavori, però, deve essere
eliminata, a cura e spese del
depositante (cui, sin dall’ini-
zio, fa carico l’obbligo del
ripristino) ogni conseguenza
implicante una perdurante
diminuzione del diritto del
singolo condomino che, inve-
ce, deve riprendere la sua ori-
ginaria ampiezza.
Il  secondo comma dell’art.
843 c.c. prevede che se l’ac-
cesso causa danno è dovuta
un’indennità ; al riguardo, è
dubbio, in giurisprudenza, se
questa indennità debba essere
riconosciuta solo a posteriori o
se, invece, la si debba ricono-
scere, sempre, preventivamen-
te. 
Due, nella sostanza, gli orien-
tamenti in merito al concetto di
indennità per l’accesso:
un primo orientamento ritie-
ne il diritto all’indennizzo
sorga solamente nel caso di
d a n n i .
Ciò perché dall’occupazione di
suolo privato al fine di esegui-
re un’opera, emerge in modo
implicito che a tale occupazio-
ne si accompagni il deposito di
materiali e strumentazione

necessaria per l’esecuzione
dell’opera.
In questo contesto chi deposita
i materiali deve provvedere,
poi, a sua cura e spese, al ripri-
stino dello status quo ante ivi
compresi gli ulteriori danni
rilevabili;
 Per un altro orientamento,
l’indennità dovrebbe essere
preventivamente liquidata,
evidentemente a discrezione
del giudice sulla base degli
accertamenti di fatto eseguiti e
comunque delle richieste del
proprietario del suolo occupato
e dell’occupante.
In questo contesto d’incertez-
za, nei più recenti pronuncia-
menti sull’argomento si legge
che siccome  la dottrina domi-
nante considera l’obbligo del
proprietario di consentire l’ac-
cesso o il passaggio del vicino
come espressione di un’obbli-
gazione propter rem, appare
più confacente alla lettera della

legge, considerare
l’espressione  inden-
nità in riferimento ad
un danno provocato
da liquidarsi in via
equitativa, fermo
restante l’obbligo del
vicino di ripristinare
lo stato dei luoghi ad
o p e r a
finita  (così  Cass. 27
gennaio 2009 n.
1908).
Da quanto appena
detto emerge con
chiarezza un obbligo
in capo al condomino
di permettere l’acces-
so alla sua proprietà
privata ed al montag-
gio dei ponteggi per
la realizzazione di lavori con-
dominiali tutte le volte che
questa sia la soluzione piu’
adatta e meno invasiva.
Sussistendone dunque i pre-
supposti non potrà essere

negato l’accesso e l’installa-
zione dei ponteggi o, comun-
que, attività volte a impedire o
disturbare i lavori condotte
queste sanzionate e riconosciu-
te oggetto di risarcimento dei
danni.  
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Avv. Margherita Corneli

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

LAVORI IN CONDOMINIO - I PONTEGGI INSTALLATI NELLA
PROPRIETA’ ESCLUSIVA OBBLIGATORIETA’ E INDENNITA’

L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari amici lettori, gli spazi
pubblici non sono soltanto
l’area di Aprilia accessibile
a tutti. 
Per i giovani apriliani e gli
adolescenti sono soprattutto
gli spazi delle rappresenta-
zioni che influenzano i loro
rapporti reciproci e quelli
con le altre generazioni
apriliane. 
Cari amici, lo spazio citta-
dino ha quindi un impatto
sul modo d’essere dei nostri
giovani, ma proprio sulla
questione dei modi e delle
logiche di appropriazione
spaziale dei nostri giovani e
degli adolescenti vi sono
delle lacune di conoscenza
da parte degli adulti, con
poche eccezioni, essenzial-
mente sui problemi e sulla
prevenzione della loro
aggressività e del loro con-
sumo di alcol o di sostanze
psicotrope. 
Oggi tuttavia l’informazio-
ne corre sulle reti e in deter-
minati momenti alcune aree
della nostra città vengono
rapidamente trasformate in
“spazi di possibilità”, di
incontro e di sperimentazio-
ne cittadina, diventando
così parte del loro “territo-
rio quotidiano”, e se oggi i
nostri giovani si incontrano
in nuovi spazi pubblici è
soprattutto grazie a Internet
e alle reti di telefoni cellula-
ri, questo cambiamento sta
trasformando Aprilia.
Il cambiamento è molto
chiaro per i nostri giovani
che raggiunta la maggiore
età, e potendo spostarsi
liberamente con il veicolo
privato, tendono ad orienta-
re i loro interessi per il
tempo libero verso il più
vicino centro urbano che li
attira o andando a Roma.
Da quel momento Aprilia
diviene solo il loro luogo di
residenza, in generale pres-
so i genitori, ma viene a
mancare la loro presenza
volontaria, nel tempo libe-
ro, sul territorio cittadino. 
I più giovani di loro sono
invece dei grandi utilizzato-
ri dei nostri spazi pubblici,
utilizzatori liberi e scatenati
di piazze, strade, parchi, in
realtà sociali a basso rischio

e che permettono ancora ai
genitori di non doverli sor-
vegliare ininterrottamente;
perchè fanno gruppo e sen-
tono il forte bisogno di stare
tra coetanei. 
Cari amici, oggi i nostri
giovani tendono ad appar-
tarsi, usano degli spazi che
consentono loro di delimi-
tare simbolicamente il loro
territorio, ed è così
che li troviamo più
volentieri dietro il
Comune, piuttosto
che al centro della
piazza, o ancora
nel parco appena
aperto piuttosto
che sulla via prin-
cipale. 
Cari amici, questi
ritrovi nuovi, spon-
tanei esistono da
varie generazioni,
magari ogni nuova
generazione cam-
bia il suo luogo
d’incontro, ma fon-
d a m e n t a l m e n t e
neanche le nuove
tecnologie hanno
ridotto questo biso-
gno di incontro tra
gli apriliani. 
Negli ultimi anni
abbiamo constatato
la loro presenza in
questi nuovi spazi
perché non esitano
più a restarsene in
casa anche quando
fa brutto tempo o
in inverno. 
Questo volersi
ritrovare appartati
crea una spontanea
diffidenza in molti
di noi adulti, spes-
so ingiustificata. 
Ma la domanda che
ci dobbiamo fare è:
Cosa comporta la
presenza regolare
dei giovani nei
nostri nuovi spazi
pubblici?! 
Nella nostra realtà
si tratta in generale
di ragazzi cresciuti
ad Aprilia, pertanto
non abbiamo pro-
blemi seri di vio-
lenza contro cose o
persone, perché
spesso ci si cono-

sce reciprocamente ed esi-
ste ancora una sorta di
“controllo sociale” grazie al
quale gli apriliani non esita-
no a segnalare ai genitori
eventuali comportamenti
scorretti. 
Cari amici, al massimo
registriamo qualche eccesso
di schiamazzi o ancora
qualche episodio vandalico

non gravissimo, questi
occasionali atti vandalici
sono più facilmente com-
messi da giovani che pro-
vengono da altri Comuni
della zona, vicini a noi ma
sufficientemente lontani da
impedire l’attaccamento ad
Aprilia, momentaneamente
occupata. 
Cari lettori, l’essere membri

di Aprilia dove ancora ci si
conosce, permette di affron-
tare anche le situazioni
spiacevoli con buon senso e
pragmatismo. 
Il fatto di conoscersi ha dei
vantaggi, ma non sempre
porta i risultati sperati. 
Bisogna avere più fiducia
nei nostri giovani.

di Salvatore Lonoce

Bisogna avere più fiducia nei nostri giovani



Si dice spesso: le parole
“sono come pietre”, una frase
di uso comune per far com-
prendere la valenza e il pote-
re che una parola contiene.
Se questo è vero, se una sola
parola può ferire, umiliare,
svalutare l’altro, allora può
anche nutrire, alleviare, sol-
levare un cuore, restituire e
infondere coraggio. Le paro-
le sono singolarmente la
forza più potente a disposi-
zione dell’umanità. Possiamo
scegliere di usare questa
forza in modo costruttivo con
parole di incoraggiamento o
in modo distruttivo usando
parole di disperazione. Le
parole hanno energia e poten-
za nella loro capacità di aiu-
tare, guarire, ostacolare, feri-
re, danneggiare, umiliare e
renderci umili.
(Yehuda Berg). La comuni-
cazione è relazione. Quando
ognuno di noi si relaziona
con l’altro inizia a “mettere
in comune” i propri ideali,
principi, mondi interiori. Lo
fa con i mezzi e gli strumenti
che ci sono stati dati dall’e-
ducazione ricevuta, dal pro-
prio vissuto, dall’amore o dal
dolore innestato dagli altri. È
importante, ora più che mai,
educare alla gentilezza, alla
riflessione su come noi, con i
nostri atti, possiamo rendere
più accogliente il nostro spa-
zio emotivo, nel quale, di
tanto in tanto, gli altri ci ven-
gono a trovare. L’iniziativa
della Scuola dell’infanzia
Duca D’Aosta della Scintilla
Sociale, è quella di far riflet-
tere i bambini sull’impatto
che una parola gentile, un
gesto di semplice gentilezza,
può suscitare nelle persone.
Cosa succede se una persona
ci rivolge una gentilezza? Se
ci parla e ci ascolta con atten-
zione? Se, di tanto in tanto,

quando sbaglia, invece di un
rimprovero riceve un sorriso
di incoraggiamento? Le
parole guariscono, fanno
bene al cuore. I bambini lo
sanno e i grandi lo hanno
dimenticato. Fare attenzione
a quello che l’altro riceve, è
importante. Ogni volta, attra-
verso le parole, ho la possibi-

lità di costruire ponti, mettere
le basi per una relazione
affettiva, condividere un pic-
colo percorso di crescita con
l’altro. Da lunedì 28 giugno
2021 i bambini della scuola,
guidati dalle loro insegnanti
e dalle famiglie, lasceranno
“a caso”, nella loro città, nel
loro quartiere o in casa, un
sassolino con una parola che
loro hanno scelt per diffonde-
re un messaggio: ama, sorri-

di, vivi, balla, perdona,
dimentica, gioca, mangia la
cioccolata, esplora, osa, colo-
ra, respira, vola, guarisci. Un
piccolo gesto per “colorare il
proprio spazio di vita” di
gioia. Se trovi un sassolino,
su un muretto, su una panchi-
na, nascosto in un cespuglio,
è tuo, è la “carezza” dei

nostri bambini, il loro gesto
semplice. La semplicità,
come la gentilezza, è una
conquista. Ad essere gentili
si impara strada facendo. Chi
cerca la gioia nelle piccole
cose sa riconoscerla. Si è
lievi e gentili quando non
solo si è felici. Ma quando
quella cura l’avremmo voluta
trovare per noi. Siate gentili
e lievi. È una rivoluzione la
gentilezza. La più grande

perché non lascia
macerie ma solo
sguardi increduli e
disorientati. La feli-
cità e la gentilezza
confondono, turba-
no, a volte, inso-
spettiscono. Guar-
date il mondo come
fanno i bambini.
Osservate e ammi-
rate lo spettacolo di
questa esistenza che
è dono, regalo
meraviglioso fatto
di niente.  La sem-
plicità insieme alla
gentilezza spesso la
si ritrova a metà
della strada, cam-
minando indietro,
dopo un lungo viag-
gio, inciampando su un sas-
solino colorato che è lì per te.

