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di Riccardo Toffoli

Si è spento all’età di 73 anni
Mario Catozzi. Ha combattu-
to tenacemente contro una
lunga malattia che non gli ha
lasciato scampo. Il 12 luglio
alle ore 21 chiude definitiva-
mente gli occhi presso la pro-
pria abitazione. Mario Catoz-
zi è stato un uomo politico
apriliano, che ha incarnato un
certo modo di fare politica.
Ha avuto amici e compagni
di viaggio ma anche tanti
oppositori che, nonostante
tutto, comunque gli hanno
concesso l’onore delle armi.
Alcuni lo hanno definito
“l’uomo ombra” durante la
giunta Cosmi. Di certo in
politica non è mai passato
inosservato. Mercoledì 14
luglio, il giorno della cerimo-
nia funebre, sul sagrato della
chiesa dei Ss Pietro e Paolo si
è riversata tantissima gente.
Familiari, politici, amici e
oppositori politici, semplici
cittadini hanno voluto render-
gli un ultimo omaggio. La
cerimonia funebre è stata
officiata dal parroco Don Sal-
vatore Surbera che, nel ricor-
do, si è basato sullo scritto
delle figlie Tiziana e Laura
che lo hanno definito un
uomo “forte, grande, corag-
gioso e responsabile delle
proprie idee”. La funzione è
durata pochi minuti. Una
cerimonia semplice ma molto
partecipata. Mario Catozzi è
un apriliano doc. Nasce ad
Aprilia l’11 novembre 1947.
Si appassiona precocemente
alla politica. In un’intervista
rilasciata al nostro collega
Gianfranco Compagno nel
2001 affermava: “La politica
probabilmente è una dote
innata in me. Proprio per il
rispetto che porto alle perso-
ne”.  È militante della Demo-
crazia Cristiana. Viene eletto
consigliere comunale nel
1980 e viene riconfermato
nel 1985, anno in cui assunse
il ruolo di assessore all’eco-
logia. Fa parte dell’ala “sini-
stra” della Dc di cui erano
esponenti l’ex assessore
Antonio Bragalone e l’onore-
vole Rodolfo Carelli. “Mario
Catozzi –ci dice Giuseppe
Siragusa esponente di spicco
della Dc- era un amico sem-
pre disponibile. Nei periodi
nei quali abbiamo avuto
modo di condividere un’e-
sperienza politica di governo,
anche se su diversi punti non
eravamo d’accordo e ci
siamo scontrati, ho apprezza-
to le sue doti di uomo dispo-
nibile e grande lavoratore.
Apparteneva nella Dc all’a-
rea più a sinistra che faceva

riferimento a Bragalone e
all’onorevole Carelli”. Nella
Dc ha ricoperto incarichi
importanti: è membro della
Direzione Provinciale e dele-
gato nazionale.

PRIMO ASSESSORE
ALL’ECOLOGIA

È stato il primo assessore
all’ecologia della storia poli-
tica apriliana. Lo ha svolto in

un periodo estremamente
complesso. Erano gli anni in
cui l’industrializzazione sel-
vaggia rendeva il conto al ter-
ritorio e stava nascendo il
sentimento ambientalista.
Quando Mario Catozzi
assunse il ruolo di assessore
all’ecologia nel 1985, Aprilia
era definita lo “scaricabarile”
perché il territorio subiva una
pressante e continua “abitudi-
ne” di scaricare rifiuti (i bari-
li) in modo illecito. Le mag-
giori quantità di sostanze
sversate erano di origine
fenolica, derivate dal petrolio
e usate per la lavorazione
industriale. Hanno la capacità
di contaminare non solo i ter-
reni, ma anche le falde acqui-
fere. “Era un periodo –ci rac-
contava Mario Catozzi in
un’intervista del 2015- dove
tutti avevano il diritto e il
senso di fare qualsiasi cosa.
Le ditte o le persone che
lavoravano nel settore, senza
leggi e normative chiare e le
leggi che c’erano erano un
po’ antiquate, si permetteva-
no di fare quello che voleva-
no sul territorio, e gettare
rifiuti ovunque gestendo in
un certo modo. Quando sono
stato eletto, sono diventato il
primo assessore all’ecologia
della città di Aprilia. Fu una
mia scelta quella di creare un
assessorato specifico sull’e-

cologia. Era nella mia mente
risolvere alcuni problemi che
avevo scoperto vivendo ad
Aprilia, ai danni del nostro
territorio. Ci siamo mossi
subito in collaborazione con i
vari enti e una buona mano la
diede la Polizia Provinciale
con il caro amico Novelli, il
quale da buon cane da tartu-
fo, come lo definivo simpati-

camente, si era mosso bene
sul territorio e aveva indivi-
duato dove erano state fatte
delle discariche. Posso parla-
re di Sassi Rossi e di una
miriade di discariche in parte
autorizzate per i rifiuti, dove
sono stati scaricati anche dei
fusti tossici. Tutto questo è
nato in un periodo drammati-
co per il territorio”. Fino
all’ultimo Catozzi ha parlato
di una emergenza ambientale.
“Ad Aprilia il rischio è
costante. –ci continuava
nell’intervista-. All’epoca
coscientemente avevo capito
come stessero le cose. Credo
che oggi ce ne sia ancora di
più visto che si è accumulato
quello vecchio con quello
nuovo”. Nel 1989, nel suo
ruolo di assessore, scrisse
una missiva a tutte le istitu-
zioni, dal presidente della
Repubblica al presidente del
Consiglio facendo notare
l’ultimo sversamento in via
Savuto, area che ancora oggi
è in cronaca. Per lui erano:
“Eventi che non sono più da
considerare occasionali ed
isolati, ma si è certi di essere
di fronte ad una questione di
notevole portata e delicatez-
za”. Tanto da assumere la
“connotazione di un’emer-
genza ambientale che potreb-
be causare quasi certamente
un disastro ecologico”. È il
tema delle bonifiche che è

ancora lungi dall’essere risol-
to.

DA COSMI 
A SANTANGELO

Mario Catozzi nel 1990 non
ripresenta la sua candidatura
a consigliere comunale.
Passa qualche anno difficile.
Nel 2001 diventa segretario
del Partito Popolare Italiano.
È uno dei più importanti pila-

stri della giunta di Gianni
Cosmi. “Ho avuto con Mario
Catozzi –ci dice Rosario
Raco sindaco, consigliere più
votato, allora esponente di
spicco del Pds- un rapporto
cordiale e l’ho sostenuto nei
momenti di difficoltà. Ha
avuto la capacità di uscire

fuori dalle situazioni difficili.
Ha avuto una capacità di
gestione pubblica con dignità
e dovute maniere. A lui va
riconosciuta la capacità di
sapersi relazionare con tutti e
anche quella di guardare ai
problemi di tutti, del cittadi-
no qualunque. Però mi sento
di distinguere il ricordo
dell’uomo da quello del poli-
tico a cui non posso tacere di
rimarcare dei limiti. Umana-
mente era affabile, dialogava
con tutti e risolveva veramen-
te i problemi di tutti con ener-
gia e passione. Dall’altra
parte però questa duttilità
politica a lungo raggio non ha
pagato. Se andiamo a vedere
il percorso politico, Mario
Catozzi ha sostenuto due sin-
daci che sono stati mandati a
casa con raccolta delle firme.
Parlo di Gianni Cosmi e di
Calogero Santangelo. È un
caso unico ad Aprilia. L’espe-
rienza con Calogero Santan-
gelo è stata più evidente.
Catozzi veniva da un’espe-
rienza politica di centrosini-
stra e si ritrovava in una
coalizione di centrodestra.
Come capo di gabinetto di
Calogero Santangelo prima
ha chiuso i rapporti con Forza
Italia per poi arrivare a solu-
zioni politiche che hanno
coinvolto i Ds e il Pd. Questa
continua instabilità non ha
alla lunga pagato politica-
mente”. “Mario era uno dei
politici diciamo così di prima
maniera –ricorda l’ex sindaco
Gianni Cosmi- mi ricordo
che mi rispettò sempre da
quando ho espresso il mio
pensiero su alcune sue vicis-
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Il ritratto di un personaggio che ha scritto, nel bene e nel male, una pagina importante della storia della città

CI LASCIA MARIO CATOZZI: UOMO POLITICO DI
SPICCO DELL’APRILIA ANNI ‘90

I ricordi e le testimonianze degli attori politici di quel tempo
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situdini passate. Seppe fare
un passo indietro come segre-
tario del Ppi, quando gliel’ab-
biamo chiesto. E questo gli
va riconosciuto. Ricordo
anche di Mario la sua propen-
sione verso gli ultimi. E lui si
dimostrava disponibile e
risolveva i problemi. È stato
un uomo politico molto pre-
sente, a volte per carità inva-
dente politicamente, e per
questo, per sdrammatizzare
un po’, era meglio averlo
come amico piuttosto che
come nemico politico”. Con-
fluito nell’Udc, il 4 luglio
2005 viene nominato capo di
gabinetto del sindaco da
Calogero Santangelo. Si
infiamma la politica. Diversi
partiti di maggioranza ne
chiedono subito la rimozione.
Mario Catozzi pagava il prez-
zo di alcune scelte politiche
della passata amministrazio-
ne. Il gruppo “socialista” che
ruotava intorno alla figura
dell’ex sindaco Luigi Meddi
(esponente di Fi) aveva intra-
preso una guerra contro l’A-
ser che decretò e consolidò i
nuovi confini politici degli
schieramenti. Fi e An non ne
volevano sapere. “Questo
mio incarico –ci disse in
un’intervista del 2005- nasce
da una collaborazione con il
sindaco Calogero Santangelo,
il quale, in tempi non sospet-
ti, come me aveva stretto un
patto politico elettorale e
credo che la mia collabora-
zione da lui espressamente
voluta, abbia un significato al
di là della politica. Credo che

si sia trattato di un incarico di
fiducia”. Al di là delle dina-
miche politiche, posso ricor-
dare un episodio personale e

confermare quanto ci ha detto
Gianni Cosmi. Al momento
della nomina a capo di gabi-
netto, ero corrispondente per
Il Tempo, ogni mattina si
creava una lunga fila davanti
al suo ufficio di piazza Roma
che era accanto a quello del
sindaco. Oggi di quella dis-
posizione, è cambiato poco o
nulla. Si trattava di una fila di
comuni cittadini che, piutto-
sto che rivolgersi al sindaco,
chiedevano di Catozzi per
cercare di risolvere piccoli e
grandi problemi di vita quoti-
diana. Nel 2007 Catozzi
lascia l’incarico di capo di
gabinetto, poi ricoperto da

Giuseppe Siragusa uomo
anch’esso proveniente dalla
Dc, politicamente intransi-
gente, uno dei più acerrimi

nemici di Aser. Assume il
ruolo di presidente della Pro-
getto Ambiente. Anche in
questo ruolo Mario Catozzi
ha dimostrato trasparenza e
disponibilità. Forse il primo
ad aprire la sede e il laborato-
rio di via delle Valli alle tele-
camere per spiegare come
funziona il ciclo dei rifiuti.
Come presidente, porta a ter-
mine la trasformazione della
società che diventa al 100%
pubblica. Nel 2009 dopo la
caduta del sindaco Calogero
Santangelo e le nuove elezio-
ni che hanno portato il socia-
lista Domenico D’Alessio
alla guida della città, Catozzi
rassegna le dimissioni. “Ora
mi prendo un periodo di ripo-
so e di riflessione –ci disse in
un’intervista del 2009- in
attesa di prendere delle deci-
sioni sia politiche sia lavora-
tive. Il rapporto con l’Udc

può continuare solo se il par-
tito non debba subire le
influenze di personaggi pro-
vinciali con cui non voglio
avere a che fare. Bisogna
lavorare per gli interessi della
città di Aprilia per quello che
non c’è mai stato a livello
provinciale”. I riflettori della
politica però, si chiusero defi-
nitivamente. “Mario era una
persona sempre disponibile –
ci ricorda Giorgio Nardin
all’epoca esponente di spicco
dell’Udc- e dedicata alla poli-
tica. Si è dimostrato anche
ultimamente un amico. Quin-
di un uomo che andava oltre
la politica ed era capace di
instaurare rapporti con le per-
sone. Abbiamo trascorso,
fino all’ultimo, anche quando
si è ammalato, dei momenti
di amicizia e di affetto che
porterò sempre nel cuore”. 