Buona Estate dai nostri bam-
bini, autentici educatori di
noi adulti. 
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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

Educare Alla Gentilezza Con I Piccoli Sassi Gentili
“In ogni gioia profonda c’è sempre un sentimento di gratitudine”
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In data 15 giugno la Giunta
Regionale del Lazio ha final-
mente approvato, in attuazione
dell’articolo 6, comma 1, della
l.r. 10/2019 le “Linee guida per
l’adozione, da parte degli Enti
locali, dei regolamenti per la
promozione dell’amministra-
zione condivisa dei beni comu-
ni”. A darne notizia è stata l’as-
sessora alle Politiche Sociali,
Welfare, Beni Comuni della
Regione Lazio  Alessandra
Troncarelli.  
Si tratta di  un provvedimento
molto atteso dall’ associazioni-
smo del Lazio, in quanto ha
come obiettivo quello di intro-
durre gli elementi base del-
l’amministrazione condivisa e
favorire il processo di adozio-
ne sul territorio degli specifici
regolamenti da parte di Comu-
ni e altri enti territoriali.
Possiamo parlare a tutti gli
effetti dello sviluppo e diffu-
sione di  un nuovo linguaggio
che sta caratterizzando l’agire
della Pubblica Amministrazio-
ne locale, per  promuovere un
nuovo modo di approcciarsi
all’amministrazione delle
comunità, che ha come perno
favorire la collaborazione tra
cittadini e funzionari pubblici,
affinché i singoli abitanti pos-
sano mettere a disposizione
della collettività le proprie
energie, risorse, conoscenze in
uno spirito di leale collabora-
zione con l’amministrazione,
nell’interesse generale e in
un’ottica di condivisione delle
responsabilità.  Mediante l’ap-
provazione delle Linee guida,
si intende quindi favorire l’ap-
provazione di regolamenti
comunali, con il vantaggio di
iscrivere le relazioni di colla-
borazione dentro una cornice
più solida in termini di riferi-
menti normativi.
“Con questo atto incentiviamo
la cooperazione tra cittadini e
amministrazione per lo svolgi-
mento di attività di interesse
generale, secondo i principi di
sussidiarietà e di semplifica-
zione amministrativa – ha
spiegato  l’assessora alle Poli-
tiche Sociali, Welfare, Beni
Comuni, Alessandra Tronca-
relli. Vengono così incoraggia-
ti interventi volti al recupero
dei beni comuni, materiali e
immateriali, funzionali al
benessere individuale e collet-
tivo e agli interessi delle gene-
razioni future, per garantirne la
fruizione e condividerne le
responsabilità di cura, della
rigenerazione e della gestione.
In questo modo viene promos-
sa la cittadinanza attiva, ossia
l’insieme della persone, intese

come singoli o enti collettivi o
formazioni sociali informali,
che si assumono temporanea-
mente, indipendentemente
dalla residenza o cittadinanza e
con l’assenso dell’amministra-
zione, la responsabilità di cura
e di gestione di spazi o beni
condivisi. 
Vengono promossi progetti
solidali e di utilità sociale che
possono garantire un maggiore
livello di vivibilità dei luoghi e
migliori relazioni di vicinato
nel proprio nucleo urbano o
quartiere, favorendo occasioni
di incontro e dando avvio a un
processo virtuoso di socializ-
zazione”.
Tra i beni comuni
materiali su cui inter-
venire si includono, a
titolo esemplificativo,
le aree verdi (aiuole,
giardini, parchi), le
piazze, le strade e le
loro pertinenze (mar-
ciapiedi, panchine,
bacheche), spazi pub-
blici o aperti al pub-
blico, la cui proprietà
non deve essere esclu-
sivamente pubblica
ma anche privata. Tra
i beni pubblici, possi-
bile anche il recupero
di strutture confiscate
alla criminalità orga-
nizzata, affinché siano
destinate al riutilizzo
a fini sociali.
Tra i beni pubblici
immateriali, abbiamo
la salute, il lavoro, l’
ambiente, l’educazio-
ne, la sicurezza urba-
na, la giustizia.
E’ giunto il momento
di ripensare insieme
al concetto di “Bene
Comune” nella
dimensione culturale,
sociale, economica
del contesto delle
nostre comunità e
questo è possibile
solo, facilitando l’in-
contro e la partecipa-
zione delle  cittadine/i
singoli e organizzati
all’interno dell’asso-
ciazionismo.
Amministrazione e
cittadine/i  definisco-
no consensualmente
gli obiettivi, le attività
e le modalità di realiz-
zazione degli inter-
venti di amministra-
zione condivisa
mediante i  cd. patti di
collaborazione, stru-
mento attraverso il
quale le proposte ven-
gono tradotte in azio-
ni concrete. 
Tra gli obiettivi dei
patti di collaborazione
rientrano: l’individua-
zione puntuale del
bene o dei beni comu-
ni oggetto del patto;
della durata; delle
modalità di svolgi-
mento dell’azione; dei

ruoli delle parti coinvolte;
degli impegni reciproci, even-
tualmente anche economici;
dei requisiti e dei limiti dell’in-
tervento; delle modalità di
monitoraggio.
Occorre che le forze sociali e
culturali spingano questo pro-
cesso di rigenerazione della
Pubblica Amministrazione
locale, occorre 
adesso aprire al dialogo con i
Sindaci del Lazio, anche attra-
verso il coinvolgimento delle
Istituzioni superiori come Anci
Lazio.
Questa spinta di democrazia
dal basso può diventare il

vento che ricostruisce la fidu-
cia logorata o spezzata tra
Amministratori e Cittadini.
Adesso tocca a noi Cittadine/i

sensibilizzare e promuovere il
cambiamento culturale in atto
nel Lazio!

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

APPROVATE LE LINEE GUIDA PER L’ AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA DEI BENI COMUNI

La cooperazione tra Cittadine/i ed Amministrazione locale per lo svolgimento
di attività di interesse generale è sempre più reale e condivisa!
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Gli assicuratori iscritti al RUI
presenti nel Registro Unico
degli Intermediari Assicurati-
vi tenuto dall’ IVASS (Istitu-
to di Vigilanza sulle Assicu-
razioni) che insieme alle altre
autority (CONSOB e Banca
d’Italia ) controlla e discipli-
na le attività di intermedia-
zione assicurativa, previden-
ziale e finanziaria sono
200.000 su tutto il territorio
nazionale.
Ovviamente nel corso degli

anni c’è stata una evoluzione
anche nelle normative, pro-
prio per fare in modo che le
attività degli intermediari,
seguissero un rigoroso pro-
cesso di verifica e di profila-
zione della clientela aumen-
tando anno dopo anno le tute-
le per gli assicurati/rispar-

miatori che sempre più si
rivolgono per avere strumen-
ti di copertura e di risparmio
per affrontare i propri speci-
fici cicli di vita.
Per poter essere avviato alla
professione servono corsi di
formazione con esame finale,
i temi affrontati sono tra i più
vari, che passano dalla cono-
scenza e preparazione di
diritto privato, tributario fino
alla previdenza complemen-
tare che ha raggiunto ormai
da diverso tempo una dimen-
sione e un utilità fondamen-
tale per la qualità della vita di
ogni cittadino, basti pensare
alla normativa sulla Previ-
denza Complementare del
D.L. 252/2005 sul TFR,  e
accompagnato alle norme di
controllo come la MIFID dei
primi anni 2000 fino alla nor-
mativa europea dell’IDD
odierna che cerca di unifor-
mare per tutte le compagnie
europee il processo acquisiti-
vo e consulenziale unico per
tutti, per facilitare la com-
prensione degli utenti che
potranno capire come colma-
re i gap previdenziali e/o
sanitari degli Istituti Pubbli-
ci, di modo che possano
affrontare gli eventi avversi e

imprevedibili della propria
vita , coprendo spese sanita-
rie ed eventuali perdite di
reddito e ovviamente incre-
mentare la propria posizione
previdenziale e di risparmio.
Negli ultimi 20 anni, imme-
diatamente dopo lo scoppio
della bolla Hi-Tech, l’assicu-
ratore ha raggiunto un ruolo
anche nella gestione della
liquidità che è in costante
ascesa, nonostante la crescita
economica non sia stata così
brillante sia nell’area Euro
che soprattutto in Italia, stori-
camente punto debole della
nostra economia.
Basti pensare che nel periodo
della pandemia, la liquidità
presente sui conti correnti in
Italia è passata dai “1400
miliardi di fine 2019 agli
attuali 1750”, indice di una
costante ricerca e richiesta di
strumenti che possano salva-
guardare e ottimizzare la
liquidità delle famiglie, che
per timore evitano di investi-
re e rimandano i consumi e le
spese, complicando ancora di
più lo scenario economico.
Nello stesso periodo la rac-
colta dei premi delle compa-
gnie e la richiesta di strumen-
ti assicurativi e finanziari   è

in costante ascesa, così come
il numero degli Intermediari
coinvolti nella risoluzione
delle esigenze dei clienti che
possono utilizzare per
aumentare il proprio tenore
di vita.
Rivolgersi a un Intermedia-
rio, “non solo Assicuratore”,
significa proteggere la pro-
pria famiglia e ottimizzare i
propri risparmi potendo con-
tare anche su polizze di
copertura del proprio immo-
bile che a livello statistico
assorbono gran parte delle
risorse finanziarie dei cittadi-
ni.
Nei prossimi spazi a nostra
disposizione sarà quindi
importante approfondire temi
legati alla Previdenza Com-
plementare visti gli sviluppi
delle varie Riforme Pensioni-
stiche, che si affiancano ai
vari decreti integrativi del
primo D.L. 252/2005 sulla
stessa, che aggiungono mag-
giori tutele fiscali sui TFR
dei dipendenti e/o Fondi Pen-
sione per i lavoratori autono-
mi, con maggiori salvaguar-
die per gli stessi e le proprie
Aziende con una defiscaliz-
zazione e minor costo del

lavoro previsto dallo stesso
decreto.
Affronteremo inoltre come la
risultanza di liquidità in
eccesso evidenziata dagli
ultimi dati della Banca d’Ita-
lia per le motivazioni sopra
accennate, hanno costretto i
gestori delle maggiori Com-
pagnie a sviluppare una serie
di prodotti assicurativi di
risparmio e finanziari, adatti
ad una migliore ed efficiente
gestione di questa liquidità
“parcheggiata” dalle famiglie
e dalle Aziende “in attesa di
tempi migliori” ma attual-
mente fortemente penalizzata
sia da un punto di vista fisca-
le che dei rendimenti finan-
ziari.
Cercheremo quindi di inizia-
re con la nostra rubrica una
formazione in “pillole” di
Educazione Finanziaria,
attualmente talmente carente
nel nostro Paese da collocarci
tra gli ultimi posti della clas-
sificazione mondiale OCSE
(Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo
Economico), come da riferi-
mento ormai da anni nei vari
rapporti annuali.      