LA LETTERA DELLE FIGLIE
“Ciao papà, stamattina riflettevo sul numero di ruoli che hai potuto ricoprire nella tua vita:
figlio, fratello, zio, cognato, marito, padre, suocero, amico, nonno... ed in ogni caso sei stato
sempre meraviglioso. Un uomo grande e forte, coraggioso e responsabile delle proprie idee,
infinitamente intelligente. Sei stato una fonte di sapere per me e Laura, soprattutto lo sei stato
per Veronica. Un maestro di vita per molti. Un uomo sincero, di quelli che non esistono più,
un uomo che ha insegnato a noi figlie e alla sua adorata nipote ad amare e rispettare noi stesse
e la vita, come unica e sola, come dono di Dio, e, per questo, a non sprecarne neanche un gior-
no. Sei stato un uomo di grande cultura e di sapere, perché come dicevi sempre: “La cultura è
libertà”. Chi ti ha conosciuto sa quanto amavi questa vita e quanto te la sia goduta appieno,
perché ogni giorno per te, era speciale. Ogni giorno era per brindare, anche solo perché si stava
insieme e si stava bene, in salute. Quando poi quella salute ti ha abbandonato, hai lottato come
un guerriero, con tutte le tue forze, sino all’ultimo respiro. Ora riposati papà, perché la lotta è
stata troppo dura! Ti meriti la pace, la pace del corpo, del cuore e dell’anima. Tu sarai sempre
qui con noi, Perché tutto ciò che non vedranno più gli occhi, lo vedrà il cuore. Della grandezza
del tuo amore ne godremo ogni giorno, per sempre. Speriamo solo papà di averti donato alme-
no una piccola parte di tutto l’amore immenso che hai dedicato a noi figlie, a mamma ed alla
tua adorata nipote. Resterai sempre la nostra roccia. Con amore, le tue figlie”

Mario Catozzi fu il primo presidente della Progetto Ambiente
ad aprire le porte degli impianti di via delle valli (in foto)
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Intervista al sindaco di Aprilia Antonio Terra a ridosso della pausa estiva
“AL VIA TANTI CANTIERI CHE RISOLVERANNO

PROBLEMI CRITICI DELLA CITTA’”
Prossimi interventi sulle condutture fognarie del centro per scongiurare gli allagamenti

Sulle strade: “Una guaina eviterà che si rompano dopo cinque anni”
Sul rinnovo carta d’identità il sindaco assicura: “Per le emergenze uffici a disposizione”

di Riccardo Toffoli

Per il sindaco Antonio Terra
e per tutta l’amministrazione
comunale il 2020 e il 2021
sono anni straordinari che ci
si aspetta di dimenticare pre-
sto. La pandemia ha stravolto
la vita quotidiana improvvi-
samente.  Se Aprilia non ha
vissuto direttamente la prima
ondata a marzo 2020, si è
immersa invece nel pieno
della seconda ondata di set-
tembre. Il virus è entrato
nelle case degli apriliani,
provocando lutti e sofferen-
za. Il modo di vivere è cam-
biato con il distanziamento,
l’utilizzo delle mascherine, le
chiusure, lo stare in casa,
nuovi sentimenti di paura.
Cambiamenti epocali di cui
hanno risentito gli uffici pub-
blici e l’amministrazione
comunale alle prese con lo
smart working, le difficoltà
finanziarie e comunque ser-
vizi da garantire al cittadino.
Per il sindaco Antonio Terra

Aprilia ha reagito bene e la
macchina amministrativa ha
affrontato la pandemia positi-
vamente. Terra guarda avan-
ti, ai prossimi cantieri che
stanno per partire e che
daranno risposte attese da
anni: il problema degli alla-
gamenti, le strade colabrodo,
ponti da mettere in sicurezza,

strutture in fase di ultimazio-
ne come il palazzetto dello
sport nel complesso Trenta-
stelle o l’auditorium nel com-
plesso Trasolini. Entrambi
sono in costruzione e molto
probabilmente saranno pronti
per settembre od ottobre. Ma
in piedi c’è anche l’ipotesi di
due case di comunità, frutto

degli investimenti del reco-
very plan. Si tratta di presidi
sanitari dove i medici e gli
infermieri lavorano in equipe
con strumentazione diagno-
stica, in particolare per i
malati cronici, gli anziani e le
persone fragili. 
Siamo al giro di boa estivo.
L’opposizione parla di un

bilancio negativo della sua
amministrazione. È dello
stesso parere?
“Non direi proprio. Abbiamo
dovuto affrontare, e l’abbia-
mo fatto anche bene, que-
st’anno lunghissimo legato
alla pandemia. Siamo molto
soddisfatti perché la macchi-
na amministrativa ha risposto
bene insieme alla Asl e agli
altri attori che hanno affron-
tato questa vicenda. Abbiamo
mandato avanti le attività
quotidiane nonostante molti
dipendenti erano in smart
working. Ci siamo dovuti
abituare a governare le vicen-
de in un modo diverso e,
nonostante tutto, quello che
ci siamo prefissati nel bilan-
cio lo stiamo portando a ter-
mine. Al di là della gestione
quotidiana dei servizi ai citta-
dini, ci sono tantissimi pro-
getti che stanno per andare in
porto. Parlo ad esempio di
interventi straordinari sulle
strade, una serie di gare
importanti per la nostra città,
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ponti da riqualificare, realiz-
zazioni di condotte di raccol-
ta delle acque piovane nelle
zone che normalmente si
allagano quando piove. Da
ottobre ci aspettano ulteriori
cantieri e tra l’altro durante
questo anno abbiamo parteci-
pato a bandi importanti che
daranno finalmente delle
risposte a problemi critici
della nostra città. Siamo fidu-
ciosi perché ci dicono che i
nostri progetti sono realizzati
correttamente. Incrociamo le
dita. In autunno avremo,
sono fiducioso, risultati
importanti”.
Alcuni servizi comunali
però in questo anno di pan-
demia, hanno fatto infuria-
re i cittadini. Parliamo ad
esempio del rinnovo delle
carte d’identità. Molti citta-
dini lamentano ancora un
tempo di ben sei mesi per
un appuntamento. Oppure
di una tettoia per l’ufficio
postale centrale. Prima le
file sotto le poste, oggi le file
sotto al sole.
“La questione della tettoia
delle poste non è purtroppo
di nostra risoluzione. Abbia-
mo promosso delle riunioni
con alcuni funzionari delle
Poste per cercare di riaprire
lo sportello di via Goito e
arrivare ad una soluzione
alternativa a quell’ufficio che
è molto piccolo. Per il rinno-
vo delle carte d’identità il
discorso è un altro. C’è una
procedura diversa rispetto al

passato e, non c’è nulla da
fare, ci vuole più tempo. C’è
un unico gestore che stampa
le carte d’identità e che
siamo costretti a mandare a
Roma. Vorrei però rassicura-
re i cittadini. Quando c’è
un’emergenza o ci sono delle
scadenze importanti, come
andare all’estero urgente-
mente per motivi di lavoro, i
nostri uffici non hanno alcun
problema a rilasciare una
carta d’identità prima del-
l’appuntamento naturale. I
nostri cittadini devono stare
tranquilli. Ultimamente attra-
verso una convenzione
abbiamo dato la possibilità ai
tabaccai, inoltre, di emettere
certificati importanti. Mi
dicono che la soluzione sta
funzionando e questo è un
aspetto positivo che ci per-
mette di velocizzare questo
settore cruciale per la nostra
amministrazione”. 
Nell’anno della pandemia
molte attività sono andate
in sofferenza. Quest’anno
avete previsto per le catego-
rie in difficoltà delle agevo-
lazioni Tari che vanno dal
20 al 60%. Si poteva fare di
più?
“Ci verrà dato un ristoro su
queste vicende. Questo risto-
ro verrà ridistribuito a chi è
stato colpito di più a livello
di attività produttive. Ci sono
altre cose, come l’occupazio-
ne di suolo pubblico, che
abbiamo messo a disposizio-
ne gratuitamente così come

prevede il decreto nazionale
e soprattutto siamo disponi-
bili a valutare caso per caso
se possiamo incidere ancora
di più sulla Tari”.
In questi ultimi giorni
abbiamo visto iniziare i
lavori sul manto di alcune
strade tra le più disastrate
della città. Però i cittadini
vedono interventi a mac-
chia di leopardo. Un pezzo
viene rifatto, un altro no, su
un altro ci sono i lavori
della Fibra. Insomma si può
fare un po’ di chiarezza?
“In questi ultimi due anni
tutti gli enti che si occupano
di questi servizi hanno messo
in piedi una serie di interven-
ti sulla nostra città. E questo
va visto positivamente. L’E-
nel ha svolto tantissimi lavori
di potenziamento e ristruttu-
razione della rete e addirittu-
ra sposterà la cabina princi-
pale nella zona artigianale.
L’Enel dovrà sistemare delle
strade coinvolte nei suoi
lavori e lo sta già facendo.
Poi c’è la vicenda Open Fiber
che sta quasi per essere ulti-
mata. La Telecom-Tim in
relazione alle rispettive esi-
genze, ha pensato di ricablare
tutta la città arrivando alle
periferie. Questa è stata
un’occasione anche per noi
di portare un servizio strate-
gico nelle nostre periferie.
Abbiamo autorizzato anche
loro e dovranno rifare le stra-
de interessate. Non ultimo
c’è la vicenda del gas. In

alcune zone abbiamo chiuso
una serie di accordi come ai
nuclei Colli di Mare e La
Gogna. Stiamo allora intrec-
ciando i vari interventi sulle
strade. Può apparire che
gestiamo la questione strade
a macchia di leopardo ma
dobbiamo attendere la con-
clusione di tutto e poi vedre-
mo il risultato finale”.
Il rifacimento del manto
stradale questa volta è
duraturo? Negli anni abbia-
mo visto strade rompersi da
un anno all’altro…..
“Sulle strade principali di
accesso, parlo ad esempio di
via Matteotti, via Carroceto,
via Giovanni XIII oltre a fare
l’asfalto in un certo modo,
abbiamo steso una guaina. Si
tratta di un ritrovato che stan-
no utilizzando un po’ tutti. Le
fognature realizzate a suo
tempo non sono state costipa-
te bene e quindi sistematica-
mente quando rifacciamo l’a-
sfalto, dopo cinque anni, il
manto si spacca. Oggi abbia-
mo fatto degli interventi che
sono più costosi ma daranno
una soluzione definitiva.
Come daremo una soluzione
definitiva a via dei Mille, a
via Moro e via Mascagni.
Separeremo la raccolta delle
acque piovane dalle fognatu-
re. Alcune cose sono in via di
definizione, tra l’altro molte
già appaltate. A breve saran-
no aperti tanti altri cantieri
per la nostra città. In questi
giorni inoltre stiamo interve-

nendo nei plessi scolastici
con interventi anche impor-
tanti. Avevamo da 20 anni la
biblioteca della Menotti
Garibaldi inagibile che pro-
prio questa mattina è stata
demolita perché abbiamo
realizzato dietro una nuova
struttura. A settembre i nostri
ragazzi entreranno in una
scuola più sicura grazie a
scale antincendio e ascensori
e con un servizio in più che è
quello della biblioteca”. 
Nonostante i numeri
impianti dei rifiuti presenti
sul territorio, Aprilia è in
emergenza rifiuti. Insomma
abbiamo diversi impianti
sul territorio, una differen-
ziata che viaggia al 75%
eppure abbiamo bollette
Tari salate eppure l’emer-
genza…….
“Sulla questione delle bollet-
te salate avrei qualcosa da
dire. Una famiglia paga la
bolletta come tanti altri servi-
zi. Stiamo parlando di 30
euro al mese. Con una sola
differenza: noi siamo costret-
ti a venire sotto casa, prende-
re i rifiuti, portarli parte nella
nostra azienda parte in altre,
lavorarli, mandarli a discari-
ca o nei Tmb. C’è un’emer-
genza perché c’è un proble-
ma grosso nel Lazio. Tra l’al-
tro questa emergenza non
finirà a breve termine perché
in questo momento non man-
cano gli impianti di tratta-
menti, ma mancano gli

Coninua a pag. 6
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impianti finali. Aprilia pro-
duce poco indifferenziato,
ma ci sono Comuni come
Roma o Latina, ma intorno a
noi abbiamo tanti Comuni
anche sul mare, che non rag-
giungono il 75% della diffe-
renziata come facciamo noi.
In questo momento nel Lazio
c’è un solo inceneritore che è
a San Vittore ed è dell’Acea e
ci sono pochissime discari-
che di servizio. L’ultima è
stata riaperta con ordinanza
della Raggi qui ad Albano. È
un problema che tornerà su
tavolo non solo dei sindaci
ma anche della Regione
Lazio. L’augurio che faccia-
mo è che si trovi presto una
soluzione. Tra l’altro aggiun-
go che, risolta la prima setti-
mana, noi siamo nuovamente
in emergenza perché da
venerdì (16 luglio ndr) gli
impianti che ci ha indicato la
Regione stanno andando in
sofferenza. Non è detto che
da qui a sabato (24 luglio)
non dobbiamo reintervenire
attraverso un comunicato per
decidere il da farsi. La solu-
zione sta in mano a chi ci
governa. Devono trovare
soluzione. Ad Aprilia il 75%
dei rifiuti viene riutilizzato.
Solo una piccola parte no e
va in discarica. Purtroppo
però siamo un’eccezione nel
Lazio che continua a rimane-
re sotto procedura d’infrazio-
ne. Troppi Comuni ancora
non sono arrivati alla soglia

fatidica del 65% di differen-
ziata”.
Revocery plan. Ad Aprilia
pioveranno parecchi milio-
ni di euro per investimenti.
Come saranno spesi?
“Dobbiamo capire quale sarà
il coinvolgimento dei Comu-
ni e se sarà un coinvolgimen-
to diretto. C’è il coinvolgi-
mento sicuramente della
Regione. In questi giorni
stiamo lavorando sull’ipotesi
di mettere in piedi delle case
di comunità. La Regione sta
dando il via libera per queste
infrastrutture e siccome ad
Aprilia c’è solo la casa della
salute, si potrebbe aspirare a
due case di comunità. Noi
abbiamo anche una soluzio-
ne, perché abbiamo una villa
confiscata. Iniziano quindi ad
arrivare i primi segnali del
Recovery. Noi siamo pronti.
Abbiamo le idee chiare. Sap-
piamo cosa serve per i 55
nuclei abusivi. Al centro
della città sappiamo quali
sono gli spazi pubblici su cui
intervenire. Aspettiamo di
capire cosa ci chiederanno di
fare. Già col Pinqua abbiamo
realizzato una sorta di pro-
gettualità. I lavori fatti dai
settori urbanistica e lavori
pubblici danno delle risposte
di programmazione. Dobbia-
mo solo capire se ci sarà un
coinvolgimento diretto e
quindi verranno dati i soldi
direttamente ai Comuni o
indiretto come avviene spes-
so, e allora risponderemo ai
bandi nazionali e regionali”. 