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigiademarco41@gmail.com

Ruolo ed evoluzione dell’Intermediario Assicurativo
e Finanziario oggi …“Non solo Assicuratori”
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RIQUALIFICAZIONE LITORALE, LA REGIONE LAZIO INVESTE 21
MILIONI E PREMIA 15 COMUNI

Rifacimento dei lungomare, miglioramento dell’accessibilità delle spiagge, realizza-
zione di piste ciclabili e pedonalizzazioni con incremento degli spazi verdi pubblici.
Sono alcune delle tipologie di interventi che verranno realizzati da 15 comuni del lito-
rale laziale attraverso i fondi del bando regionale “Piano degli investimenti straordinari
per lo sviluppo economico del litorale laziale” che sono stati assegnati ai 14 progetti
vincitori (uno verrà realizzato congiuntamente da due Comuni) presentati a Marina di
Cerveteri durante l’evento
“Un Mare di Miglioramenti”.
I sindaci di Ardea, Cerveteri,
Pomezia, Civitavecchia, Fiu-
micino, Formia, Gaeta, Ladi-
spoli, Minturno, Montalto di
Castro, Pomezia, Ponza,
Sabaudia, San Felice Circeo,
Santa Marinella e Ventotene
sono stati premiati dal presi-
dente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, e dell’as-
sessore regionale allo Svilup-
po economico, Paolo Orneli.
I progetti vincitori, prevedono
un investimento complessivo di oltre 27 milioni di euro, dei quali oltre 21 milioni
saranno finanziati dalla Regione, con un’intensità di aiuto che, a seconda dei progetti,
andrà dal 54% al 90%. Gli interventi sono di vario tipo, si va da nuove piste ciclabili a
percorsi pedonali a lavori di sistemazione dei lungomare, di valorizzazione di aree di
pregio, di riqualificazione di parchi e puntano tutti al miglioramento del livello di
benessere per chi vive i territori del litorale, i turisti e i residenti, e al rafforzamento
della qualità dell’offerta culturale, turistica e ambientale.
“Dal 2013 al 2020 abbiamo speso oltre 100 milioni sull’economia del mare e ora ce ne
sono altri 21 – ha detto Zingaretti – Io ho un sogno, se ce la facciamo entro il 2023, ma
dovremo lavorare gomito a gomito con i comuni: una pista ciclabile che colleghi tutti
i comuni del litorale da Pescia romana a Minturno. Stiamo lavorando col sindaco di
Fiumicino per completare la ciclabile di quel comune e quindi potremo realizzare una
pista che dal Colosseo possa portare i turisti in qualunque punto del mare del Lazio. Un
grande progetto che parla al mondo”.
Zingaretti ha svelato che “l’idea dell’economia del mare mi è venuta un’estate mentre
ero in seggiovia in Trentino Alto Adige e guardavo una montagna. Pensavo come alcu-
ne zone del nostro Paese siano diventate ricche grazie alla valorizzazione e alla tutela
del territorio. Noi, viziati dalla bellezza della costa, per troppi anni abbiamo avuto un
approccio al mare come utilizzo selvaggio e rendita fondiaria per fare la villetta, a pre-
scindere dalla fruizione del nostro mare. Questo ha forse fatto ricco qualcuno, che ha
venduto quanto costruito, ma ha impoverito la nostra comunità e le nuove generazio-
ni”.
Invece “questa progettualità è importante perché abbiamo vinto la sfida del Covid – ha
aggiunto Zingaretti – ora dobbiamo stare vicino alla paura delle famiglie e degli
imprenditori di finire in povertà e non avere un futuro e dobbiamo rispondere investen-
do con una nuova economia che dia speranza. Se il mare diventerà sempre più un’op-
portunità, allora creeremo economia, benessere e lavoro”.
Il bando ha premiato gli interventi che prevedevano l’uso di nuove tecnologie per
migliorare l’accessibilità pubblica e l’innalzamento della qualità dei servizi offerti,
oltre a quelli che vedevano un coinvolgimento delle Università. Inoltre sono stati pri-
vilegiati i progetti attenti alla sostenibilità ambientale e che quindi prevedevano misure
come: promozione del risparmio energetico, utilizzo di materiali eco-compatibili, ridu-
zione dell’inquinamento luminoso, riduzione/riciclo dell’uso della plastica e del con-
sumo dell’acqua potabile e uso di materiali riciclati.
“A questo bando inizialmente avevamo destinato 10 milioni ma abbiamo deciso di rad-
doppiare lo stanziamento quando abbiamo visto la qualità dei progetti arrivati dai
comuni – ha spiegato Orneli – In questi anni abbiamo investito 48 milioni per finan-
ziare 96 progetti su ciclabili, aree pedonali e accessibilità alle spiagge. Siamo stati l’u-
nica regione italiana a mettere 9 milioni di euro in due anni nelle ultime due estati per
aiutare i 24 comuni del nelle spese di sicurezza, pulizia e accessibilità alle spiagge.
Infine, sono in corso di progettazione 38 opere di difesa della costa di 17 comuni con
un investimento regionale di 51 milioni”.

RIFIUTI, SIMEONE (FI): “L’ASSESSORE VALERIANI DEVE COMMISSA-
RIARE SE STESSO NON CERTO LA PROVINCIA DI LATINA CHE HA

FATTO TUTTO QUELLO CHE ERA IN SUO POTERE IN MATERIA”
“Le parole dell’assessore regionale Valeriani sul “commissariamento” della provincia
di Latina in merito alla vicenda rifiuti risultano oltremodo fuori luogo e non rispettose
dei territori, nonché delle istituzioni che li rappresentano. In aula, nel corso del consi-
glio regionale chiamato a discutere la proposta di legge sull’istituzione dei distretti
logistico ambientali, ho ricordato all’assessore Valeriani che la Provincia di Latina ha
fatto tutto quello che era in suo potere in materia per arrivare ad una soluzione e all’i-
dentificazione di un’area su cui realizzare un nuovo impianto. Latina e la sua provincia
non sono Roma, che sta esplodendo sotto la pressione dell’emergenza rifiuti e non
riesce a smaltirli come dovrebbe, e non accettiamo che vengano trattate alla pari. Non
per questioni di campanilismo ma perché la Provincia di Latina, differentemente da chi

governa la Capitale, non si è mai sottratta alle proprie responsabilità. Inoltre c’è una
differenza sostanziale tra Roma e le Province. Roma ha un solo consiglio comunale e
un unico potere decisionale. L’assessore Valeriani e il presidente Zingaretti questo
potere alle Province non lo hanno dato. Le decisioni, le Province, o le prendono all’u-
nanimità dei Comuni che le compongono oppure non possono prenderle. Le Province
mancano di quei poteri indispensabili a procedere che la delibera che ha approvato il
piano regionale sui rifiuti, ovviamente, non può dargli, non essendo legge e quindi
mancando della cogenza.  Non si procede con atteggiamenti perentori ma con il dialo-
go interistituzionale se veramente si vuole arrivare a raggiungere l’obiettivo. Dialogo
a senso unico come dimostra, anche se non ve ne era alcun bisogno, quanto appreso dal
delegato all’ambiente, nonchè vice presidente della provincia di Latina, Domenico
Vulcano che, insieme al presidente Carlo Medici, in questi mesi hanno più volte tentato
di contattare l’assessore Valeriani sia telefonicamente che con note e messaggi. A nes-
suno di questi l’assessore Valeriani si è degnato di dare alcuna risposta. Il settore dei
rifiuti, le imprese che vi operano, gli Enti locali, non possono continuare a navigare a
vista. Hanno bisogno di regole certe, organizzazione, programmazione. Le stesse che
non si possono trovare nel piano dei rifiuti che si è limitato ad introdurre alcuni pre-
supposti, peccato che siano poggiati sul nulla. Quel piano manca di tutta una serie di
cose come ad esempio la cogenza considerato che si tratta di una deliberazione e non
di una legge regionale. L’imminente discussione sul cosiddetto Collegato al bilancio,
incardinata in commissione la prossima settimana, sarà il banco di prova definitivo per
comprendere se l’assessore Valeriani e la maggioranza che governa la Regione Lazio
intendano realmente dare risposte ai territori, ai cittadini dando organicità al settore dei
rifiuti o se intenda mantenere questo status quo fatto di sommarietà e incertezza. Ho
presentato infatti un emendamento, articolato in più commi, che va ad istituire gli Ato,
li definisce, gli dà la valenza di governo del territorio di riferimento rimandando alla
giunta regionale il compito per definirne funzionalità e organizzazione. Il tempo a
nostra disposizione è terminato. Valeriani non deve commissariare Province che non
hanno potuto, e non voluto come vuole far intendere Valeriani, procedere. Deve fornire
loro gli strumenti per agire e gestire in modo autonomo l’intero ciclo di gestione dei
rifiuti”.
Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del
Lazio Giuseppe Simeone

SCUOLA: RIAPERTURA IL 13 SETTEMBRE
Nel Lazio le scuole riapriranno il 13 settembre". Lo annuncia in una nota Claudio Di
Berardino, assessore al
Lavoro, Scuola e For-
mazione della Regione
Lazio.
"La decisione – prose-
gue - è scaturita a segui-
to di un confronto con il
mondo della scuola, a
cominciare dall'ufficio
scolastico regionale, e
in linea con valutazioni
relative alla gestione dei
contagi del Covid-19. Il
termine delle lezioni è
fissato all'8 giugno, per un totale di 206 giorni di lezioni. Fissare oggi l'inizio delle
lezioni è un passaggio strategico per impegnare tutti a lavorare, da subito, per organiz-
zare al meglio tutti gli aspetti legati alla riapertura. Come Regione Lazio continuiamo
a mettere la scuola tra le nostre priorità, augurandoci che il prossimo anno non sia più
condizionato dalla pandemia. Tra gli obiettivi, quello di permettere le lezioni in presen-
za per tutte le classi".
L'indicazione sul calendario scolastico vale per tutte le istituzioni - dalla scuola prima-
ria alla scuola secondaria di primo e secondo grado – Tutte, nella propria autonomia e
per le esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, possono antici-
pare la data di inizio delle lezioni, mentre resta fissa quella dell'ultimo giorno che, solo
per quelle dell'infanzia, è il 30 giugno.

Nell'anno scolastico 2021/2022 sono previsti i seguenti festivi:

1° novembre 2021;
8 dicembre;
25 dicembre Natale;
26 dicembre Santo Stefano;
1 gennaio 2022 Capodanno;
6 gennaio, Epifania;
17 aprile, Pasqua;
18 aprile, Lunedì dell’Angelo;
25 aprile, Festa della Liberazione;
1° maggio, Festa del Lavoro;
2 giugno, Festa della Repubblica;
Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione).
Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, mentre quelle
pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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Riqualificazione di Torvaianica e marciapiedi fino ad Ardea
Vinto il bando regionale “Litorale laziale: un mare di investimenti”

Una bella soddisfazione sia
morale sia materiale, visto che
con la vittoria arriveranno
anche sostanziosi finanzia-
menti. Questo grazie alla felice
partecipazione ad un bando
che era stato pubblicato dalla
Regione Lazio e al quale il
Comune di Pomezia aveva
deciso di partecipare con tante
speranze e buoni propositi. E
la fortuna ha girato dalla parte
giusta, tant’è che Pomezia è
risultata tra i Comuni vincitori
nel Bando regionale per lo svi-
luppo del litorale laziale. I pro-
getti ritenuti degni di un sov-
venzionamento da parte del-
l’Ente della Pisana sono stati
presentati recentissimamente
a Marina di Cerveteri alla pre-
senza del Presidente della
Regione Nicola Zingaretti,
dell’Assessore Paolo Orneli e
dei Sindaci dei territori coin-
volti. Ovviamente a livello
locale si era puntato sulla
riqualificazione del litorale

con un progetto del valore di 1
milione e 600mila euro. Si pre-
vede una serie di interventi a
beneficio sia dei residenti cit-
tadini sia dei villeggianti e che
riguardano migliorie nei settori
sicurezza, servizi, fruibilità del
mare, mobilità, connettività e
comunicazione. Uno di parti-
colare importanza è sull’atte-
sissimo completamento del
marciapiede che da Torvaiani-
ca si estende fino al confine
con la vicina Ardea. Quest’ul-
tima è un’opera particolarmen-
te importante considerato l’al-
tro e veloce traffico veicolare
lungo la litoranea, dove spes-
so, soprattutto nella bella sta-
gione, si vedono molti bagnan-
ti far rientro alle loro abitazio-
ni. Che si tratti nel complesso
di un investimenti di non poco
conto lo hanno sottolineato
anche gli Assessori Federica
Castagnacci e Giovanni Mat-
tias che hanno rimarcato come
così sarà possibile il prosegui-

re con la sistemazione dei mar-
ciapiedi lato mare fino al con-
fine con Ardea e l’abbattimen-
to delle barriere architettoni-
che, la valorizzazione dei var-
chi pedonali a mare, l’organiz-
zazione di stalli di parcheggio.
È prevista, inoltre, l’integra-
zione della rete di connettività
esistente e del sistema di
videosorveglianza, il controllo

della sicurezza nel tratto del
Lungomare delle Meduse, il
potenziamento della centrale
di controllo esistente presso il
Comando della Polizia locale.
L’Amministrazione a 5 Stelle
punta a fare di Torvaianica il
fiore all’occhiello di Pomezia
rispolverando quel che era la
sua fama nell’epoca d’oro a
cui, purtroppo, seguì un lungo

periodo di abbandono e degra-
do accompagnato da abusivi-
smo edilizio. Non a caso il Sin-
daco Adriano Zuccalà ha detto
che si sta “Lavorando per
valorizzare Torvaianica ren-
dendola sempre più bella e
fruibile e siamo pronti ad
accogliere residenti e turisti
durante la stagione estiva” per
pio aggiungere: “Grazie a que-
sto progetto potremo inserire
ulteriori elementi innovativi
nel nostro litorale: dall’instal-
lazione del sistema wi-fi pres-
so la Delegazione di Torvaia-
nica all’integrazione dell’ar-
redo urbano della passeggiata
a mare in prossimità di piazza
Ungheria. Prevista anche l’in-
tegrazione del sistema di pub-
blica illuminazione a Led con
sistemi per la regolazione
dell’illuminamento e dei con-
sumi”.

Fosca Colli

foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

PUSHER… CASA E BOTTEGA 
Spacciare sì, ma non troppo lontano da casa stante il caldo torrido di questi gior-
ni. Ma a coglierlo sul fatto sono stati i carabinieri della Compagnia di Pomezia
che lo hanno visto all’opera. Sono arrivati a lui dopo che avevano fermato due
uomini nei pressi di via Ugo La Malfa che camminavano con atteggiamento
sospetto. La coppia era stata fermata dai carabinieri dell’Arma per un controllo
e sono stati trovati in possesso di tre dosi di cocaina, acquistate poco prima per
uso personale. Un rapido guardarsi intorno, ed ecco che la loro attenzione si era
rivolta ad un’altra persona, un 32enne, che era stato notato sostare nei pressi
dell’ingresso di un condominio, sempre con atteggiamento fortemente sospetto.
Sottoposto a perquisizione domiciliare, il pusher è stato trovato in possesso di
un pezzo di hashish di 26 grammi, di altre quattro dosi di cocaina e di 425 euro
in contanti, verosimile provento dello spaccio. Per lui sono scattate le manette
ed è stato ristretto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo. 

PISTA CICLABILE IN CENTRO
A breve prenderà vita una nuova pista ciclabile grazie al progetto “A tutta bici”,
che ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Ambiente grazie al “Pro-
gramma di Incenti-
vazione della
Mobilità Urbana
Sostenibile (PrI-
MUS)”. Il progetto
prevede la realizza-
zione di nuova
pista ciclabile da
via Augusto Impe-
ratore/via Varrone a
via Martiri delle
Foibe/via Giorgio
Almirante passan-
do per piazza San
Benedetto da Norcia. “Un’opportunità importante che ci consentirà - commen-
ta l’Assessora Federica Castagnacci - di realizzare nuove piste ciclabili in grado
di rispondere alle esigenze dei nostri cittadini di spostamenti urbani casa-scuo-
la e casa-lavoro e al tempo stesso di sviluppare la sharing mobility in ambito
urbano favorendo l’utilizzo della bicicletta”.

SICUREZZA, ACCORDO CON LA CAPITANERIA DI PORTO
i Comuni di Pomezia e Ardea e la Capitaneria di Porto di Roma hanno sotto-
scritto un accordo, per il potenziamento delle attività di vigilanza lungo il lito-
rale durante questa stagione
estiva. Si tratta di un’attività
che sarà svolta attraverso la
presenza di personale della
Guardia Costiera che effet-
tuerà interventi di informa-
zione, prevenzione, vigilanza
e controllo, tutelando l’inco-
lumità dei bagnanti e di tutti
coloro che fruiscono del mare
e della spiaggia. Il personale
della Guardia Costiera si
occuperà anche di comunica-
re agli organi di Polizia dei
due Comuni eventuali necessità di un intervento per quanto di loro competenza.
L’accordo s’inserisce nel contesto dell’Operazione Mare Sicuro 2021 che come
ogni anno garantirà, a partire dal 19 giugno e per tutta la stagione balneare, la
sicurezza della navigazione e della balneazione”.

Manifestazioni all’aperto a Pomezia e Torvaianica
Vivi l’Estate con il Festival Estate 2021! 

Con l’estate e l’allentamento della morsa dovu-
ta alla pandemia, torna sempre più che mai la
voglia di socializzare, prendere parte ad eventi
e stare all’aria aperta per godersi il caldo di
giorno e il fresco di sera. Facile immaginare
che quest’anno sarà più gradito che mai il
Festival Estate 2021 che animerà le strade e le
piazze di Pomezia e Torvaianica. Prenderà uffi-
cialmente il via giovedì 1° luglio con le parti
nevralgiche del territorio che di notte verranno
illuminate a giorno e saranno scenario di con-
certi, cinema, teatro, spettacoli, sagre, street
food e laboratori. In calendario vi sono oltre
100 eventi in piazza Indipendenza nel mese di
luglio e piazza Ungheria fino a tutto agosto,
ovviamente nel rispetto delle norme anti-
Covid.
Per quanto riguarda il centro cittadino, tornerà
il Musical, giunto alla sua terza edizione; Pra-
tica Jazz, quest’anno nella splendida cornice di
Selva dei Pini; e la tradizionale Festa di San
Benedetto. Novità di quest’anno il Flame Festi-
val, una rassegna di spettacoli di teatro urbano e di immagine. Torvaianica sarà teatro
della Festa dei pescatori e delle tradizionali sagre con le specialità nostrale. La stessa
Torvaianica ospiterà anche spettacoli cinematografici con i classici appuntamenti del
cinema in piazza e il ritorno della famiglia Tognazzi con il Festival “TrentUgo” dedicato
al celebre artista Ugo Tognazzi che tanto lustro diede al litorale pometino decenni fa.
Quello del turismo sembra essere il filo conduttore per il rilancio del territorio, tant’è
che il vice Sindaco Simona Morcellini ha ricordato come recentemente sia stato presen-
tato il Piano di Marketing Turistico Strategico e Territoriale, il nuovo sito web turistico,
i nuovi siti web dei musei cittadini, il nuovo progetto Qrcode e la partecipazione di
Pomezia al bando della regione Lazio per la costituzione di una DMO turistica. Quindi
il tutto s’inserisce in un piano ancor più ampio ed articolato per dare respiro e visibilità
ad un Comune che è stato duramente colpito da anni di crisi seguito dalla pandemia. Ora
si punta ad una nuova estate ricca di eventi, accanto ad albergatori, ristoratori, pescatori,
attività commerciali, associazioni culturali e artisti per regalare un’estate di cultura e
divertimento a grandi e piccoli, con eventi di alta qualità pensati per tutti.

Fosca Colli
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ANZIO - NETTUNO
“OCCIDENTE”, 4 incontri e conversazioni per un’epoca nuova”, da
Pasolini a Dante: successo unanime, al Parco della Villa Imperiale,

per il primo evento culturale della stagione 
Successo unanime, ieri sera, per la
prima della rassegna “OCCI-
DENTE, 4 incontri e conversa-
zioni per un’epoca nuova”, ideata
dal professor Angelo Favaro e
coordinata dall’Assessore alla
Cultura ed alla Scuola, Laura
Nolfi e dal Consigliere Comunale,
Federica De Angelis, con l’incon-
tro culturale “La sfinge nell’abis-
so”, dedicato a Pier Paolo Pasoli-
ni, in vista del centenario della sua
nascita (1922-2022). Il meravi-
glioso scenario del Parco Archeo-
logico della Villa Imperiale, un
salotto sul mare magistralmente
arredato, con vista sul tramonto,
ha ospitato il primo appuntamento
di  OCCIDENTE, nell’ambito del
programma culturale RinasciAn-
zio2021.
Al primo appuntamento tra i rela-
tori, il Sindaco di Anzio, Candido
De Angelis, protagonista di un
appassionato intervento sulla figu-
ra di Pasolini e sullo spessore cul-
turale degli articoli firmati dallo
stesso sul Corriere della Sera, il
professor Angelo Favaro, che ha
lanciato da Anzio gli eventi per il
centenario dalla nascita di Pasoli-
ni, insieme alla presentazione del
nuovo brand OCCIDENTE, i rela-
tori Maura Locantore (Università
degli Studi di Poitiers, Francia),
Andrea Di Consoli (Autore Rai,
scrittore, intellettuale, giornalista),
Giovanni La Rosa (Università L.
W. Monaco, Germania) e Renzo
Paris (Scrittore e intellettuale,
amico di Pier Paolo Pasolini), che
hanno suscitato l’intensa parteci-
pazione del numeroso pubblico
intervenuto. 
L’ottimo moderatore prof. Angelo
Favaro, favorevolmente colpito
dall’efficienza del Comune di
Anzio, ha guidato gli interventi dei
magnifici ospiti che hanno contri-
buito a rendere la serata di ieri un

evento culturale di grande spesso-
re. Difficile l’obiettivo, ossia quel-
lo di dare una chiave di lettura al
complesso animo di Pier Paolo
Pasolini. Avvincenti le riflessioni
sul rapporto del grande intellettua-
le con il concetto di Passato, che lo
poneva continuamente alla ricerca
di un Paradiso perduto, in conflitto
col presente e la modernità, quan-
do invece, proprio di questa
modernità era simbolo, per il vive-
re liberamente la sua omosessuali-

tà, per non aver timore di apparire,
e per tante altre caratteristiche di
un animo eclettico, che i tre esperti
hanno delineato facendo appassio-
nare il pubblico presente ad un
gigante della cultura italiana, sot-
tolineandone il pensiero ancora
attuale, per un verso, come anche
il pensiero del poeta, di difficile
attuazione sul piano politico, ma
di struggente fascino.
“Dopo due anni claustrofobici, di
eventi a distanza, di stanze virtua-
li, di assenza di contatti umani,
ieri ad Anzio abbiamo respirato
entusiasmo e positività, - afferma
l’Assessore alla Cultura, Laura
Nolfi, che insieme al Consigliere,
Federica De Angelis, ha coordina-