Questo è il suo ultimo man-
dato. Abbiamo visto l’in-
gresso in maggioranza di
Vincenzo Giovannini e ora
l’attivazione di un comitato
interno alla maggioranza
che sta incontrando forze
politiche, movimenti e
comitati. Dove si vuole
andare a parare?
“Una delle questioni che ho
ribadito ai miei e che sta nel
dna delle liste, è che questo
progetto civico deve andare
avanti. Io farò di tutto perché
questo progetto vada avanti
così come l’abbiamo impo-
stato. Le liste hanno iniziato

a mettere in piedi un percorso
di confronto con movimenti,
associazioni, comitati. Lo
facciamo per arricchire e
allargare questa maggioran-
za. Ce n’è sempre bisogno.
C’è un gruppo di consiglieri
della maggioranza che sta
svolgendo questo lavoro e
tireremo una sintesi rispetto
alle nostre idee e progetti e,
in modo particolare, rispetto
al modo di concepire la poli-
tica. È emerso il discorso dei
partiti. Non mi sembra che
potrà avvenire un ritorno nei
partiti. Il progetto civico è
presente nel consiglio pro-

vinciale e secondo me,
rispetto anche a quello che
continua ad essere l’atteggia-
mento della politica provin-
ciale, sicuramente poco riso-
lutivo rispetto alle esigenze
dei territori, con il prossimo
passaggio elettorale ad otto-
bre in oltre dieci Comuni
della provincia ne vedremo
delle belle. Ci saranno
importanti novità. So che si
stanno organizzando tante
situazioni civiche all’interno
dei Comuni. Avremo ancora
di più potenzialità e quindi
forza politica in provincia”. 

Coninua da pag. 5
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Il comitato referendario viene portato avanti da giovani
ANCHE AD APRILIA SI PUO’ FIRMARE PER L’EUTANASIA

LEGALE E LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Tantissime già le firme raccolte su temi fortemente sentiti dall’opinione pubblica

di Riccardo Toffoli

Anche ad Aprilia si può firmare
per il referendum sull’eutanasia
legale e per i sei quesiti di rifor-
ma della giustizia. Al momento
dal 1 luglio, ossia da quando è
partita la macchina referendaria,
a raccogliere le firme ad Aprilia
sono tutti giovani. Sono partiti
con il referendum per l’eutana-
sia legale grazie all’impegno
dell’area radicale. Si può trovare
il banchetto domenica mattina a
piazza Roma e sabato al mercato
americano. Sono state raccolte
tantissime firme, ben 500 a metà
luglio. Segno che c’è molta
attenzione su questi argomenti e
voglia di cambiamento. “E’
importantissimo firmare. –ci
spiega Ilaria Maughelli del
comitato referendario- Noi
abbiamo iniziato per il referen-
dum dell’eutanasia e poi abbia-
mo allargato l’impegno ai quesi-
ti sulla giustizia. Siamo per
l’ampliamento della democra-
zia. È giusto che tutti devono fir-
mare entrambi. Sull’eutanasia
siamo convinti che questa volta
ce la faremo. L’Italia è pronta a
questo cambiamento”. E’ possi-
bile inoltre firmare presso la
segreteria generale del Comune
in piazza Roma in orario d’uffi-
cio. 
L’EUTANASIA LEGALE
Dal 30 giugno è partita la raccol-
ta firme per l’eutanasia legale. Si
ha tempo di firmare fino al 30

settembre. Servono 500 mila
firme in tutta Italia. L’iter parte
nel 2013. È stata presentata una
proposta di legge di iniziativa
popolare che prevedeva la possi-
bilità per ogni cittadino di rifiu-
tare l’inizio o la prosecuzione di
trattamenti sanitari, nonché ogni
tipo di trattamento di sostegno
vitale e/o terapia
nutrizionale.  Non sarebbero più
state applicate le disposizioni
degli articoli del codice penale
al medico ed al personale sanita-
rio che avessero praticato tratta-
menti eutanasici, provocando la
morte del paziente nel caso di
espressa volontà. Ogni persona
inoltre avrebbe potuto stilare un
atto scritto, con firma autenticata
dall’ufficiale di anagrafe del
Comune di residenza o domici-
lio, con il quale avrebbe richie-
sto l’applicazione dell’eutanasia
nel caso in cui successivamente
si fosse venuto a trovare nelle
condizioni di incapacità di inten-
dere e volere. Grazie a 140 mila
firme raccolte e i casi Cappato e
Welby, il Parlamento ha appro-
vato la legge sul testamento bio-
logico che permette di dichiarare
le proprie disposizioni sul tratta-
mento sanitario o affidarle al
medico curante nel momento
futuro in cui ci si potrebbe ritro-
vare incapace di intendere e
volere. Con l’attuale quesito
referendario si vuole abrogare
parzialmente la norma penale
che impedisce l’introduzione

dell’eutanasia. Con questo inter-
vento referendario  l’eutanasia
attiva sarà consentita nelle
forme previste dalla
legge  sul  consenso informato  e
il testamento biologico, e in pre-
senza dei requisiti introdotti
dalla Sentenza della Consulta
sul “Caso Cappato”, ma rimarrà
punita se il fatto è commesso
contro una persona incapace o
contro una persona il cui con-
senso sia stato estorto con vio-
lenza, minaccia o contro un
minore di diciotto anni.
REFERENDUM SULLA
GIUSTIZIA
Dal 1 luglio si può firmare per i
referendum sulla giustizia. Sono
sei i quesiti referendari: riforma
del Csm, responsabilità diretta
dei magistrati, equa valutazione

dei magistrati, separazione delle
carriere dei magistrati, limite
agli abusi della custodia cautela-
re, abolizione del decreto Seve-
rino. Con il primo quesito viene
abrogato l’obbligo per un magi-
strato che voglia essere eletto
nel Csm, di trovare da 25 a 50
firme di sostegno alla candidatu-
ra. Il quesito punta all’indeboli-
mento del peso delle correnti.
Con il secondo quesito si intro-
duce la possibilità di chiamare
direttamente in causa il magi-
strato che ha procurato l’even-
tuale danno al cittadino secondo
il principio che regola tutti gli
uffici pubblici: “chi sbaglia,
paga”. Con il terzo quesito viene
riconosciuto ai membri “laici”,
cioè avvocati e professori, di

partecipare attivamente alla
valutazione dell’operato dei
magistrati. Con il quarto quesito
viene separata la carriera del
magistrato inquirente (Pubblico
Ministero) dal magistrato giudi-
cante (il giudice), ruoli oggi che
gli stessi magistrati possono
alternarsi. Con il quinto quesito
rimarrebbe in vigore la carcera-
zione preventiva per reati più
gravi ma si abolirebbe la possi-
bilità in ragione di una possibile
“reiterazione del medesimo
reato”. Con il sesto e ultimo que-
sito viene abrogato il decreto
Severino ridando ai magistrati la
facoltà di decidere, caso per
caso, se, in caso di condanna,
occorra applicare o meno anche
l’interdizione dai pubblici uffici. 
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Completamente ristrutturata la vecchia società e rinnovati attrezzature e campi da gioco
LA F.C. CAMPO DI CARNE SI PREPARA A VINCERE IL CAMPIONATO

Il presidente Tallarico: “Un team vincente con una mission educativa”
di Riccardo Toffoli

“Ora siamo pronti per vincere”.
È l’obiettivo dell’associazione
sportiva F.C. Campo di Carne
che da settembre inizia l’attività
nel centro sportivo in via Lugo
13, dietro la parrocchia dell’An-
nunciazione Beata Vergine
Maria, completamente rinnovata
e con una gran voglia di arrivare
in vetta al campionato. Dal 1
luglio l’Asd Clembofal, prima
ancora Polisportiva, ha preso il
nome di Asd F.C. Campo di
Carne. Ha gestito questo impor-
tante passaggio che ha compor-
tato un rinnovamento nelle cari-
che sociali e un potenziamento e
una ristrutturazione dei campi,
Giorgio Nardin. Nardin ha
assunto l’incarico ad ottobre del
2020. Da ottobre 2020 al 1
luglio 2021 l’ha riportata opera-
tiva. “Mi sono ritrovato una
situazione da ricostruire che con
questi due anni di pandemia si è
fortemente accentuata – ci dice
Nardin - Come presidente ho
aperto a nuovi soci e dai 6 o 7
ragazzi che si allenavano qui
dentro oggi ne contiamo circa 80
e inoltre abbiamo una decina di
ragazze perché il nostro obietti-
vo è quello di formare anche una
squadra femminile”. Giorgio
Nardin è stato consigliere comu-
nale, assessore all’urbanistica e
ha ricoperto diversi incarichi
amministrativi ma il suo cuore è
legato a Campo di Carne. “Sono
stato oltre 30 anni fa presidente
della vecchia Polisportiva – ci
dice - e quando mi hanno propo-

sto di mettere mano alla società,
ho accettato volentieri. Il mio
compito è stato quello di rimet-
terla in piedi. Ora largo ai giova-
ni”. Oltre agli anni della pande-
mia, le difficoltà di reperire gio-
vani volenterosi, ci si sono messi
pure i furti. “L’ultimo – ci dice
sempre Nardin- ci ha portato via
tutto, computer, palloni,
magliette. Non avevamo più
niente. Era il periodo in cui
andavano a fare i furti anche
nelle scuole”. Dal nulla questo
nuovo gruppo si è messo al lavo-
ro e oggi ha portato una realtà
completamente nuova. Con i
nuovi assetti varati il 1 luglio,
Giorgio Nardin rimane presiden-
te onorario. Il presidente effetti-
vo è Antonio (Tonino) Tallarico,
figlio di Armando conosciuto in
città per l’impegno nel sociale.
Tonino è della classe del 1971,
giocatore di calcio, già presiden-
te della Polisportiva dal 2010 al
2015. “A settembre iniziamo gli
obiettivi della società – ci dice
Tallarico- il primo è quello di
garantire gli allenatori qualifica-
ti sul territorio sia per il settore
giovanile sia per la prima squa-
dra. Quindi l’obiettivo principa-
le è vincere il campionato di
prima categoria e noi siamo
assolutamente fiduciosi di
riuscire in questo risultato”. La
struttura e i campi di calcio sono
della parrocchia. Anche per que-
sto la società ha una mission for-
temente improntata sul sociale.
“Da quando è nata la Polisporti-
va – ci spiega Tallarico- abbia-
mo sempre sentito il nostro

ruolo nella sua dimensione
sociale più che professionale.
Noi con il gioco del calcio,
togliamo i ragazzi dalla strada.
Per questo motivo abbiamo tre
punti fermi: educazione e rispet-
to, spirito di squadra, socializza-
zione. La fascia d’età va dagli
anni 2007 al 2016. E proprio per
mantenere questo discorso
sociale, i prezzi sono a portata di
tutti ed estremamente popolari”.
I campi di calcio attualmente
sono tre. Il primo è per i più pic-
colini, è in erba, dedicato ai
bambini di 5 anni. Il secondo
sempre in erba, sempre per i più
giovani ma un po’ cresciuti. Poi
c’è il campo in terra, quello della
prima squadra. “Il 2020 – ripren-
de Tallarico - per noi è l’anno

zero. Stiamo investendo moltis-
simo per migliorare i servizi
offerti alle squadre e i lavori non
sono ancora finiti”. La prima ini-
ziativa “Insieme per ripartire” è
stata un grande successo. Ha
portato nei campetti circa 70
ragazzi ad allenarsi. “E’stata
un’iniziativa presa di comune
accordo con il parroco Don Vin-
cenzo –ci dice Mirko Nardin il
direttore generale della società-
sono stati messi a disposizione a
titolo gratuito gli spazi, strutture
ed istruttori per svolgere attività
sportiva all’aperto. L’iniziativa è
durata 3 mesi dai primi di aprile
al 30 giugno e ha portato ad alle-
narsi circa 70 ragazzi”. “La
nostra è una mentalità vincente –
conclude Tallarico- e per questo

vinceremo il campionato. È un
team molto unito che ha un
ruolo educativo. E questo è un
messaggio già vincente”. 

IL TEAM DELL’ASD F.C.
CAMPO DI CARNE
Presidente onorario: Giorgio
Nardin
Presidente: Antonio Tallarico
Vicepresidente: Nunzio Pizzuti
Direttore generale: Mirko Nar-
din
Segretario: Giuseppe Viola
Cassiere: Ildo Di Legge
Direttore sportivo: Luciano
Stecca
Segreteria operativa coordinata
da Silvia Ocone
Per info e contatti:
370/3415608 – 375/6783089
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Il consigliere di opposizione Roberto Boi bolla la maggioranza Terra sulla gestione della raccolta dei rifiuti e sulla gestione delle entrate comunali

“UN BILANCIO NEGATIVO: SI POTEVA FARE DI PIU’ E MEGLIO”
Per i fondi del Recovery Boi non ha dubbi: bisogna garantire fogne e acqua alle periferie

di Riccardo Toffoli

Per il consigliere di opposizione Roberto Boi non ci
sono dubbi, il bilancio dell’attività dell’amministra-
zione Terra è “negativo”. Sul tavolo d’accusa ci sono
la gestione della raccolta dei rifiuti e quindi il costo
del servizio che viene pagato con la Tari ma anche la
gestione delle entrate comunali. Boi critica anche
Terra per aver sacrificato le periferie per il centro
della città a fronte di una valutazione prettamente
elettorale. Secondo Boi è invece nelle periferie che
bisogna concentrare le risorse. “I ben pensanti dicono
che quelle periferie non ci dovevano neanche essere
perché sono sorte abusive –ci spiega- io dico, ok, ce
le abbiamo dagli anni ’70 ormai. Forse è il caso di for-
nire almeno i servizi necessari: acque e fogne”.
Ci faccia un bilancio di quest’anno di amministra-
zione.
“Il bilancio è negativo per tutta una serie di questioni
che hanno portato all’aumento di tasse e contributi
comunali con la sola attenuante che due anni di pan-
demia non sono di certo imputabili a quest’ammini-
strazione. In generale però tante responsabilità questa
maggioranza ce l’ha”.
L’ultima manovra però ha previsto degli sgravi
della Tari dal 20 al 60% per le attività colpite dura-
mente dalla pandemia. Pensa che si poteva fare di
più?
“Si poteva di più. Il problema ha origine medio-lonta-
ne. Molti esponenti dell’attuale amministrazione, tra i
quali il sindaco Terra, dal 2002 ad oggi hanno avuto
in mano il governo della città a parte la parentesi dei
tre anni di Calogero Santangelo. Su 19 anni, quindi,
16 li hanno governati loro. Ci tengo a ricordarlo per-
ché puntano sempre il dito indietro nel passato, ma
questo passato deve essere specificato e comunque
deve essere stato prima del 2002. Dopo il 2002 abbia-
mo sempre loro governi. Il discorso della Tari arriva
da un periodo medio-lontano. Quando si è iniziato il
percorso del porta a porta, si diceva che in questo
modo si sarebbe stanato l’evasore e si sarebbe rispar-
miato sul conferimento in discarica. Insomma ci
hanno detto che la Tari sarebbe diminuita con il porta
a porta. Queste diminuzioni non ci sono state. Negli
anni, invece, c’è stato un progressivo aumento della
Tari per tutta una serie di motivi. Penso ad esempio
alla vicenda conosciuta come “affittopoli” dei mezzi
della Progetta Ambiente che a mio avviso hanno por-
tato un rincaro nel servizio oppure ancora il discorso
dell’assunzione degli interinali. Per assumere gli
amici degli amici degli amici degli amici degli amici
si è ricorso a questa procedura che oltre al costo del
lavoratore ha anche il costo dell’agenzia. Non parlia-
mo di eventi straordinari, qui si utilizza lo straordina-
rio per farlo diventare ordinario. Ricordo ancora che
anni fa quest’amministrazione regalò un altro spot:
veniva abbassata la tassa sul servizio dei rifiuti, ma
vennero inserite tutte le pertinenze. Ora rispetto a
Roma dove troviamo ancora i cassonetti, ad Aprilia

almeno la raccolta differenziata è una realtà consoli-
data. Ma tutto poteva essere gestito assolutamente
meglio. Dal 2014 c’è stato un aumento della Tari.
Oggi c’è stata una leggera diminuzione, ma questa
diminuzione è influente rispetto agli aumenti degli
anni passati. Per essere onesti dobbiamo vedere il
costo della Tari da quando è partito il progetto porta a
porta ad oggi. Credo che per le famiglie la Tari sia
raddoppiata. Quest’amministrazione tende ad aumen-
tare tutto perché deve finanziare i servizi al cittadino
erogati dal Comune. È chiaro che se la gestione dei
servizi non viene fatta in maniera oculata, i soldi non
arrivano dal cielo, li devono cacciare i contribuenti.
Questo è il problema vero. Se nell’arco dei diversi
anni si aumenta sempre, non posso dire che è stato
fatto il percorso giusto. È stato fatto il percorso sba-
gliato. Ci sono state delle spese che hanno portato
eccessivamente in alto il contributo”.
Lei è sempre stato contrario all’Aser e a favore di
un ufficio tributi pubblico. Ad oggi l’ufficio tributi
pubblico è una realtà consolidata. Secondo lei fun-
ziona? Si poteva anche in questo caso fare meglio? 
“Si poteva fare meglio. Parlo da un punto di vista
semplice e comprensibile. Oggi abbiamo tanti stru-
menti, come il catasto, anagrafe dei contatori, archivi
vari, non serve affidare all’esterno. È sufficiente for-
mare del personale qualificato che sappia quello che
sta facendo e attraverso i nuovi mezzi tecnologici, le
nuove banche dati della pubblica amministrazione, è
possibile andare a vedere chi paga e quanto paga”. 
Perché dopo oltre 10 anni ancora non è stato fatto?
“Le tasse sono sempre impopolari”
Recovery fund. A breve pioveranno nelle casse del
Comune diversi milioni di euro. Sono un’occasione

ghiotta per far ripartire la città, forse unica e irri-
petibile. Secondo lei da dove si deve partire?
“È una domanda da programma elettorale! È inutile
dire che sono tendenzialmente da “borgata” piuttosto
che da “centro”. Terra ha più a cuore il centro che le
borgate. Questi fondi del Recovery li utilizzerei per
portare i servizi nelle borgate, e non solo quelle stori-
che. Ricordo che abbiamo 55 borgate in giro per le
campagne apriliane. Dobbiamo oggi recuperarle.
Abbiamo fatto un piano di recupero per la riqualifica-
zione e riqualificazione significa portare dei servizi. I
primi servizi da portare sono quelli indispensabili:
acqua e fogne. Noi abbiamo situazioni al collasso
nelle borgate, soprattutto nei periodi di estremo caldo.
Organizzare il servizio idrico e fognario sarebbe fon-
damentale. In questi anni c’è stata una concentrazione
di risorse nell’area centrale urbana perché comunque
contiene più voti. Allora siamo pratici. Con i soldi del
Recovery partiamo dal discorso sanitario, della salute,
dando alle periferie i servizi primari che ancora non
hanno”. 
Tra due anni finiscono i 10 anni di mandato del
sindaco Terra. Antonio Terra non potrà più rican-
didarsi a sindaco. La maggioranza ha istituito un
comitato che sta incontrato liste civiche e forze
politiche. L’hanno incontrata?
“Non mi hanno incontrato. Io fino al 2023 sarò oppo-
sizione anche perché c’è carenza di opposizione in
quest’amministrazione! Parlare a due anni prima delle
elezioni mi pare fuori luogo. In due anni, nella politi-
ca può cambiare tutto e il contrario di tutto. Quando
si va alla consultazione per la messa in campo di un
progetto politico, di solito mancano diversi mesi, ma
non anni dalla fine dell’amministrazione. Farlo due
anni prima, è un gesto di estrema debolezza e irre-
quietezza. Sappiamo oggi che nella maggioranza
Terra è stata aperta una toto-successori. Attualmente
esistono 4 possibili successori a Terra nella coalizione
civica. Questo crea forti malumori e contrapposizioni.
Di conseguenza ognuno cerca di portare acqua al
mulino suo e di rafforzarsi rispetto all’avversario
interno. Ogni leader interno cerca di mettere nel pro-
prio carniere il più possibile. Quando si fa questo due
anni prima, lo vedo abbastanza strano. Non sta nei
giusti tempi”.
Lei come si vede? Con uno di questi possibili suc-
cessori o con un’alternativa alle civiche? 
“Due anni ancora di tempo. È troppo presto per far
parte di un progetto politico. Un discorso del genere
può partire al massimo un anno prima della fine della
consiliatura. Lo si fa normalmente perché si va incon-
tro alle elezioni. Terra tra sei mesi si dimette? Non
credo. Non mi va di essere un numero, o portatore di
numeri per rafforzare una parte o l’altra di questa con-
trapposizione. La mia scelta sarà basata sul program-
ma, sulle persone e su ciò che intendono fare per dare
una mano alla città. Inoltre il discorso cadrà sulle
regionali. Riusciamo a creare un gruppo che porti un
candidato alla Regione?” 
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45 milioni di euro pioveranno su Aprilia tra fondi nazionali ed europei
RISULTATO STREPITOSO PER LA CITTA’: AMMESSI AL FINANZIAMENTO I TRE PINQUA DI APRILIA

L’assessore all’urbanistica Omar Ruberti che ha presentato quello più complesso: “Siamo pronti alla sfida del 2026”
di Riccardo Toffoli
Passano tutti e tre i Pinqua: su
Aprilia pioveranno investimenti
per 45 milioni di euro che tra-
sformeranno radicalmente la
città e miglioreranno la qualità
della vita di tutti. Ne avevamo
anticipato i contenuti nel nume-
ro di marzo, con uno speciale
dedicato a questi tre progetti. In
pochi ci avevano creduto. La
stragrande maggioranza aveva
pensato che fosse l’ennesimo
sogno di una città che non ci
sarà mai. A crederci sono stati i
due assessori coinvolti Luana
Caporaso che con tutto il settore
dei lavori pubblici ha presentato
i due sistemi di Campo di Carne
e Vallelata e l’assessore all’urba-
nistica che ha presentato il siste-
ma sud-est di Aprilia. Ci aveva-
no creduto i tecnici che hanno
lavorato sui progetti e, nel pic-
colo, ci avevamo creduto anche
noi che gli avevamo dato la
prima pagina e la bellezza di 4
pagine di speciale. Oggi diven-
tano realtà. Il Ministero delle
Infrastrutture ha pubblicato la
graduatoria provvisoria che vede
i tre progetti finanziabili. Grazie
infatti alla volontà del governo
Draghi, è stato possibile aumen-
tare il numero dei progetti nazio-
nali ammessi a finanziamento
con l’immissione aggiuntiva dei
fondi del Pnrr, ossia i famosi
soldi europei del Recovery.
Quello più complesso e più
ambizioso rimane il Pinqua
dell’assessorato all’urbanistica
che ridisegna il volto del sud-est
Aprilia: dal quartiere Toscanini
passando per tutta l’arteria della
chiesa dei Ss Pietro e Paolo, il
polo scolastico superiore arriva
al centro urbano fino a via Aldo
Moro. È una rivoluzione urbani-
stica che ci confessa l’assessore

Omar Ruberti “Non aggiunge
alcunché di nuovo cemento”, se
non in piccola parte, ma va a
rendere molto più funzionali le
cubature già esistenti, specie
quelle attualmente dismesse e
abbandonate. Il progetto si chia-
ma “nuove connessioni verdi
urbane” perché tutti gli interven-
ti ruotano intorno ad un nuovo
sviluppo del verde che, grazie ad
una pista ciclabile, connette il

quartiere Toscanini ad Aprilia
Centro. Il progetto è alto in gra-
duatoria e rientra nei progetti
che possono ottenere il finanzia-
mento anche con i soli fondi
ministeriali. La posizione di cui
giustamente l’assessore Ruberti
va orgoglioso, è un grande e
positivo risultato, quasi unico,
portato a casa da Aprilia nella
platea dei Comuni sopra i
60mila abitanti di tutta Italia che
avevano diritto a partecipare.
Significa che Aprilia si colloca
tra le prime realtà d’Italia pur
non essendo un capoluogo di
provincia. Ed è inoltre sicura-
mente dovuta, come fa notare
sempre l’assessore Ruberti, alla
compartecipazione dei privati
nel progetto. Significa che diver-

se imprese private hanno deciso
di investire nella progettualità
fondi e risorse. Decisione spinta
sicuramente da interessi privati
assolutamente legittimi, ma per
nulla scontata. Sicuramente non
era scontato portare a casa per
tutta la comunità molti degli
impegni raggiunti nel progetto
ma soprattutto gli interventi
potevano limitarsi alla singola
area interessata senza una pro-

grammazione più ampia genera-
le del territorio. Come del resto,
salvo qualche rara eccezione, si
è fatto finora. La parola “con-
nessione” allora è già per la sto-
ria urbanistica cittadina una
rivoluzione. Lo è ancor di più se
la “connessione” diventa
“verde”. Tutto il progetto preve-
de in estrema sintesi la costru-
zione di uno stadio nuovo dietro
la chiesa dello Spirito Santo con
annessa un’area ampia sportiva.
“Il villaggio dello sport” che
sorgerà andrà a sostituire l’attua-
le Quinto Ricci che parzialmente
verrà recuperato in parte per
campi sportivi e parzialmente
sarà destinato ad edilizia resi-
denziale. “Vorrei sottolineare
che con questo progetto le aree a

servizio dello sport -ci spiega
l’assessore Ruberti- saranno tri-
plicate. Questo dovrebbe smor-
zare dal nascere le polemiche”.
L’altro grande intervento inseri-
to, riqualificherà l’intera area
della Freddindustria oggi com-
pletamente abbandonata e com-
prendente ben 10 capannoni
oggi dismessi dell’ex stabili-
mento frigorifero in 12 ettari.
Oggi tutta l’area è praticamente
centro urbano, circondata da
palazzine e villette residenziali.
Saranno realizzati 3 palazzi di
15 piani e 9 palazzine da 7/8
piani. In più due strutture di ven-
dita permetteranno di godere di
un plus valore pari a circa 5
milioni di euro da investire nella
costruzione del nuovo stadio. Al
centro dell’area un “bosco urba-
no”, il primo in città, che si svi-
luppa per tre ettari e mezzo. Un
qualcosa di unico. Ma si preve-
dono interventi corposi sul cen-
tro Tulipano, sulla parte esterna
della chiesa dello Spirito Santo e
sull’ex Mattatoio. Quest’ultimo
in particolare sarà “connesso”
con il polo scolastico superiore
di modo che tutto il tratto di via
Carroceto si trasformerà in un
quartiere dei “giovani”. È una
rivoluzione anche questa. Ad
Aprilia, come in tutte le grandi
città, ci sarà finalmente almeno
una zona pensata appositamente
per i giovani che hanno così
modo di inserirsi nella vita della
città in maniera costruttiva. Alle
periferie sono dedicati gli altri
due sistemi presentati dai lavori
pubblici, anch’essi sono ammes-
si al finanziamento. Riguardano
i sistemi di Campo di Carne e
Vallelata. I residenti di Vallelata
finalmente potranno collegarsi
al centro città senza passare per
la Pontina e attraverso il sotto-