to il progetto OCCIDENTE - per
un evento culturale unico nel suo
genere, nel corso del quale, grazie
al magistrale contributo del pro-
fessor Favaro, del nostro Sindaco
e di studiosi di primo piano, è
emerso il grande desiderio di
essere parte integrante di un più
ampio progetto culturale condivi-
so e dalle alte finalità: ricordare il
grande Pier Paolo Pasolini, nella
sua eclettica complessità. Chissà
se   ieri sera, di ritorno a casa,

qualcuno ha frugato fra i vecchi
libri per cercare una copia di
Ragazzi di Vita o degli Scritti Cor-
sari. La risposta è sicuramente
affermativa ed è questo l’intento
di OCCIDENTE, favorire stimoli
culturali che promuovano il senso
critico ed il pensiero creativo, leg-
gere i classici per cercare certezze
e dar vita a nuovi interrogativi.
Ripartiamo dalla Cultura, da que-
sta splendida Villa Imperiale, da
un progetto di grande livello, al
quale ne seguiranno altri, dagli
studenti dell’Apicio Colonna
Gatti, protagonisti dell’aperitivo
al tramonto, ripartiamo da tanta
bellezza e dalla nostra amata
Anzio; grazie di cuore - conclude

l’Assessore Nolfi - a
tutti gli uffici comu-
nali ed ai collabora-
tori che, in pochissi-
mi giorni, hanno reso
possibile tutto que-
s t o ” .
Alla Villa Imperiale,
si respirava il deside-
rio di riprendere un
filo interrotto dalla
pandemia e l’Asses-
sorato alla Cultura
della Città di Anzio
ha perfettamente
interpretato questo diffuso fer-
mento, restituendo al pubblico
un’occasione per ossigenare corpo
e mente, intorno a riflessioni
appassionanti e di grande attualità. 
“Siamo tornati a vivere - ha detto
il Sindaco, Candido De Angelis - e
ad attuare il programma culturale
che ci eravamo dati all’inizio del
percorso amministrativo. Insieme
al professor Favaro, vogliamo far
diventare OCCIDENTE un impor-
tante appuntamento annuale, con
l’Amministrazione pronta a rece-
pire gli stimoli degli studiosi e dei
cittadini. Come Amministrazione
ci siamo adoperati per preservare
la spiaggia di Nerone, con l’atti-
vazione della vigilanza e dell’App
per l’accesso contingentato. Entro
fine anno vogliamo definire tutte
le procedure per il definitivo recu-
pero del Paradiso sul Mare, in
sinergia con l’Alberghiero e con
tutti gli Enti preposti, per farlo
diventare il Palazzo Culturale
della Città di Anzio. Stiamo lavo-
rando per acquisire 3/4 dell’area
dell’Ospedale Militare in dismis-
sione: una parte sarà l’allarga-
mento della pineta per un grande
parco cittadino, nell’area confi-
nante tra Via Fanciulla d’Anzio e
la Villa Neroniana, - conclude il
Sindaco De Angelis - avvieremo

gli scavi archeologici, con l’obiet-
tivo di attivare una distaccamento
universitario e di trovare qualcosa
di importante per la nostra Città”.

Il rapporto di nostalgica devozione
della cultura occidentale con le
sue origini e con le sue radici, altro
possibile titolo che il prof. Favaro
avrebbe valutato per la rassegna, è
stato il leitmotiv del convegno: un
atteggiamento spesso acriticamen-
te accettato, riletto invece in una
chiava inedita, che ha seminato
interessanti spunti di riflessione.
“Ad Anzio la Cultura riparte subi-
to, prima che nelle grandi Città, -
ha evidenziato il professor Angelo
Favaro - con un evento di grande
importanza. In qualunque altro
Ente ci sarebbero voluti sei mesi
per definire un programma di que-
sto livello, ad Anzio abbiamo fatto
tutto in una sola settimana. Grazie
al Sindaco De Angelis, all’Asses-
sore Nolfi, al Consigliere Federica
De Angelis, che ci hanno consenti-
to di ripartire dal nostro territorio
e da un grande protagonista del
novecento come Pasolini, amante
delle tradizioni locali, che ad
Anzio era di casa. Per primi, in
Italia, lanciamo da Anzio il cente-
nario dalla sua nascita del prossi-
mo anno”. 

Dopo il ritorno alle origini con
il logo, nuovo look e nuovo
dominio anche per il sito web
della Capo d’Anzio S.p.A.,
profondamente rinnovato sia
dal punto di vista grafico sia da
quello tecnologico, per fornire
in tempo reale tutte le informa-
zioni necessarie agli utenti,
dall’accoglienza al check out.
Il progetto, insieme ad altri in
corso di realizzazione, rappre-
senta un passo fondamentale
per il rilancio del Porto ed è in
corso di perfezionamento. 
Il nuovo sito web è ottimizzato
per una navigazione da com-
puter desktop, tablet e smart-
phone: la struttura è molto
chiara e consente ai diportisti
ed ai visitatori di accedere
velocemente alle informazioni
richieste, di prenotare in pochi
secondi un posto barca e di
conoscere lo stato del mare, il
vento e le condizioni meteo-
marine grazie alla sezione
Meteo in collaborazione con
MeteoMed. In Home page, ad
accogliere l’utente, è un video
realizzato con riprese in full hd
in aria, a terra e attraverso
inserimento di contenuti in 3d
agganciati alle immagini, che
guida il visitatore fin dentro la
Darsena Pamphili, al Porto
Innocenziano e l’area archeo-

logica di Nerone. 
Nel realizzare il sito si è voluto
mettere in evidenza, è il lega-
me, forte ed indissolubile, che
lega Anzio al suo Porto, intor-
no al quale la Città è nata e
cresciuta. Sono molte le fun-
zionalità che, con un semplice
click, possono essere attivate:
a partire dalla richiesta di

informazioni, assistenza e pre-
notazioni, fino alla consulta-
zione degli eventi del territo-
rio, con aggiornamenti quoti-
diani. Un’altra importante
novità riguarda la sezione
News e Comunicazione,
costantemente aggiornata con
notizie del Porto, delle iniziati-
ve in programma ed i nuovi
progetti della Società così da
poter rappresentare un punto di

riferimento per i Clienti sia dal
punto di vista marittimo sia da
quello turistico. Infine la
sezione Amministrazione tra-
sparente, all’interno della
quale nel rispetto di quanto
previsto dalla disciplina
vigente in materia di traspa-
renza amministrativa, è possi-
bile navigare in sotto-sezioni

che consentono di orientarsi
nella organizzazione della
società Capo d’Anzio S.p.A.
e di consultare rapidamente
documenti, informazioni e
dati di interesse.
“La realizzazione del nuovo
sito rientra tra le attività che il
nuovo Consiglio di Ammini-
strazione, presieduto dal Prof.
Ernesto Monti, insieme al Sin-
daco di Anzio, Dott. Candido

De Angelis, che ringrazio per
la fiducia, sta portando avanti
con determinazione e convin-
zione da mesi per rilanciare il
Porto Innocenziano e risanare
la società – commenta la Vice
Presidente del Consiglio di
Amministrazione Dott.ssa
Raffaella Barone che segue da
vicino il Marketing e la Comu-
nicazione della Capo d’Anzio
S.p.A. -. Un grande lavoro di
squadra che sta portando
buoni frutti e che porterà, a
breve, ad altri importanti
risultati. Il lancio del nuovo
sito web rappresenta, infatti,
un ulteriore step di un progetto
più ampio di attività strategi-
che di comunicazione digitale
e di rilancio del Porto, che

coinvolgerà la società nei
prossimi anni. Completamente
rinnovato nella grafica e nei
contenuti, il nuovo sito tra-
guarderà la società verso un
nuovo e più moderno modo di
interagire con gli utenti grazie
ad un processo di comunica-
zione più strutturato ed effica-
ce”.
La pianificazione e la realizza-
zione del sito capodanzio.biz è
stata curata da Avatoo S.r.l.,
società radicata da anni sul ter-
ritorio, che ha seguito la strada
dei veloci cambiamenti del set-
tore tecnologico, dei servizi e
elle telecomunicazioni/cloud c
omputing.
Per collegarsi al nuovo sito:
https://www.capodanzio.biz/

Work in progress per il piano di comunicazione e rilancio del Porto, 
online il nuovo sito web di Capo d’Anzio S.p.A. In Home page il video

promo con riprese full hd tra cielo, mare e terra
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ARDEA Luca Fanco vince la causa col Comune: 
arrivano soldi e riabilitazione politica

Perse il posto da consigliere
comunale  per aver intrapreso
un’azione legale contro il
Comune, oggi il Tribunale gli dà
ragione. E condanna il Comune
al pagamento dei danni.
Dovremmo dire che il protago-
nista della vicenda è  Luca
Fanco, ma in realtà i veri prota-
gonisti sono altri: il degrado cit-
tadino e l’ostinazione del Comu-
ne a non riconoscere i propri
errori.
Tutto nasce nel maggio 2016,
quando Fanco, in sella al suo
scooter,  cade rovinosamente a
terra per colpa di una buca, anzi
– come è scritto agli atti : “due
profonde buche,,, non segnalate
da cartelli né da transenne e non
visibili dal conducente”. Con
tanto di danni fisici evidenti e,
ovviamente, materiali.
La cosa finì sui giornali, ma
soprattutto finì nelle aule di tri-
bunale  in quanto la richiesta di
risarcimento danni fu impugnata
dal Comune. Da lì un contenzio-
so che, come primo risultato, ha
visto il decadimento dal ruolo di
consigliere comunale dello stes-
so Luca Fanco, in quanto incom-
patibile la figura istituzionale di
consigliere comunale (anche
presidente della Commissione
Controllo e Garanzia) con un
procedimento giudiziario aperto
nei confronti dello stesso Comu-
ne.

Insomma,  oltre al danno per la
salute e per lo scooter, anche un
danno politico.  La storia va
avanti, senza mai arrivare ad una
definizione bonaria. Anche per-
ché all’origine il

contenzioso  avrebbe potuto
essere chiuso con un concordato
tra le parti (il cui costo di risarci-
mento avrebbe gravato sull’assi-
curazione del Comune, già in
essere), al quale il Sindaco pre-

ferì non partecipare, atto che
ebbe come conseguenza il ren-
dere “incompatibile” Luca
Fanco e farlo decadere dal suo
ruolo politico a capo dell’intera
opposizione.
Una scelta, quella di non presen-
ziare, confermata anche in que-
sto caso:  la sentenza infatti è
diventata definitiva ed esecutiva
perché il Comune di Ardea non
ha fatto appello  nei 30 giorni
previsti dalla legge. Il giudice
dott. Renato Buzi del Tribunale
di Velletri, in assenza di contrad-
dittorio, ha emesso 15 pagine di
sentenza nella quale ha sostan-
zialmente  condannato il Comu-
ne di Ardea in tutti i punti in
esame.