passo Corneli. Ce l’abbiamo
fatta dopo tanti anni di attesa. Il
capannone industriale sottratto
alle mafie sarà riqualificato e
consegnato alle botteghe del
Carnevale, come avviene ad
esempio a Viareggio liberando
così i locali dell’autoparco.
“Campo di Carne -ci spiega l’as-
sessore Luana Caporaso- diven-
terà invece un quartiere del cen-
tro e non più una borgata”. Gra-
zie al potenziamento del colle-
gamento viario alternativo e alla
costruzione di piste ciclabili,
sarà possibile andare a Campo di
Carne senza più passare per la
Nettunense. Nascerà il parco
della Rimembranza che riquali-
ficherà tutto il centro della bor-
gata. Ma i tempi di tutto ciò?
Secondo quanto ci spiegano i
due assessori, da quando sarà
pubblicato il bando del Ministe-
ro e in base alle attuali indiscre-
zioni trapelate nel ministero,
saranno concessi non più di otto
mesi per la redazione dei proget-
ti definitivi per poi andare subito
a gara per i cantieri. Entro il
2026, se le voci fossero confer-
mate, i lavori dovranno essere
portati a termine, almeno quelli
che riguardano gli investimenti
pubblici. Entrambi gli assessori
sono pronti alla sfida. Ma per le
periferie sono in arrivo anche i
piani definitivi dei piani di recu-
pero. Una misura attesa da anni
che Omar Ruberti ci anticipa
mentre andiamo in stampa: i
primi due sistemi andranno in
Consiglio il 6 agosto prossimo. 
Per vedere l’intervista integra-
le all’assessore Ruberti dove
piantina alla mano spiega nel
dettaglio la rivoluzione che
porterà il Pinqua cliccare sul
seguente link:
https://fb.watch/76bKbrqSt7/
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Emergenza indifferenziato rientrata ad Aprilia
LUGLIO “CALDO” PER I RIFIUTI

Lunedì 2 agosto mentre andiamo in stampa apre la discarica di Albano (poco lontano da Aprilia e Ardea)

di Riccardo Toffoli

Luglio “caldo” per Aprilia e in
genere per il Lazio e non solo
per le temperature. Era un caldo
bollente, c’erano gli scontri di
Valle Giulia, poi le rivolte del
maggio francese, era il 1968 ed
uscì un “tormentone estivo” di
Riccardo del Turco “Luglio”.
Famosissima canzone ancora
oggi. “Luglio col bene che ti
voglio, vedrai non finirà…..”
Luglio 2021 invece è finito e
speriamo anche l’emergenza
rifiuti che si porta con sé anche
se tutti i fatti fanno pensare che
ci saranno nuovi sviluppi sul
versante rifiuti. Con un comuni-
cato del 13 luglio diramato dal
Comune di Aprilia in tarda sera-
ta, alle 18.55, si informava la cit-
tadinanza che a causa della chiu-
sura dell’impianto Tmb di Rida
Ambiente, veniva sospesa dal 15
luglio al 6 agosto la raccolta del
secco residuo sia per le utenze
domestiche sia per le utenze non
domestiche. “L’azienda di via
Val Camonica ha comunicato
venerdì sera (9 luglio ndr) –si
legge nella nota- che intende
procedere ad interventi di manu-
tenzione sui propri impianti che
comprometteranno la funziona-
lità del sito totalmente dal 15
luglio al 2 agosto e parzialmente
dal 3 al 6 agosto”. Seguiva un
appello del sindaco Antonio
Terra nel quale invitava i cittadi-
ni a limitare quanto possibile lo
scarto dell’indifferenziato. In
pieno caldo estivo, si è chiesto
così alla cittadinanza di tenere
pannolini e pannoloni a casa per
una ventina di giorni, a chi è in
quarantena per il Covid, di
tenersi i sacchetti neri. Il giorno
dopo, 14 luglio, alle ore 15.25
un comunicato sempre del
Comune di Aprilia avvisava che
si era trovata per il momento una
soluzione alternativa almeno per
i pannolini e pannoloni. Una
decisione urgente per “limitare i
disagi e le possibili conseguenze
a livello igienico-sanitario”. Ma

la stessa situazione è condivisa
da diversi Comuni limitrofi. Il
15 luglio esce così un’ordinanza
urgente del presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaret-
ti. Da questa intanto si apprende
che Rida ha comunicato alla
Regione il 23 giugno l’intenzio-
ne di procedere ai lavori sul pro-
prio impianto. Si tratta di:
“Manutenzioni straordinarie dei
nastri a catena, estrattori del
rifiuto triturato e deferrizzato da

destinare alla bioessiccazione”.
Uno scambio epistolare tra
Regione e Rida si conclude sola-
mente appunto il 9 luglio con la
comunicazione ufficiale ai ben
54 Comuni che conferiscono
nell’impianto. Il 12 luglio la
Regione scrive a tutti i Comuni
chiedendo loro di individuare
soluzione alternative “atte a
scongiurare l’interruzione del
servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani indifferenziati e
qualsiasi rischio per la salute
collettiva e l’igiene pubblica” e
a comunicare entro il 13 luglio
alle ore 12 le necessità di tratta-
mento per l’indifferenziato. Il 14
luglio, dopo che la Regione
aveva chiesto disponibilità agli
altri impianti del Lazio “al fine
scongiurare l’interruzione del
servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani indifferenziati e
qualsiasi rischio per la salute
collettiva e l’igiene pubblica nei

Comuni della Città Metropolita-
na di Roma Capitale e della Pro-
vincia di Latina”, si tiene una
conferenza congiunta con la
Regione e i 54 Comuni allargata
ai gestori degli impianti e ai pre-
fetti di Roma e di Latina. Si
trova una soluzione. Con un
comunicato del 16 luglio alle ore
14, 22 il Comune di Aprilia
informava la cittadinanza che
sarebbe stato ripreso il servizio
di raccolta del secco residuo

annunciando che i rifiuti raccolti
ad Aprilia fino al 6 agosto saran-
no conferiti presso l’impianto
TM di Refecta srl a Cisterna di
Latina. Tempo 4 giorni e l’im-
pianto di Cisterna comunicava al
Comune di Aprilia l’impossibili-
tà di ricevere altri rifiuti per pro-
blematiche di spazi. Dal 21
luglio, quindi, Aprilia ha iniziato
a conferire presso l’impianto
TM di Ecosystem S.p.A. di
Pomezia. E lo farà salvo colpi di
scena fino al 6 agosto.

TRA TM E TMB 
Tra Tm e Tmb però non è solo
una questione di lettera. Come
ricostruisce l’agenzia Dire, gli
impianti Tm (trattamento mec-
canico) non stabilizzano la fra-
zione organica. Per il sindaco di
Aprilia il problema non si pone
per la città. Mentre andiamo in
stampa, il sindaco ci conferma
che non ci sono ulteriori proro-

ghe. Quindi il 6 agosto tutto
dovrebbe tornare alla normalità.
“Noi facciamo una raccolta dif-
ferenziata molto avanzata e per-
tanto –ci spiega il sindaco Terra-
non ci sono problemi sul conte-
nuto dell’indifferenziato. L’or-
ganico è raccolto a parte”. Non
così però per altri Comuni come
Latina o Roma che invece non
hanno una percentuale così alta
di differenziata. “Per questo
motivo dal 3 agosto, ossia da
quando riprenderà a funzionare
parte dell’impianto apriliano
abbiamo deciso di dare priorità a
quei Comuni che hanno maggio-
re necessità” – ci spiega il sinda-
co Terra.

AD ALBANO RIAPRE LA
DISCARICA
Per lunedì 2 agosto, mentre stia-
mo andando in stampa, riaprirà i
battenti la discarica di Albano.
Chiuso da 5 anni dopo l’incen-
dio che ha distrutto il tmb, l’im-
pianto di smaltimento dei
Castelli spalancherà i cancelli ai
camion che trasporteranno gli
scarti del trattamento dei rifiuti
indifferenziati di Roma. L’inva-
so era già pronto da giorni ma
per tornare a farlo funzionare si
dovevano risolvere alcune que-
stioni burocratiche. Anche per-
ché proprio a fine luglio scade
l’ordinanza della Regione che
consente alla Capitale di smalti-
re i suoi rifiuti nella discarica di
Viterbo e, pare che nel capoluo-
go della Tuscia non vogliono più
saperne. L’impianto si trova in
località Cecchina (Roncigliano),
via Ardeatina km 24,640 non
molto lontano da Aprilia e da
Ardea. Secondo quanto rico-
struisce il Corriere della Sera, 20
tir al giorno porteranno circa
1.100 tonnellate di rifiuti quoti-
dianamente in discarica per un
periodo non superiore a 180
giorni. Come scritto nell’ordi-
nanza della sindaca della Città
Metropolitana Virgina Raggi del
14 luglio. Tutti hanno letto in
questi giorni le esternazioni del

presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti che, incalzato
dai cittadini, per l’inaugurazione
di un nuovo playground a San
Basilio si è sfogato: “i cittadini
italiani si sono rotti i coglioni
della monnezza di Roma”. E
così dopo la Tuscia, anche i cit-
tadini dei Castelli Romani e il
sindaco di Albano Massimiliano
Borrelli in testa hanno annuncia-
to battaglia contro l’apertura
della discarica. E oltre la batta-
glia legale, pure le barricate.
“Provo grande delusione nei
confronti di una vicenda che
mostra ancora una volta come il
grande schiaccia il piccolo senza
alcun rispetto per le comunità
sulle quali si abbatte questa
decisione- ha commentato all’A-
genzia Dire il sindaco di Albano,
Massimiliano Borelli– C’è l’esi-
genza di una città che con i suoi
amministratori non ha saputo
trovare le misure per gestire i
suoi rifiuti a danno dei nostri cit-
tadini. La nostra battaglia legale
non arretrerà di un passo e qual-
siasi protesta sarà nel rispetto
della legge”. Nel VII invaso di
Roncigliano verranno quindi
sversate 1.100 tonnellate di
rifiuti conferite da Ama, E.
Giovi, Saf, Csa ed Ecosystem.
La stessa dove questo periodo
sta conferendo anche Aprilia.
“Queste ultime due aziende –si
legge sempre in Dire- trattano da
tempo l’immondizia di Roma
attraverso impianti Tm (tratta-
mento meccanico) che, non sta-
bilizzando la frazione organica,
producono uno scarto tutt’altro
che inerte. Un rischio ambienta-
le per la discarica e forse anche
per la sindaca metropolitana che,
attraverso i suoi due atti straor-
dinari del 14 e 16 luglio, ha deci-
so di andare in deroga alla nor-
mativa ordinaria”. Per Albano
c’è anche la beffa. Appena il 22
luglio scorso il Comune era stato
premiato dalla Regione Lazio
per l’alta percentuale di raccolta
differenziata. Albano risulta con