Soldi che adesso dovrà versare il
Comune, dunque la collettività,
e che avrebbero potuto essere
risparmiati. Anche perché la
legge è chiara: se si seguono le
giuste procedure, il Comune sarà
sempre condannato a risarcire i
danni subiti dai cittadini che, per
tutte le buche che trovano sulle
strade, subiscono danni fisici e
materiali.
Con questa sentenza, vittoriosa
per l’ex consigliere comunale
Luca Fanco contro il Comune di
Ardea, si esaurisce l’incompati-
bilità, pertanto  Fanco si potrà
candidare nelle prossime elezio-
ni amministrative ad Ardea 

Luigi Centore

Il contenzioso nato nel 2016 dopo essere caduto in strada per colpa di una buca. Il Comune prima non tratta, poi non fa ricorso

Luca Fanco dopo l’incidente

Nel  pomeriggio  del
25 giugno 2021, ad
Ardea: un uomo di 64
anni ha perso la vita
mentre si stava facen-
do il bagno  all’altez-
za dello stabilimento
Sayonara , l’uomo
tuffatosi in acqua
dopo poco potrebbe
essere stato colpito
da malore che lo ha
portato alla morte per
annegamento, ovvia-
mente il decesso sarà
o meno convalidato
dall’autopsia imposta
dal Magistrato della
Procura di Velletri
giunto sul posto. Lo
sfortunato romeno è
stato riportato a riva
da alcuni bagnati che
prendevano il sole
all’altezza “dell’Ultima Spiaggia”, sul lungomare degli Ardeatini e dal personale di
salvataggio dello stabilimento stesso.
La distanza tra i due stabilimenti di circa trecento metri o poco più rispetto a dove è
stato soccorso già cadavere dal bagnino. Le cause del decesso sono ancora da accer-
tare, ma si suppone che l’uomo sia stato colpito da un malore in acqua. Sul luogo,
arrivati tempestivamente,   i carabinieri del Comando tenenza di Ardea,  ma ormai era
già troppo tardi: per l’uomo  non c’è stato nulla da fare. Questo è il primo morto
durante un bagno in mare. Ora si rende sempre più necessario un accurato controllo
dei bagnanti ed un accurato servizio di assistenza in quei tratti di spiaggia libera privi
di servizi di sorveglianza, del resto Ardea con i suoi meravigliosi nove Km di arenile
in buona parte sorvegliato dai consorzi che affacciano sul mare e dai diversi punti di
sorveglianza assegnati dall’amministrazione comunale, ce ne sono ancora diversi
senza alcun controllo che andrebbero comunque intenzionati.

Luigi Centore

Primo annegamento sulla spiaggia di
Ardea: 63 enne si tuffa in mare e muore

La minoranza sbotta: “Basta consigli online, 
ci sono le condizioni per tornare in aula”

I gruppi consiliari di minoranza: “La nostra aula consentirebbe
tranquillamente di lavorare con il giusto distanziamento”

“Dopo oltre un anno di pandemia, che
ha sconvolto e cambiato le nostre vite,
le nostre abitudini, ora siamo in fascia
bianca e fortunatamente stiamo tor-
nando alla normalità”. Lo dichiarano
in una nota i gruppi consiliari di mino-
ranza di Ardea.
“Le attività stanno riaprendo – si
legge nella nota -, dunque siamo in
piena fase di ripartenza, naturalmente
sempre con le dovute e giuste atten-
zioni. In tutto questo periodo, gli incontri e soprattutto le sedute di consiglio si sono
tenute online. Ovviamente, le modalità in streaming possono risultare necessarie in
un momento di emergenza straordinaria, ma non possono diventare una consuetu-
dine. Proprio in tal senso, mentre nei comuni limitrofi e in regione Lazio si è tornati
gradualmente a svolgere le riunioni in presenza, ad Ardea è stato convocato il pros-
simo consiglio per giovedi 24, ancora via web.
Onestamente, ci sono le condizioni per tornare, con le opportune accortezze, alla
normalità, come peraltro sta avvenendo negli altri enti locali. Inoltre, come aveva-
mo già affermato nei mesi scorsi, molto spesso si sono registrati vari disagi durante
lo svolgimento online delle sedute, visto che ogni consigliere si connette autono-
mamente, molto spesso con il proprio smartphone.
Questo conferma che la modalità via web è uno strumento utile, ma in via eccezio-
nale. Tenere le sedute in streaming non può diventare la normalità. Per questo, con-
siderato che l’amministrazione M5S continua con i consigli online, ci chiediamo:
ma forse i grillini temono il confronto democratico? Tra l’altro, la nostra aula con-
sentirebbe tranquillamente di lavorare con il giusto distanziamento, consentendo
anche la partecipazione, seppur in numero limitato, dei cittadini. Invece il M5S,
paladino a parole della trasparenza, continua a sfuggire. E noi non vorremmo che
a questo punto ci fosse una volontà politica, visto che davvero non si ravvedono i
motivi di ostinarsi con le sedute in streaming, quando si potrebbe riaprire l’aula ai
consiglieri e alla cittadinanza, proprio in nome della trasparenza, principio tanto
invocato, a chiacchiere, dai grillini.
O, forse, non vorremmo che ci fosse proprio la volontà di non esporsi di fronte ai
consiglieri e in particolar modo dinanzi alla cittadinanza, dato che in questo anno
di pandemia, oltre alle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, sono aumentate
notevolmente le criticità nella nostra città, che si aggiungono ai problemi irrisolti,
già esistenti prima del Covid.
Quindi – conclude la minoranza -, di fatto questa amministrazione sembra preferire
la fuga dalla gente, ‘nascondendosi’ dietro lo schermo di un pc, senza assumersi
direttamente le responsabilità di quattro anni di fallimenti politici e di promesse
non mantenute”.

(in collaborazione con il Faro On Line)
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ARDEA Partono i Lavori per la messa 
in sicurezza della Laurentina

Città Metropoli-
tana di Roma
Capitale dopo
anni di reclami
da parte dei citta-
dini, dei comuni
che vengono
attraversati dalla
S.P. Laurentina  i
lavori consistono
nella pavimenta-
zione di alcuni
tratti della strada
di competenza di
Città Metropoli-
tana di Roma
Capitale  

“Accogliamo
con soddisfazione
l’annuncio della Città Metropo-
litana di Roma Capitale che,
recependo le sollecitazioni di
questa amministrazione, ha
comunicato che lunedì
(28.06.2021) prossimo inizie-
ranno i lavori di ripristino della
pavimentazione di alcuni tratti
della S.P. Laurentina. Nel ringra-
ziare la Vice Sindaca Teresa
Zotta per questo primo interven-
to, auspichiamo che il secondo

lotto, ben più consistente, venga
avviato il più presto possibile
per rendere transitabili tutti i
tratti della S.P. che attraversano
il territorio comunale. Speriamo
in una rinnovata e proficua col-
laborazione tra gli Enti nell’e-
sclusivo interesse della cittadi-
nanza”. Per dovere di cronaca va
ricordato l’impegno profuso del
sindaco Savarese, che tanto ha
“pressato” la Vice sindaco Zotta,

anch’essa del M5S, affinchè si
decidesse a far ripristinare la
strada Laurentina transitata da
tanti cittadini romani che in
Ardea hanno una seconda abita-
zione, Questo comporterebbe a
pochi mesi dalle elezioni  di
Roma per eleggere un nuovo

sindaco una benevola disposi-
zione dei cittadini a rivotare per
la Raggi ed il M5S, che stando ai
fatti ne a Roma ne tantomeno ad
Ardea si è distinto. In questo
periodo vediamo un grande
attenzione del sindaco verso i
consorzi del lungomare dove il
95% delle abitazioni sono aperte
soltanto nel periodo estivo da
residenti che poi votano a Roma.
Non a caso lo stesso sindaco
Savarese si è fatto fotografare
con fondo una fontana di uno dei

tanti consorzi del lungomare.
Ancor più sta continuando a pre-
parare un habitat accogliente ai
cittadini soprattutto romani con
impegni e controlli personali sul
lungomare stesso, purtroppo
lasciando l’entroterra ancora in
uno stato di abbandono dove la
viabilità è un optional, e con una
discarica proprio di fronte ad
uno dei consorzi più antichi e
ben curati del litorale quale “Le
Sabbie d’oro”.

Luigi Centore  

Assessore Lavori Pubblici,
Urbanistica, Usi Civici e
Demanio del comune di
Ardea. Ing. Claudio Di Biagio

La vice sindaco Teresa Zotta

Il lungomare di Ardea ostaggio del
degrado: ambulanti e abitazioni 

abusive tra le dune 
Tra rifiuti, ambulanti e attività commerciali abusive c’è

ancora molto da fare per ridare decoro al lungomare di Ardea
di Luigi Centore  

Ambulanti abusivi, attività commerciali e abitazioni che sorgono sul terreno
demaniale, case che coprono la vista del mare dalla strada: sono solo una pic-
cola parte dei problemi che il litorale del comune rutulo vive da rmai troppi
anni. Nonostante questo, una novità c’è: è stato siglato un accordo tra i Comu-
ni di Pomezia ed
Ardea e la Capitane-
ria di Porto di
Roma,  sotto il coor-
dinamento della
Direzione Marittima
di Civitavecchia, per
il potenziamento
delle attività di vigi-
lanza lungo il litorale
durante la stagione
estiva 2021.
Con questo accordo
estivo  Ardea fa un
passo in avanti,  con
la speranza che il
patto valga per tutto l’anno e gli anni avvenire. Un accordo che non deve esse-
re soltanto di salvaguardia in mare (già brillantemente svolto dalla Guardia
Costiera), ma anche di salvaguardia della salute pubblica, attraverso il control-
lo delle attività commerciali abusive che insistono sull’arenile, compresi gli
ambulanti, che spesso sono stati sopresi a vendere cibo senza autorizzazioni.
L’accordo è positivo, ma non basta. Un problema che non accenna a diminuire
quello degli ambulanti abusivi ad Ardea, che in estate affollano le spiagge e
spesso sfuggono ai controlli. I relitti dei natanti abbandonati sull’arenile sono
un altro problema presente sul litorale del comune rutulo: i relitti sono abban-
donati da anni sulla spiaggia e sulle dune, semicoperti con il tempo ed il vento
dalla sabbia. Non solo possono essere pericolosi, ma deturpano anche il pae-
saggio.
Ancora troppe le  abitazioni e le attività abusive  che occupano la proprietà
demaniale e che oscurano la vista del mare al viandante che transita sulla lito-
ranea, un mare definito da sentenza del Consiglio di Stato “Monumento Nazio-
nale” e che i bagnanti vogliono tornare a guardare anche dalla strada. Nel tratto
di Lungomare degli Ardeatini, infatti, poco più di una mezza dozzina hanno le
vecchie licenze rilasciate dall’allora comune di Pomezia, con tanto di nulla
osta ambientale.
Troppe sono quelle abitazioni che ancora scaricano in contenitori di cemento
interrati sulla spiaggia. Ci sono poi coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione
allo scarico e l’allaccio in pubblica fognatura pur avendo l’abitazione o il pic-
colo locale con ordinanza di demolizione. C’è ancora molto lavoro da fare per
la Guardia Costiera e l’ufficio demanio del Comune di Ardea, che dovrebbero
perseverare nei controlli per dare decoro al lungomare.