Coninua a pag.16
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il 79,4% il terzo comune più vir-
tuoso del Lazio sopra i 5 mila
abitanti. In occasione della pre-
miazione è stato annunciato il
dato medio di raccolta differen-
ziata nel Lazio. Il Lazio nel 2020
ha raggiunto il 51,6%. Ma pare
che la sindaca Raggi non abbia
alcuna intenzione di trovare un
sito di discarica all’interno di
Roma. Perché, secondo la sinda-
ca, questo sito non c’è. Dice
l’on. 5S Marco Bella: “La sinda-
ca Virginia Raggi lo ha spiegato
molto bene: non c’è, all’interno
del comune di Roma, un sito
adatto per ospitare una discarica
per i rifiuti dei 2,8 milioni di
residenti romani che diventano 4
milioni con i pendolari e turisti
che arrivano ogni giorno. Virgi-
nia cerca semplicemente di spie-
gare la verità ai cittadini, piutto-
sto che cavalcare la seppur com-
prensibile rabbia. Sapete ad
esempio quante sono le discari-
che nel comune di Milano?
Zero”. Sempre secondo Dire,
Ama vorrebbe sottoscrivere un
contratto con il Tbm di Aprilia
Rida Ambiente per inviare rifiuti
a trattamento con stabilizzazione
della frazione organica, ma per
l’azienda pontina è imprescindi-
bile avere la certezza di una dis-
carica dove smaltire, che attual-
mente non ha, a differenza degli
impianti menzionati nell’ordi-
nanza della Raggi. In più la
società, sempre secondo quanto
è in grado di ricostruire l’agen-
zia Dire, sembra intenzionata a
denunciare sia la sindaca della
Città Metropolitana sia il gover-
natore del Lazio, Nicola Zinga-
retti, per avere consentito con le
loro ordinanze agli impianti Tm
(che come detto non stabilizzano
la frazione organica del rifiuto

indifferenziato in ingresso) di
potere smaltire i rispettivi scarti
in discarica.  
L’IMPIANTO APRILIANO
VERSO VITERBO. IL TAR
DI ROMA: “ATO DI LATINA
DEFICITARIO”
L’apertura della discarica di
Albano, che riceverà solamente
rifiuti romani, andrà ad allegge-
rire gli invasi di Civitavecchia e
Viterbo che sono in esaurimento.
Qui conferirà in base alla sen-
tenza del Tar di Roma Rida che
dal 2019 chiede dove portare i
rifiuti trattati nell’impianto apri-
liano. Nel 2020 il Tar aveva
ordinato alla Regione Lazio di
individuare la “rete integrata e
adeguata” di impianti, in ambito
regionale, per lo smaltimento
degli scarti derivanti dal tratta-
mento operato dalla Rida
Ambiente nel proprio impianto
sui rifiuti urbani indifferenziati
dei comuni da essa serviti. Con
le ordinanze n. 706 e n. 1745 del
2021, il Tribunale ha nominato,
quale commissario ad acta per
provvedere all’esecuzione della
sentenza, il Direttore generale
della “Direzione generale per
l’economia circolare”. Il com-
missario con una determinazio-
ne del 12 maggio 2021 ha indi-
viduato gli impianti per lo smal-
timento di residui del trattamen-
to dei rifiuti urbani prodotti
dall’impianto di Rida Ambiente
Srl nelle discariche di: Fosso
Crepacuore di proprietà di MAD
Srl e Le Fornaci di proprietà di
Ecologia Viterbo Srl. Rida
Ambiente ha proposto reclamo.
Il collegio giudicante presieduto
da Alessandro Tomassetti il 13
luglio ha respinto il reclamo. Ma
le argomentazioni sono signifi-
cative perché mettono in luce la
carenza di impianti nel Lazio e il
fatto che nell’Ato di Latina

manca un sito di discarica. Sia il
commissario sia i giudici hanno
constatato l’assenza di “suffi-
cienti impianti di discarica tali
da garantire l’autosufficienza
regionale”. “In particolare, -si
legge nella sentenza- in presenza
della rilevata carenza impianti-
stica, il Commissario ha ritenuto
impossibile individuare una rete
integrata di impianti ed ha rite-
nuto applicabile il piano regio-
nale del 2020 laddove prevede,
in caso di ATO deficiatiario,
quale quello di Latina ove opera
Rida, la possibilità di utilizzare
impianti di altro ATO; il Com-
missario ha così individuato due
discariche (quella di Fosso Cre-
pacuore di proprietà di MAD Srl
e quella di Le Fornaci di pro-
prietà di Ecologia Viterbo Srl),
in cui Rida può smaltire i residui
del trattamento di rifiuti urbani
prodotti nel suo impianto, indi-
cando, come prescritto da questo
Tribunale, la relativa capacità di
smaltimento, nonché la tariffa di
accesso alla discarica di Fosso
Crepacuore e disponendo, per la
discarica di Le Fornaci, l’avvio
del procedimento di determina-
zione della tariffa”. Rida porta a
Viterbo mentre Roma ad Alba-
no. La situazione è evidente-
mente tutta in evoluzione.

“STOP ALLA RACCOLTA
DELL’INDIFFERENZIATO
U N ’ I N A C C E T T A B I L E
INTERRUZIONE DI UN
SERVIZIO PUBBLICO
ESSENZIALE. IL PREFET-
TO INTERVENGA A TUTE-
LA DELLA NOSTRA
CITTA’”
Con un comunicato congiunto
diramato subito dopo il primo
comunicato del Comune di Apri-
lia i movimenti politici Movap,
Futuraprilia, Europa Verde Apri-

lia, Rifondazione Comunista di
Aprilia e Democratici per Apri-
lia hanno chiesto l’intervento del
prefetto di Latina. “È ora –scri-
vono- che le istituzioni, di qual-
siasi livello, diano risposte certe
sul tema della dotazione impian-
tistica provinciale, evitando che
periodicamente la cittadinanza
apriliana debba subire lo spau-
racchio dell’emergenza rifiuti
nonostante la presenza sul
nostro territorio di molti impian-
ti, l’impegno quotidiano sul
fronte della raccolta differenzia-
ta e il pagamento salato della
Ta.Ri. Per anni si è sventolata la
questione della gestione pubbli-
ca dell’impiantistica come unico
baluardo contro i danni della
gestione privatistica, ma ad oggi
di quella promessa ancora non vi
è traccia e una parte importante
del ciclo dei rifiuti sfugge alla
gestione pubblica con la conse-
guenza che periodicamente la
nostra città deve affrontare la
paura dell’emergenza rifiuti”.
AZIONE: “QUANTO SUC-
CESSO SOLO LA PUNTA
DELL’ICEBERG”
Per il gruppo di Azione dei con-
siglieri Giorgio Giusfredi e
Davide Zingaretti quanto suc-
cesso è solo la punta dell’iceberg
di “di una gestione dei rifiuti
provinciale e regionale comple-
tamente sbagliata”. “Questo
stop- dicono- mette chiaramente
in evidenza la mancanza di un
piano emergenziale che possa
garantire continuità alla raccolta
dei rifiuti, anche a fronte di
situazioni di questo tipo che pos-
sono accadere per molteplici
motivi. In tal senso è doveroso
rimarcare l’inefficacia e l’incon-
sistenza del piano regionale dei
rifiuti: non appena viene meno,
per qualsiasi motivazione, la dis-
ponibilità di un impianto i terri-

tori entrano automaticamente in
emergenza. Infine è necessario
sottolineare l’inconcludenza
della Provincia di Latina che,
dopo oltre un anno di lavoro,
ancora non ha portato a termine
il percorso che avrebbe dovuto
dar vita al consorzio per la
gestione pubblica dei rifiuti”. 

BORACE DI ORSOGREEN:
“ A T T E G G I A M E N T O
AVVENTATO DI ALCUNE
AMMINISTRAZIONI”
Secondo Daniele Borace di
OrsoGreen il fatto che la Regio-
ne abbia comunque risolto il
problema, dimostra come certe
amministrazioni, tra cui quella
di Aprilia, siano state “avventa-
te” nel dichiarare la sospensione
del servizio di raccolta dell’in-
differenziato. “Dopo la lettura
dell’ordinanza regionale n.
Z00020 – spiega– emerge chia-
ramente un corto circuito della
macchina amministrativa.
Notiamo un atteggiamento
avventato di alcune amministra-
zioni comunali che hanno
dichiarato la sospensione del
servizio di raccolta senza atten-
dere il completamento dell’iter
amministrativo. La comunica-
zione adottata per tale decisione
è stata fuorviante e non comple-
ta a tal punto che i cittadini sono
entrati nel panico, manifestando
tutto il loro dissenso. A cosa è
servito tutto ciò? L’allarmismo
di questi giorni poteva essere
evitato se ci fosse stato un “tavo-
lo perenne per la gestione dei
rifiuti regionale”, ad esempio,
dove ci sarebbe stato immediata-
mente un confronto tra le parti
interessate per competenza”. 

Coninua da pag. 15



5 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 2021 pagina 17IL GIORNALE DEL LAZIO

Estrosa: fiori, arte e speranza
il 4 e 5 agosto ad Aprilia

di Arianna Sforza

Il 4 e 5 agosto nel Parco Fal-
cone-Borsellino di Aprilia si
terrà la quarta edizione di
Estrosa, una manifestazione a
cui participeranno diversi fio-
rai da tutta Italia con lo scopo
di realizzare una sfilata di
abiti creati con i fiori. Il tutto
ovviamente sarà realizzato
attraverso uno spettacolo, in
cui troveranno spazio diverse

forme di arte, in modo da pro-
muovere la cultura nelle sue
varie rappresentazioni. L’e-
vento è patrocinato dall’Am-
ministrazione Comunale di
Aprilia, rappresentata, nella
conferenza stampa che si è
tenuta mercoledì 28 luglio,
dall’Assessore alla Cultura e
Spettacolo, Gianluca Fanucci
e dall’Assessore alle Attività
Produttive, Alessandro D’A-
lessandro.
Il tema centrale delle creazio-
ni floreali sarà quest’anno il

Rinascimento Italiano e, par-
ticolarmente, verranno rap-
presentanti attraverso otto
abiti: Petrarca, Leonardo Da
Vinci, Botticelli, Raffaello,
Lucrezia Borgia, Laura e
Dante. Un ritorno alla bellez-
za, dunque, un modo per far
rifiorire la città, per promuo-
vere la speranza e la “norma-
lità” che un tempo ci sembra-
va scontata ma che ora, dopo
un anno e mezzo di crisi pan-

demica, appare come un pri-
vilegio. 
La manifestazione, organiz-
zata dalla Fioreria Flo di
Savina Tatti, verrà presentata
da Johnny Passa e vedrà la
collaborazione di Benessere
del Capello per la parte relati-
va alle acconciature, di Simo-
netta De Carolis come make
up artist e di Giovanna Rinal-
di e Zaira Greifemberg per
Quattrotto Dance Company
che cureranno la regia e la
coreografia.

Estrosa avrà inizio mercoledì
4 agosto alle 11:00 con “una
rosa per i nonni” in cui verrà
consegnato un disegno ai
bambini che lo potranno colo-
rare per i propri nonni. L’o-
biettivo è quello di connettere
le diverse generazioni con
una rosa coltivata in modo
sostenibile. Dopo le degusta-
zioni nei vari stand, alle 17:00
i bambini saranno di nuovo i
protagonisti con un laborato-

rio floreale.
Il giorno 5 sarà invece dedi-
cato alla competizione che
avrà inizio alle 9 e terminerà
alle 17:00. Alle 19:00 sarà il
momento di ammirare le rose
per i nonni create dai bambini
e alle 21:45 avrà inizio la sfi-
lata degli abiti creati con i
fiori che saranno premiati
durante la cerimonia delle
23:00.
I biglietti sono disponibili
gratuitamente presso tutti gli
sponsor del programma.

RINICELLA INCORONATO VICE
CAMPIONE ITALIANO A SARNO

Rientro nelle compe-
tizioni in grande stile
per il pilota apriliano
della FR Media ser-
vice Valerio Rinicel-
la che, sul tracciato
di Sarno (SA), ha
conquistato il titolo
di vice campione ita-
liano categoria OK
nella prova unica per
l’assegnazione del
titolo tricolore svol-
tasi ieri sul tracciato
campano. Dopo una
sosta lunga quasi due
mesi per impegni
scolastici, Rinicella e’ tornato in pista quanto mai determinato, allenato e ansioso
di fare risultato andando a sfidare, lungo il tecnico e velocissimo tracciato di
Sarno, gli avversari della categoria OK. Malgrado la stagione 2021 rappresenti il
suo debutto in categoria, Rinicella a Sarno ha mostrato subito i denti sin dalle qua-
lifiche ottenendo una splendida pole position con il tempo di 54’854 che faceva
subito ben intendere la determinazione e lo stato di forma del pilota in forza alla
Parolin Racing Team. Nelle successive due manche di gara Rinicella otteneva la
quinta e quarta posizione che, pur non dando corretto merito alle sue performance,
gli consentivano comunque di guadagnarsi l’accesso alla Pre Finale con start dalla
seconda fila (quarto). In Pre Finale il pilota laziale occupava per moltissimi giri la
terza piazza prima di “volerla” cedere all’ultimo giro ad uno dei suoi avversari. La
scelta di perdere una posizione era infatti dettata dalla volonta’ di partire terzi
(interni rispetto alla prima curva) per evitare di perdere potenziali posizioni al via
della Finale. Questa scelta, che denotava grande maturita’ e lucidita’, si rivelava
vincente in Finale: Rinicella conquistava subito al via la seconda posizione che
riusciva poi a mantenere per tutti i 17 giri di gara andando a chiudere sotto la ban-
diera a scacchi subito alla spalle del compagno di team Spina. Questo ottimo risul-
tato, oltre a regalare il titolo di vice campione italiano, rafforza il morale del pilota
apriliano in una stagione, la prima in OK, quanto mai impegnativa e piena di finez-
ze da imparare.