La Sinistra di Ardea: “Ancora
pochi strumenti in città per la

prevenzione delle donne”
La Sinistra di Ardea denuncia: “Le donne di Ardea hanno pieno

diritto alla prevenzione, come in qualsiasi altro comune”
“Nell’ottica secondo cui la
prevenzione è fondamentale
per la salute delle donne, rite-
niamo oltremodo imperdona-
bile che gli strumenti messi a
disposizione per le donne di
Ardea,  siano ancora esigui”.
Così in una nota La Sinistra di
Ardea.
“Il consultorio familiare terri-
toriale, per il quale ci battem-
mo resta, ad oggi aperto, solo
3 mattine settimana, questo
come già abbiamo detto ha
determinato lunghe liste d’at-
tesa per le visite, portando
molte donne a rivolgersi presso
altre strutture, soprattutto priva-
te. L importantissima campagna di prevenzione, messa un piedi dalla ASL di riferimento,
subisce notevoli battute d’arresto, in quanto la mala organizzazione del recapito poste per
invitare a fare diagnostica non arriva agli indirizzi e molte donne non vanno”.
“Crediamo che la delicata attenzione – prosegue la Sinistra – alla pratica della prevenzione
debba essere messa al primo posto e che le donne di Ardea ne abbiano pieno diritto, come
in qualsiasi altro comune. Ci faremo portavoce con l’ente poste per capire il perché di que-
sti assurdi mancati recapiti e invitiamo le istituzioni locali a fare segnalazioni”.
“Va detto inoltre che questa cattiva metodica del non recapito avviene con frequenza sba-
lorditiva, a sentire le molte testimonianze di cittadini che troppo spesso non si vedono arri-
vare posta, le lamentele sono rivolte soprattutto ad avvisi importanti”.

Barbara Diamanti
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SPORT Un futuro tutto da scrivere per Ruben Olivera
Ruben Olivera ha chiuso la
stagione 2020/2021 all’in-
terno dello staff della prima
squadra dell’Aprilia di
mister Giorgio Galluzzo con
la squadra che ha raggiunto
il dodicesimo posto con 44
punti complessivi conqui-
stati durante l’anno nel giro-
ne F di Serie D. Il futuro ora
è tutto da scrivere per l’ex
centrocampista che valuterà
nelle prossime settimane la
miglior soluzione per la sta-
gione 2021/2022: “Ho già

ricevuto diverse chiamate in
questi giorni - spiega Olive-
ra - ma voglio riflettere con
attenzione per trovare il
miglior progetto di Serie D
che possa permettermi di
calarmi nel miglior modo
possibile come allenatore.
Ho avuto diversi maestri
importanti da Gasperini a
Capello passando per Lippi
e voglio cercare di mettere
in pratica tutti gli insegna-
menti ricevuti in questi anni
con l’esperienza che ho

maturato in tanti anni di
Serie A. Credo che la fretta
sia cattiva consigliera quindi
ora che la nostra stagione è
terminata valuterò la propo-
sta più convincente per ini-
ziare il mio secondo tempo
da allenatore dopo aver
chiuso nei mesi scorsi con il
calcio giocato. Avendo già il
patentino UEFA B non ho
problemi di alcun tipo,
vedremo in queste settimane
cosa accadrà”.

M.F.

TROFEO INTERREGIONALE CITTA’ DI ARIANO IRPINO
di Atletica leggera

Domenica 20 giugno si è disputato il Trofeo Interregionale Città di Ariano Irpino di Atle-
tica Leggera per le categorie Cadetti/e e Allievi/e, riservato alle rappresentative della
Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo. Nella classifica finale a punti,
primo posto assoluto sia al maschile che al femminile per la squadra del Lazio. Grande
soddisfazione anche per la Runforever Aprilia che ha visto la partecipazione di Niccolò
Di Tullio tra i convocati della rappresentativa laziale nella specialità del salto in alto.
Meritata la convocazione per il Cadetto apriliano in quanto, la sua netta crescita di risul-
tati, lo ha portato a superare l’asticella fino ad 1,64 mt, ottenuto lo scorso 30 maggio al
Meeting di Rieti, misura che non è riuscito poi a ripetere in Campania fermandosi ad 1,55
mt, ma le sue potenzialità sono ancora molto ampie. Fiduciosi e ottimisti i Tecnici della
società sportiva apriliana che credono fortemente nella formazione dei giovani atleti per
poter costruire, in prospettiva futura, eccellenti risultati che danno lustro al nostro territo-
rio. Un ringraziamento speciale al nostro principale sponsor RIDA Ambiente per il fonda-
mentale supporto alla crescita dei giovani e a tutti i genitori..
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DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici.  (cellulare solo whatsapp)Si
aggiornano navigatori (anche firm-
ware) (solo mappa Italia) per giu-
lietta 1600 uconnect. Prezzi modici
Tel. 069256239 - 3385885489
Vendesi seggiolone 30 euro,letti-
no in legno con materassino nuovo
85 euro, 20 paia circa scarpine dal
n°20 al n°27 1 euro l'una, seggioli-
no auto (0/13 kg) 15 euro Tel.
3387338263
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto
spesa ufficio postale visite mediche
ecc. Aprilia Latina e provincia
Roma e provincia disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-

vi disponibile qualsiasi spostamen-
to e commissioni Tel. 3703393847
VENDESI BICICLETTA BeBikes
CR3K WOOW BIKE bicicletta
Acciaio NERA ancora imballata €
200,00 Tel. 3475941194
Signora italiana sola cerca appar-
tamento anche monocamera ad
aprilia prezzo modico Tel.
3892415567
FORNELLINO ELETTRICO marca
Parker vendesi euro 6,00 invio foto
zona Roma nord Labaro Tel.
3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 25
invio foto zona Roma nord Laba-
ro Tel. 3315075922
MONTATORE DI INFISSI in PVC
alluminio coperture cerco lavoro
Tel. 3397390319 
Vendo foglio di 24 francobolli di
lire dieci del 1961 in buono stato
solo 75,00 €. 3383609577
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  
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 settembre) e da
remoto anche per smartphone e
tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 
VENDESI VILLINO 70 mq con 2
camere, salone, veranda e 200 mq
di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-

tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti Eugenio
3733013746
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio

altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a
ore aprilia e dintorni o studi medici
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di
produzione  confezionamento vario
anche da casa. Solo se veramente
interessati no perditempo Tel.
3281236717
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una
prima esperienza lavorativa nel
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi
alla mail
alessandrosavioli96@gmail.com
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA
è un lavoro faticoso, se volete
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi
al 3389616568
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI
ENTERRATO a Tor san Lorenzo
amobigliato per  tutto l'anno  anche
a maestre angolo cultura saloncino
camera bagno scabuzino acqua e
momdezza compreso all'affitto a
copie o singolo TEL 3274624225
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. 
Per info 393474701632
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93

zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno
Tel. 3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00.Aprilia centro. 
Tel. 3346963768
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare ,
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a
rotelle, non ha problemi mentali.
contattare Donatella 3472716046
AFFITTASI APPARTAMENTO
anche a stranieri ad aprilia centro,
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato,
arredato, no palazzina, no agenzia,
no condominio, no cani. contatti
Donatella 3472716046
SIGNORA ITALIANA sola cerca

appartamento anche monocamera
prezzo modico zona aprilia Tel.
3892415567
Monete Concilio Vaticano II anno
1962 papa Giovanni XXIII vendesi
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
STUFA a zipro marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 35
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
BORSA porta accessori macchina
fotografica Kodak lunghezza cm 36
larghezza cm 20 altezza cm 20
vendesi euro 15 invio foto zona
Roma nord Labaro  cell.
3315075922
PLAFONIERA IN ALLUMINIO
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8
altezza cm 10,5 vendesi euro 10
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza
15 anni Tel. 3476718265 
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101
Alberto
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
grande 3 camere 2 bagni e grande
salone + cucina ottimo per coppia
stranieri euro 400/mese Tel.
340/6806514 Giovanni
340/5211864 Annamaria
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
CERCO UN CAGNOLINO meticcio
da adottare bianco e nero ( prendo
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki
dopo 16 anni. Donatella
3472716046 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336

SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
INSEGNANTE SI OFFRE come
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
SI EFFETTUA IN TERAZZI con
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici,
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale
romano raggiungibili in 20 minuti.

Riniture di lusso, parquet in rovere,
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli
solari per il risparmio energetico,
gres porcellanato, infissi in Pino di
Svezia con coibentazione termico
acustica porte in noce tanganika,
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con
splendida veduta sui Castelli
Romani, ascensore, posto auto
coperto.Tel 333/8641449
ORA PIÙ CHE MAI È NECESSA-
RIA l'igiene nelle nostre case pote-
te avvalervi di chi fa della pulizia
una professione con max serietà
sono una Sig.ra italiana 50enne
automunita se interessati contatta-
temi al 3389616568
APRILIA ZONA
CARROCETO,MEUCCI.SI VENDE
APPARTAMENTO IN PALAZZO
CON PORTIERATO,DI RECENTE
COSTRUZIONE al 4 piano di mq
79 composto da salone, cucina,
ripostiglio,camera, cameretta,2
bagni terrazzo di 33mq più garace
€170.000,00.Tel. 3389679747
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per

info: 3492826402
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning   €150,00 Tel
3389141179
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel.
3389141179
SIGNORA ITALIANA SERIA
CERCA LAVORO COME PULIZIE.
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831 
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A
FIGLIA COME FOSSERO MIEI.
CONTATTARE 3496178831
CERCO SERIO LAVORO come
giardiniere, disponibilità e serietà.
zone di Aprilia, periferie. contattare
al 3496178831
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine e TMB vendesi circa 50
pezzi euro 1 cadauno zona Roma
nord Labaro cell 3315075922 invio
foto 
RIVISTE DI MOTO Mototecnica
vendesi euro 2 cadauna invio lista
cell. 3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 30
zona Roma nord cell 3315075922
invio foto
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO
BARCHINO PER LA PESCA DA
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere

110 mq+ terreno  grande ottimo per
coppia stranieri euro 400/mese 
Telefonare 340/6806514 Giovanni
oppure 340/5211864 Annamaria
AFFITTO CASA CAMPAGNA AD
ARDEA con terreno 2 bagni
2camere cucina salone ottimo per
stranieri euro 400,00 Giovanni
340/6806514 o sig.ra Silvia
340/5211864
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 347.4701632
Filippina dolce e amorevole  lunga
esperienza come badante e dome-
stica cerca lavoro. Sono laureata
buona conoscenza italiano e ottimo
inglese, documenti in regola. 
Perlita Tel, 3349160242
APRILIA VIA DELLE REGIONI
AFFITTO box 42 mq euro 150
mensili tutto compreso, nuova
costruzione, asciutto, serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO

Cercasi 
Rappresentante per
settore alimentare.