Valerio Rinicella “E’ stato un week end molto bello. Siamo sempre stati veloci e
forse si poteva fare un po’ meglio nella prima manche di sfida. In Finale sono par-
tito molto bene e ho subito cercato di tenere il passo di Spina che e’ un pilota molto
veloce e gia’ esperto della categoria OK. Ne aveva un po’ piu’ di me come passo
gara per cui ho cercato di rimanere concentrato e non commettere errori piuttosto
che strafare e mandare all’aria tutto il week end. Devo davvero ringraziare la mia
famiglia, il Team Parolin Racing e tutti i miei sponsor…questo risultato e’ dedica-
to a loro.”
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Grande successo per i primi incontri che mettono Velletri al centro della produzione culturale italiana
VELLETRI LIBRIS: ATTUALITA’ E CULTURA INSIEME AI SAPORI E LA STORIA DEL TERRITORIO

Il contesto è la casa delle culture e della musica realizzata nel 2016 grazie ai fondi del Plus
di Riccardo Toffoli

È un gradissimo successo di
pubblico e di critica quello che
sta riscuotendo l’iniziativa “Vel-
letri Libris”, una rassegna che
intreccia i temi di attualità, con
le ultime uscite nelle librerie, i
sapori della cucina e del buon
vino locale, alla storia del terri-
torio. Velletri Libris è ideata e
realizzata dalla Mondadori
Bookstore di Velletri-Lariano-
Genzano-Frascati e dalla Fonda-
zione De Cultura. Per il quinto
anno di fila gli appuntamenti si
tengono presso il Chiostro della
Casa delle Culture e della Musi-
ca di Velletri. Un contesto bellis-
simo che il Comune di Velletri
ha saputo negli anni valorizzare.
La parte esterna è tuttora oggetto
di un finanziamento regionale di
oltre 200 mila euro e prevede la
copertura trasparente per per-
mettere ancora più eventi, svin-
colandoli dalle avversità mete-
reologiche. L’interno di quello
che era un ex convento è stato
ristrutturato completamente nel
2016 grazie ai fondi del Plus. Gli
stessi fondi per intenderci con i
quali Aprilia ha potuto realizzare
la ristrutturazione del polo cultu-
rale dell’ex Claudia o la pista
ciclabile. Solo che ad Aprilia si è
rimasti, purtroppo, alla scatola
“vuota”. A Velletri l’ex convento
è diventato un centro di cultura
che ha attratto soprattutto i gio-
vani. La struttura è stata affidata
dal Comune alla Fondazione che
da allora promuove eventi e fa
crescere l’opinione pubblica
della cittadina. Non sono profes-
sori, uomini di cultura, profes-
sionisti quindi. Nelle iniziative
culturali è un pullulare di giova-
ni che crescono e si formano con
eventi culturali e all’insegna di
dibattiti attuali con i maggiori
protagonisti italiani. Con il pro-
getto di copertura dell’esterno,
sarà possibile realizzare altri
eventi senza avere il rischio di
situazioni metereologiche avver-
se. Di fronte al chiostro dove
vengono promossi gli eventi
della rassegna Velletri Libris, c’è
l’ingresso nella ex chiesa del
convento oggi diventato sempre

grazie ai fondi del Plus, un bel-
lissimo auditorium molto attivo
per concerti di musica classica
che ha ospitato e ospita nomi di
fama nazionale ed internaziona-
le. Tra gli altri recentemente sul
pianoforte si è esibito uno dei

più apprezzati pianisti italiani,
Michelangelo Carbonara. In
questo humus culturale di una
città che ha saputo far sfruttare
risorse e fondi europei e regio-
nali per la cultura, va in scena
quest’estate la rassegna Velletri
Libris. Si accede alle ore 20.00,
orario dell’aperitivo con degu-
stazione di vini e delizie locali, e
alle 21.00 inizia invece la pre-
sentazione dei libri più venduti o
comunque apprezzati dell’ulti-
mo anno. Domenica 4 luglio alle
ore 18.00 si è tenuta l’inaugura-
zione. Sono stati premiati per
l’occasione i vincitori del con-
corso letterario nazionale “Vel-
letri Libris”, alla presenza dei
giurati Diego De Silva, Paolo Di
Paolo, Cinzia Leone, Giulio Per-
rone, Nadia Terranova, Eugenio
Murrali, Daniele Mencarelli e
Dacia Maraini. Quest’ultima,
poi, ha presentato due suoi libri,
“La scuola ci salverà” (Solferi-
no) e “Una rivoluzione gentile”
(Rizzoli). Alle 21, invece, Paolo
Di Paolo ha dialogato con Sabi-
na Guzzanti per presentare il
libro “2119. La disfatta dei
Sapiens” (HarperCollins). Il
mese di luglio ha offerto una
serie di appuntamenti letterari
interessantissimi: martedì 6

Donatella Di Pietrantonio ha
parlato del romanzo, finalista al
Premio Strega, “Borgo Sud”
(Einaudi). Domenica 11 è stata
la volta di Luca Barbarossa con
“Non perderti niente” (Monda-
dori). Mercoledì 14 presentazio-

ne uno dei libri più venduti, “Il
sistema” (Rizzoli), scritto da
Alessandro Sallusti e Luca Pala-
mara. Il 21 è tornata Stefania
Auci con “L’inverno dei Leoni”
(Nord), nuovo capitolo della
saga dei Florio. L’intensissimo
mese ha proseguito con un altro
candidato allo Strega, Emanuele
Trevi, autore di “Due vite” (Neri
Pozza) giovedì 22 luglio e poi,
sabato 24, con “Uno scomodo
equilibrio” (Mondadori) di
Mario Tozzi. Ultima data in
agenda è Patrick McGrath che
ha presentato “La lampada del
diavolo” (La nave di Teseo)
dopo il successo del best seller
“Follia”.
PALAMARA E LA TEORIA

DEL “TRE”
Fa sempre discutere il racconto
de “Il Sistema” quello che, con il
caso Palamara, ha travolto la
magistratura evidenziando il
peso delle correnti interne nelle
nomine. Dalla collaborazione tra
l’ex magistrato Luca Palamara e
il direttore di Libero Alessandro
Sallusti, che entrambi dicono
essere nata “forzata” e nel segno
della “diffidenza reciproca”,
nasce un libro “Il Sistema”
appunto edito da Rizzoli che è
stato tra i più venduti e discussi

in Italia in quest’ultimo periodo.
Nel libro viene raccontata la ver-
sione dell’ex magistrato che si
lascia andare a spiegare come
funzionava “il sistema”, quello
più alto nella carriera dei magi-
strati, in Italia.  Due poltrone di
fronte al maxischermo nel chio-
stro di Velletri, sono servite per
Luca Palamara e il giornalista
Sky Roberto Palladino che lo ha
intervistato. In collegamento
streaming, invece, il direttore di
“Libero” Alessandro Sallusti,
impossibilitato a presenziare per
un imprevisto. L’intervista è ini-
ziata dopo l’anteprima curata da
Massimo Morassut per i percorsi
enogastronomici e da Umberto
Savo e Silvia Ciriaci per le “Pil-
lole di storia del territorio”.
Palamara ha descritto con certo-
sina descrizione la sua versione
dei fatti, affermando che si è
sentito in coscienza di scrivere
quest’opera per dovere morale
verso tutti i magistrati che non
c’entrano niente. “Un mondo
che ha le sue regole”, ha detto
Palladino introducendo il discor-
so. Fra gli aspetti più interessanti
e controversi c’è una particolare
regola, ben spiegata da Palama-
ra: “la regola del tre è uno a me,
uno a te e uno a lui, detta in
maniera brutale e sostanziale. In
un contesto al cui interno si
decide di organizzarsi in gruppo,
questa regola è la replica di
quello che in politica chiamano
Cencelli e un po’ caratterizza
senza ipocrisia il mondo italico e
il nostro Paese. Per trovare un
equilibrio bisogna mediare, per
mediare bisogna saper acconten-
tare e coinvolgere nelle scelte i
rappresentanti dei vari gruppi
associativi”. Secondo l’autore è
fondamentale trovare una linea
di confine fra la politica e la
magistratura: “una materia sen-
sibile come l’immigrazione
rischia di influenzare le opinioni
politiche di chi deve svolgere
determinate azioni, mentre il
sistema suggerisce di andare
avanti a prescindere”. Berlusco-
ni in primis, De Magistris, For-
leo: tanti i nomi che hanno pro-
vocato scandali e casi giudiziari,
ma per Palamara c’è stata una

visione parziale dei fenomeni:
“in alcuni casi siamo stati puri,
in altri molto meno, forse perché
c’è chi ha toccato qualcosa che
non andava toccato? Tutto è
andato bene fino a quando è
resistito un equilibrio”. Nel libro
“Il sistema” non c’è scritta la
totalità dei pensieri dell’autore:
“sarebbe stata un’enciclopedia.
L’auspicio, però, è di ampliare in
un prossimo futuro perché nes-
suno immaginava questa atten-
zione. C’è voglia di sapere da
parte dei cittadini e sete di giu-
stizia”. Nel suo saluto in strea-
ming, il direttore di “Libero” e
giornalista Alessandro Sallusti
ha detto la sua in merito ai dove-
ri degli organi d’informazione:
“la stampa dovrebbe fare un’o-
perazione verità come quella del
dottor Palamara. Finché non si
farà questa cosa, noi stampa
saremo sempre complici. Ci
indigniamo e ci indigniamo ma
poi ai lettori rischiamo di rac-
contare un mucchio di balle”.  

VELLETRI LIBRIS 
CONTINUA AD AGOSTO 

Il mese di agosto si aprirà con
“Alfredino, laggiù” (Feltrinelli),
libro scritto da Enrico Ianniello
(1 agosto). Lunedì 9 agosto al
Chiostro arriverà invece Simone
Cristicchi con “Happy Next”
(La nave di Teseo). La pausa fer-
ragostana terminerà giovedì 26,
quando ospite sarà Fabio Geno-
vesi con il suo “Calamaro gigan-
te” (Feltrinelli). Sabato 28 ago-
sto Michele Santoro concluderà
il mese con “Nient’altro che la
verità” (Marsilio). Gran finale,
come lo scorso anno, domenica
5 settembre con Bruno Vespa
che presenterà “Quirinale” (Rai
Libri), un volume d’attualità
visto l’imminente termine del
settennato di Mattarella.  Tra i
patrocini istituzionali il Ministe-
ro della Cultura, il Comune di
Velletri, il Sistema Castelli
Romani, Lazio Crea e Regione
Lazio. L’ingresso a tutti gli
eventi è gratuito, salvo prenota-
zione obbligatoria possibile via
email, tramite il sito www.velle-
trilibris.it e telefonando alla
Libreria di Velletri.
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L’assessore Caporaso: “Colpa dell’inciviltà di pochi, pagano tutti i cittadini”

APRILIA - TROPPO VANDALISMO: LINK SOSPENDE IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI MONOPATTINI

Continua il servizio invece la Bird ma il Comune gli invia una nota per sapere se riscontra le stesse problematiche 
di Riccardo Toffoli

Link, la seconda azienda che ha
creduto nella città di Aprilia,
decide di sospendere il servizio
monopattini in città. La motiva-
zione è semplice: troppi atti di
vandalismo. “Siamo molto dis-
piaciuti –ci spiega l’assessore ai
lavori pubblici e alla mobilità
Luana Caporaso- perché per
l’inciviltà di pochi, vanno a
rimetterci tutti. I monopattini
sono molto usati da professioni-
sti e anche da pendolari che si
recano dal centro alla stazione
per prendere il treno. È un servi-
zio per la città che viene meno”.
Avevamo denunciato il fenome-
no della guida “selvaggia” del
monopattino qualche mese fa
dopo che ci sono state parecchie
lamentele dei cittadini. Il
comandante della Polizia Muni-
cipale Massimo Giannantonio ci
aveva annunciato una serie di
controlli sulla guida dei mono-
pattini che avevano portato
anche a delle sanzioni specie per
guida in due sul monopattino o
guida pericolosa sui marciapie-
di. La Link è la seconda azienda
che ha creduto nell’utilizzo dei
monopattini ad Aprilia. La prima
è la Bird che per ora non ha
manifestato l’intenzione di
sospendere il servizio. “Per cor-
rettezza –ci spiega Luana Capo-
raso- abbiamo anche scritto alla
Bird che tuttora continua a svol-
gere il servizio ad Aprilia, per

chiedere se vengono riscontrati
gli stessi problemi di Link.
Quello di Link però, ci tengo a
precisarlo, non è un addio. L’a-
zienda sta valutando delle possi-
bilità che permettano maggiori
controlli sui monopattini. La
Link era molto utilizzata specie
dai più giovani per il costo leg-
germente più basso evidente-
mente”. Il Comune ha stipulato
una sorta di convenzione per due
anni in fase sperimentale. Il
Comune ovviamente non può
recedere prima, ma solo a termi-
ne del periodo sperimentale. Per
questo sono le ditte a comunica-
re le loro intenzioni. “Dopo que-
sti due anni di fase sperimentale
–ci continua l’assessore- il
Comune può valutare se è il caso
di rendere il servizio strutturale
e quindi proseguirlo oppure
decidere che ad Aprilia non ci
debba essere lo sharing dei
monopattini elettrici. Però è
facoltà delle ditte sospendere la
fase sperimentale in caso di
necessità. Noi abbiamo registra-
to un rapporto assolutamente
corretto e collaborativo con le
aziende. Purtroppo dobbiamo,
invece, registrare l’inciviltà di
alcuni nostri giovani e questo
non fa bene neanche al buon
nome di Aprilia”. Monopattini
sono stati trovati ovunque: nei
fossi, abbandonati in mezzo alle
strade, smontati. Una volta un
monopattino è stato trovato den-
tro la fontana di piazza Roma. E

non è che c’è
andato da
solo. Troppo
buonismo o
lasciar per-
dere non va
bene, sono in
molti a dirlo.
S e r v o n o
controlli più
incisivi e
punire con
severità atti
di inciviltà
gravi che
vanno a dis-
capito di un’intera comunità. Le
telecamere del resto servono
proprio a questo: individuare i
responsabili. “LINK, azienda di
monopattini in sharing nata
presso il MIT di Boston, dopo i
primi quattro mesi di operatività
ad Aprilia, di concerto con l’am-
ministrazione, ha ritenuto oppor-
tuno sospendere temporanea-
mente il servizio. –si legge in
una nota stampa del Comune-
Nonostante esso abbia riscontra-
to un positivo e crescente utiliz-
zo nel primo periodo di attiva-
zione da fine marzo 2021, infat-
ti, l’azienda sta registrando pur-
troppo un protrarsi di atti di van-
dalismo nei confronti dei propri
mezzi, in aggiunta al problema –
già attenzionato all’amministra-
zione comunale – della diffusio-
ne di account fake e di altre frodi
generiche. La momentanea
sospensione del servizio viene

operata al fine di garantire sia la
sicurezza dei veicoli sia la tutela
dell’ordine pubblico. LINK, in
accordo con gli uffici del Comu-
ne, lavorerà per implementare
nuove soluzioni tecnologiche
volte a rafforzare gli aspetti
legati alla sicurezza, con l’obiet-
tivo di ripristinare i veicoli e
continuare a garantire ai cittadi-
ni l’opportunità e i vantaggi
della micromobilità elettrica. La
compagnia rimane a disposizio-
ne per concordare le modalità
relative al periodo della sospen-
sione, che si concluderà quando
verranno implementate tali riso-
luzioni tecnologiche – previa
comunicazione e accordo tra le
Parti – e ringrazia l’amministra-
zione della città di Aprilia per la
disponibilità e il dialogo costan-
te”. 
CHI E’ LINK 

Link è una divisione di Superpe-
destrian, azienda fondata da

esperti di mobilità urbana del
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) di Boston. Dopo il
successo raggiunto in molte città
nordamericane, LINK ha scelto
l’Italia, e nello specifico Roma,
per il suo debutto nel continente
europeo. Sono 1.000 i monopat-
tini elettrici presenti nella Capi-
tale. Tutti i veicoli LINK sono
tecnologicamente avanzati,
caratteristica che li rende ideali
per la mobilità urbana e partico-
larmente adatti al traffico roma-
no. Ogni monopattino è dotato
di “Vehicle Intelligence System”
(VIS), un innovativo sistema che
monitora costantemente il
monopattino e risolve possibili
problemi in tempo reale, mini-
mizzando i potenziali rischi per
l’utente. 