Per 
informazioni 

rivolgersi al numero:
339.8112364

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

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

Vendita anche singolarmente
Per info. 3498907445
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COME BABY SITTYNG; OPPURE
COME AUTISTA PER ACQUISTI,
SPESE VARIE.  ZONA APRILIA
ELIMITROFE. ASTENERSI PER-
DITEMPO
CONTATTARE 3496178831
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623
CERCASI AIUTO COMPITI
da  STUDENTE UNIVERSITARIO
O DIPLOMATO  liceo, in remoto
per: matematica, inglese, scienze e
diritto e metodo studio a studente
biennio agrario. Requisiti: max
serietà, buona grafia, 3 volte/sett,
zona centro Aprilia. Compenso da
pattuire. Dopo ore 20 Tel
3334006059
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore 20
Tel 3334006059
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 39000mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel 3476617336
IMPARTISCO LEZIONI di lingua
inglese a studenti dalle elementari
alle superiori. Per info:
3388073613 Gabriele
SI EFFETTUA SERVIZIO di giardi-
naggio, rasatura prato con dece-
spugliatore oltre i 3000mq4. Euge-
nio 3733013746
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel:3289063294
SIGNORA STRANIERA 2 anni offresi
per pulizie e badante  solo di giorno  per
Aprilia Tel. 351.2421116
CERCASI BADANTE UOMO ESPERTO
per assistenza domiciliare  solo la dome-
nica pomeriggio zona Fossignano.
Per info. sig. Carlo 349.6850195
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00 
Tel. 3389141179
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore
20:00 Tel 333.4006059
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson
demenza senile, invalidi totali.
Morena tel 3791933613
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  € 150,00 Tel.
3389141179
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di
parcheggio assistito anteriori e
posteriori, sensori luce e pioggia,
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili,
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 8000 Tel. 3397627936
SIGNORA ITALIANA, seria, 
ROBERTA MILIA (CANTANTE
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO

POP, SOLFEGGIO E TEORIA
MUSICALE ATTRAVERSO IL
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA:
milla.music.page Rimango a dispo-
sizione. Tel. 3409245778 
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI
GENERE ALBY Tel. 3737455101 
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto
da salone cucina ripostiglio 3

camere 1 bagno balcone 2 piano
senza ascensore dalle 13.30 alle
15 oppure dopo le 19
Euro 150.000,00 vendita - Euro
650,00 affitto Tel.  3470429360
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200per mq 30 vendesi euro 35
zona Roma nord invio foto cell.
3315075922 
AZIENDA LEADER DA 20 ANNI
NEL SETTORE DELLA COMUNI-
CAZIONE E MARKETING, CON
SEDE AD APRILIA (LT),  SELE-
ZIONA COLLABORATRICI / COL-
LABORATORI, PER AMPLIA-
MENTO DELLA PROPRIA RETE
VENDITA. 
SI RICHIEDE: DISPONIBILITÀ A
LAVORARE IN TEAM E AUTOMU-
NITO/A.SI RICHIEDE L’INVIO DI
CV CON FOTO A PERSONA-
LE@MAMOADV.IT O CONTATTA-
RE IL 06 92703246. I CANDIDATI
INTERESSATI POSSONO INVIA-
RE CV CON L’AUTORIZZAZIONE
AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (DLGS 196/2003)
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER. Sono di madrelingua
inglese, così mentre bado ai bambi-
ni posso parlare anche in inglese.
Contattatemi al numero
333.6367956
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato E 39000 Tel.
3476617336
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO
PER RIPETIZIONI  CONSEGNE
COMPITI MATURiTA aiutando lo
studente a colmare lacune e dubbi
anche con difficoltà di apprendi-
mento.Tutte materie per studenti
universitari licei istituti professionali
medie elementari. Uso skype what-
sapp e email. Prezzo da concorda-
re non superiore ai 10€/h.
3468374741 telefono e What-
sApp sarahdifelice@hotmail.it
AFFITTASI AD APRILIA, zona
semi centrale, appartamento al 1°
piano in piccola palazzina con 2
camere, corridoio, cucina abitabile,
ampio salone, bagno, sgabuzzino,
balconi, posto auto coperto, condi-
zionatori, semi arredato, predispo-
sizione allarme e avvolgibili elettri-
ci, completamente ristrutturato. No
spese di condominio. Solo referen-
ziati. Euro 650 trattabili. Tel.
3471234031 Alberto
APRILIA CAMPOLEONE consor-
zio colli del sole vendesi terreno
edificabile di mq 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Più piazzale in
cemento di mq 1.266. Tutto a euro
65.000. Pasquale Tel. 3489295525
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200 per mq 30 vendesi euro 50
invio foto  zona Roma nord  Tel.

3315075922
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 100 invio foto
zona Roma nord cell 3315075922 
TEO E TEA LE BAMBOLE Baby
Wow interattive che crescono come
un bambino vero! Teo impara a gat-
tonare e ad alzarsi Tea impara a
parlare Euro 29 Aprilia centro tel.
328/8340953
IDROPULSORE mai usato ACQUI-
STATO ONLINE PER ERRORE IL
5 LUGLIO 2020 per la pulizia dei
denti con diversi ugelli come in foto-
grafia e regolazione della pressione
dell'acqua. COMPRESA RICEVU-
TA D'ACQUISTO VALIDA PER LA
GARANZIA Euro 25 Aprilia centro
tel. 328/8340953
TELEFONO CORDLESS Panaso-
nic, Suonerie e volume personaliz-
zabili, fino a 50 contatti nella rubri-
ca, navigazione semplice Euro 10

Aprilia centro tel. 328/8340953
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
REGALO SOLO AMANTI ANIMA-

LI meticcio di piccola taglia nero e
bianco, dolce, affettuoso e in cerca
di affetto. Tel. 3890155179 
VENDESI TERMOVENTILATORE
da caminetto CALDOFA' , usato
poco ed in buone condizioni, adatto
a tutti i caminetti aperti, Eur 80,00.
Tel 3381129204
STUDENTESSA DI FARMACIA
impartisce ripetizioni di Chimica e
aiuto compiti/lezioni di tutte le
materie per bambini di scuola pri-
maria e medie, zona Ardea. Tel.
3473832187 
VENDO GIACCA in PELLE da
donna colore nero in ottimo stato,
usata pochissimo tg 44 ad euro 80.
contattre 3496178831 APRILIA
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca, serio lavoro come
baby sitter con esperienza sopra-
tutto per i primi anni di vita; oppure
come Autista per accompagnare a
fare spese, e altro ancora. CON-
TATTARE 3496178831 zona Apri-
lia
VENDO CONGELATORE hisense
classe A+, litri 195, fatturato 2020,
come nuovo, è stato in funzione
solo 5 giorni. Vero affare Euro
220,00. Visibile in Aprilia, Via delle
Regioni. Tel. 3387563335
IN OCCASIONE DEL NATALE e
delle restrizioni sanitarie si rende
necessaria una pulizia profonda
nella nostra casa affidarsi ad una
professionista ed esperta nel in
questo campo è la cosa migliore
sono una Sig.ra 50enne italiana
automunita se interessati contatta-
re al 3389616568
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio. Tel.3289063294
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDO ABBIGLIAMENTO Mime-
tico Completo (Nuovo) taglia 48,
€ 50,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO PALETTI in cemento per
ricinzione. per info contattare Tel.
3801317029 ad Aprilia
EFFETTUO PULIZIE appartamen-

to condumini e stiro
Tel. 3471772655
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
AUTISTA OFFRESI per trasporto
persone anziane e non per spesa
visite mediche ed altro....anzio Net-
tuno aprilia roma e dintorni, anche
per aziende per commissioni
varie...fisso o ad ore. 
Tel. 3703393847
OLIO EXTRAVERGINE, prima
spremitura di oliva biologico, produ-
zione propria, ottenuto da olive non
trattate e raccolte rigorosamente a

mano. L'olio viene estratto median-
te  spremitura A Freddo in modo da
garantire tutte le caratteristiche
organolettiche e nutritive nonché i
profumi di un tempo. 12 Euro a
Litro. Matteo Tel. 3468592313
APRILIA CAMPO DI CARNE,fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno agricolo pianeg-
giante recintato Euro 39.000,00
Tel, 3476617336
ITALIANA ESPERTA paziente puli-
ta cure mediche igiene della perso-
na,   offresi per signore autosuffi-
cienti e non.   Diversamente abili,
assistenza anziani e offresi per
notti in ospedale. Serieta e profes-
sionalita.  Tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
CERCA SERIO LAVORO COME
BABY SiTTER CON ESPERIEN-
ZA; OPPURE COME PULIZIE
CON LUNGA ESPERIENZA LAVO-
RATIVA. ASTENERSI PERDITEM-
PO. Aprilia Tel. 3496178831
SIGNORA DI APRILIA, automuni-
ta, offresi come: baby-sitter, com-
pagnia a persone anziane, pulizie
uffici e domestiche.   Disponibilità
immediata. cell. 3475017722

DIPLOMATA 38 ANNI con espe-
rienza comprovata come impiegata
amministrazione, commerciale,
contabilità, ufficio acquisti, segrete-
ria generale, Inglese scritto e parla-
to livello B2. Cerca serio impiego
preferibilmente part-time zona
Ardea e Aprilia e limitrofe. Per info:
334/9968374
SIGNORA CERCA LAVORO lungo
orario per pulizie e badante Tel.
351.2421116
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di
parcheggio assistito anteriori e
posteriori, sensori luce e pioggia,
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili,
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 89000 trattabile tel
3397627936
VENDESI SEGGIOLONE 30
euro,lettino in legno con materassi-
no nuovo 85 euro, 20 paia circa
scarpine dal n°20 al n°27 1 euro
l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15
euro Tel 3387338263

LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel. 3387338263
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 120 zona Roma
invio foto cell. 3315075922 
PRIVATO VENDE ARTICOLI PER
BAMBINI. n. 2 box di marca, un
seggiolino nuovo, un passeggino
blu Chicco, un seggiolino per auto
fino 18 Kg nuovissimo 
Tel. 3473535537
SIGNORA ITALIANA offresi per
pulizie appartamenti e uffici e
lunga esperienza anche come
badante. cell. 347.8963392
MONETE ITALIANE lire 5-10-20-

200 invio elenco vendesi cell 331-
5075922
NETTUNO VIA TANARO AFFITTO
box 26 mq euro 110 mensili tutto
compreso, completamente ristruttu-
rato, asciutto, luce e acqua serratu-
re di sicurezza, ampio spazio di
manovra. cell. 3208915495 
VENDESI STUFA a zibro marca
Webber W 2200  euro 50,00 invio
foto Roma nord cell 331-5075922
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 settembre) e da
remoto anche per smartphone e
tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp) 
AIUTO CUOCO LAVAPIATTI
esperta cerca lavoro zona Aprilia e
dintorni Automunita 
Tel. 3477372774
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDESI ZONA CAMPOVERDE
fronte strada principale terreno
agricolo di 6,5 ha di cui 1 con ten-
done kiwi, attrezzature varie, piante
di olivo, 2 pozzi, capannone e casa
di 90 mq. Trattativa riservata.
Tel.34086788
TOYOTA AYGO benzina GPL anno
2005 km 169000 prezzo 2.700,00
€ Tel. 320.1825060
OPEL CORSA 1300 Multijet anno
2005  km 140000 prezzo 1.800,00
€ Tel. 320.1825060
RENAULT MODUS 1200 benzina
anno 2007 km 190000 prezzo
1.900,00€ Tel. 320.1825060
LANCIA YPSILON 1200 benzina
anno 2007 km 197000 prezzo
2.800,00 € Tel. 320.1825060
FIAT GRANDE PUNTO 1400 bezi-
na GPL anno 2010 km 135000
prezzo 4.700,00 € 
Tel. 320.1825060
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile, 3
paia scarpe donna nero giardini
n°37 mai usate 15 euro, 1 paio
scarpe adidas n 44 euro 15, 1 paio
scarponcini marroni nuovi mai usati
n 44 vera pelle euro 40 trattabile
Tel 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263

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

SAN CASCIANO DEI
BAGNI (SI) uno dei
più belli e caratteristi-
ci Borghi d’Italia.ven-
desi appartamento al
centro di circa 198
mq con giardino a €
100 mila
Per info:392.9259050
Non è venduto
tramite Agenzie
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