Monopattino appesa ad un albero



Nel mese di luglio RSA San
Michele Hospital è stata pro-
tagonista di due importanti
iniziative a carattere sociale.
La prima quella del 24 luglio
ha visto la struttura in trasfer-
ta al Parco Friuli con il sup-
porto della Croce Rossa di
Aprilia per divulgare i pen-
sieri e le riflessioni degli
ospiti che hanno vissuto la
pandemia da ricoverati. Il
progetto dal titolo “LE
PAROLE SONO VITA” è
nato con l’obiettivo di abbat-
tere il muro dell’incomunica-
bilità sentito dai pazienti e

poter condividere e sensibi-
lizzare ancora la cittadinanza
sull’importanza ed il rispetto
delle norme anti contagio, al

fine
di tutelare le fasce più vulne-
rabili come quella   degli
anziani. A tal proposito sono
stati realizzati dalla San

Michele Hospital e distribuiti
gratuitamente dallo stand

della Croce
Rossa i segnali-
bri personaliz-
zati con le frasi
degli ospiti su
tale tematica.
Presente all’ini-
ziativa anche la
Dott.ssa Barba-
liscia Assessore
alle Politiche
Sociali del
Comune di
Aprilia che ha
voluto scegliere
il suo personale
s e g n a l i b r o .

Con questo
gesto tutti i
pazienti spera-
no di poter
accompagnare
le persone nelle
loro letture esti-
ve. 
Il secondo evento che ha
visto la struttura in trasferta
per un importante manifesta-
zione a beneficio dei pazienti
è stata la partecipazione alla
messa indetta in occasione
della prima Giornata Mon-
diale dei Nonni e degli
Anziani da Papa Francesco
nella basilica di S. Pietro a
Roma il 25 Luglio. 
Vedere, Condividere e Custo-
dire: questo il messaggio del-
l’omelia del Santo Padre che
ha voluto celebrare questa

giornata dedicata ai nonni e
gli anziani per la prima volta
proprio in quest’anno diffici-
le, dopo un lunghissimo iso-
lamento e una ripresa alla
vita sociale ancora lenta. Una
delegazione di Papa France-
sco ha portato i sui saluti ai
nostri ospiti donando loro
fiori e una lettera con il mes-
saggio del Santo Padre che
ha allietato i cuori anche
degli ospiti che non si sono
potuti recare personalmente
in Basilica. 
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RSA San Michele Hospital da Aprilia a S. Pietro
Tornano gli eventi dedicati alla cittadinanza e agli ospiti della struttura
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Inclusione e rispetto delle differenze nel summer
camp dell’associazione C.S.I. Dialogo

di Arianna Sforza

L’associazione C.S.I. Dialogo,
in collaborazione con la Virtus
Aprilia, ha organizzato un
campo estivo ad Aprilia i cui
temi centrali sono l’inclusione
di tutti, il rispetto delle differen-
ze e la ricerca dei propri talenti.
Nodi fondamentali per la cre-
scita di bambini e di adolescenti
che l’associazione, diretta da
Emilia Ciorra, promuove ormai
da tempo nel territorio aprilia-
no. C.S.I. Dialogo si occupa
infatti, durante tutto l’anno, di
aiutare minori con difficoltà di
inserimento socio-culturale e
scolastico, che vivono in fami-
glie con disagio o che presenta-
no disabilità cognitive attraver-
so un presidio psico educativo
sito in via Cattaneo, 4 ad Apri-
lia. 
Si tratta di un’iniziativa impor-
tante e di grande supporto alle
famiglie che spesso la scuola o
gli enti pubblici non riescono ad
includere come dovrebbero. Il
mondo scolastico, in particola-
re, che negli ultimi anni ha visto
lo sviluppo del concetto di
inclusione attraverso varie leggi
il cui fine era quello di promuo-
vere una didattica attenta alle
esigenze di tutti gli alunni, non
ha spesso le risorse nè l’appog-
gio degli enti pubblici per poter
far fronte alle emergenze sociali
ed educative presenti sul territo-
rio. La scuola “di tutti e di cia-
scuno” si trova infatti in seria
difficoltà nel momento in cui

fra i propri banchi deve fronteg-
giare problematiche di tipo
emotivo di ragazzi che hanno
subito abusi psichici, fisici o
con enormi disagi  di tipo socio-
economico, alunni in situazione
di povertà educativa (tematica
molto cara a Save the Children)
o studenti le cui intelligenze
non sono adeguatamente consi-
derate nel mondo accademico.
Ed è in questo ambito che si
muove l’associazione Dialogo i
cui operatori sono principal-
mente psicologi,
logopedisti,volontari, tutor dsa
ed assistenti specializzati nel-
l’autonomia ed inclusione. Fra
questi, alcuni hanno vissuto
sulla propria pelle le difficoltà
di inclusione a livello scolastico
e sociale. In carico all’associa-
zione ci sono attualmente 9
minori, 2 giovani e 6 adulti in
assistenza psicologica, 17
minori in assistenza logopedica
e potenziamento cognitivo e 3
con servizi educativi per tutor
dsa o oepac. Nessuno di loro
avrebbe trovato assistenza in
altro modo per ovvi motivi
legati ad aspetti economici. Un
bene per tutta la comunità,
quindi, perchè questo lavoro
può condurre alla diminuzione
dei rischi di delinquenza e
all’aumento delle possibilità di
inserimento.
Il summer camp, in particolare,
attraverso attività di tipo sporti-
vo ed artistico, vuole incentiva-
re la ricerca della propria spe-
ciale diversità e dei propri

talenti. Siamo soliti
pensare, infatti, che ci
sia una sola intelligen-
za; in realtà già nel
1983 il ricercatore di
Harvard  Howard
Gardner aveva indivi-
duato sette diversi tipi
di intelligenza: logico-
matematica, linguisti-
ca, spaziale, sociale,
introspettiva, cineste-
tica e musicale. È faci-
le individuare come le
prime due siano state
il perno dell’azione
scolastica nel corso
degli anni a discapito
di tutte le altre e come
questo abbia provoca-
to un senso di inade-
guatezza in chi non le
possedeva. È secondo
questa prospettiva che
il Summer Camp si
occupa soprattutto di
valorizzare le intelligenze di
ognuno anche attraverso l’ausi-
lio di esperti come Antonio De
Vaure, direttore della Scuola di
Arte Mediterranea, la cui mis-
sione è quella di scoprire talenti
artistici.
All’interno di questa cornice, si
inserisce l’intervento nel sum-
mer camp di Gaia Chiodi, tikto-
ker di spicco, la cui storia ha
molto da raccontare in quanto a
inclusione e rispetto delle diffe-
renze. Gaia, una ragazza di 20
anni appena diplomata, ci rac-
conta infatti di aver sofferto di
depessione a causa delle criti-

c h e
rivolte verso di lei dai suoi
coetanei relative alla sua diver-
sità nel vestire e nell’interagire.
Soggetta ad atti di bullismo
quando frequentava le scuole
medie, ha iniziato a pubblicare
video su Tik Tok fino ad
aumentare esponenzialmente il
numero dei suo followers. Gaia
gestisce anche una pagina Insta-
gram, “Togayther”, nella quale
condivide prevalentemente con-
tenuti di supporto alle minoran-
ze, volti a sensibilizzare gli
utenti sulle diversità di orienta-
mento sessuale, sulla comunità

LGBT e a promuovere l’accet-
tazione di sè stessi. Il tutto pre-
sentanto anche in maniera ludi-
ca e coinvolgente per tutti.
Un modo positivo di usare le
nuove tecnologie, quindi, oltre
a un grande esempio di resilien-
za che dovrebbe ispirare noi
tutti, giovani e adulti. 
Invitata su richiesta dei ragazzi
a prendere parte al summer
camp, interagisce con loro con
naturalità e semplicità e nel
rispetto di tutti. È questo il
mondo che vorremmo vedere
dentro e fuori le case degli ita-
liani. 
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DON BACKY Artista a tutto tondo, voce inconfondibile:
Canzoni che emozionano di generazione in generazione

di Elisa Bonacini

Scorza apparentemente ruvida e
cuore tenero Don Backy. Talento
innato, tra i più eclettici protagonisti
del panorama artistico italiano. Mi
sono avvicinata a lui in questi giorni,
alla soglia del suo 82esimo
compleanno, il 21 agosto prossimo.
Cantante, autore, ma anche scrittore,
pittore e fumettista. Strabiliata dal
vastissimo curriculum professionale
ed artistico. Antesignano di
“esperimenti” che molti emularono
nel corso del tempo. Primo
cantautore italiano a pubblicare un
romanzo ( “Io che miro il tondo”,
1967), primo ad unire il nuovo con
la tradizione canora incidendo “Ali
di carta “ in coppia con la regina
della musica italiana Nilla Pizzi.
Primo ad avvicinarsi a tematiche
delicate ed indicibili tra le note quali

quelle del disagio mentale con
“Sognando” (1971).
Classe 1939 Don Backy, al secolo
Aldo Caponi. Nativo di Santa Croce
sull’Arno (PI) trascorre parte
dell’infanzia a Nocera Superiore
(SA) dove lavorava il padre. La
passione per la musica esplode, lui

giovanissimo, sulle note di “Rock
Around the Clock” in un film
dell’epoca. La famiglia, in
particolare il padre, non incoraggia
particolarmente il percorso cui si sta
avviando il figlio. Eccezione la
mamma che “di me avrebbe
apprezzato anche la professione di
mostro di Loch Ness” riporta
scherzosamente il cantante durante
l’ intervista. 
Don Backy è sposato dal 1968 con
l’attrice Liliana Petralia, la sua Lilli,
da cui ha avuto un figlio, bellissimo:
Emiliano, nato nel 1969. Negli anni
60 Lilli aveva recitato in alcuni film
proprio insieme ad Aldo. Un amore
a prima vista che ha oltrepassato il
traguardo delle “nozze d’oro”. 
Personaggio davvero poliedrico Don
Backy ha scritto canzoni per i/le più
grandi interpreti musicali, tra cui le
Lady della canzone italiana (in
rigoroso ordine alfabetico) : Milva,
Mina, Ornella Vanoni. 
Grandi successi alternando il ruolo
di autore a quello di
cantante/cantautore, con uno
strumento in più, la sua
inconfondibile voce. Impossibile
non citare “Immensità” portata a
Sanremo nel 1967 in coppia con
Johnny Dorelli ed incisa nel tempo
da grandi artisti italiani ed
internazionali. Le sue canzoni?
Nascono per “Magica magia”
sostiene Don Backy, citando un suo
brano dedicato al’argomento; ed è
magia che nonostante lo scorrere del
tempo continuino a trasmettere
intonse le medesime emozioni.
Tanto da essere riproposte nelle
versioni più variegate da più giovani
interpreti quali ad esempio i ragazzi
di “Il volo”, oltre che i Negroamaro
e la rocker Gianna Nannini.
Inevitabile associare il nome di Don
Backy ad Adriano Celentano che lo
incorporò sui primi anni 60 nel
mitico “Clan Celentano” una specie
di “comune” di promozione artistica
nonché discografica. Un’esperienza

goliardica di circa 5 anni di cui il
cantante conserva bellissimi ricordi,
ma dal finale amaro, con la sua
uscita dal Clan nel 1968 per la
vicenda di mancati diritti d’autore su
alcuni  testi scritti in collaborazione
con Celentano. Nel 1974 una
transazione tra i due, ma ad oggi
permane il gelo nei rapporti. “Non
per colpa mia” ha dichiarato in più
occasioni Don Backy che
sembrerebbe disposto ad un incontro
riappacificatore con l’ex
molleggiato.
4 anni fa l’uscita di “Pianeta
Donna”: 12 canzoni dedicate
all’universo femminile.”In un
momento - spiega Don Backy- in cui
la donna ha conquistato grandi
traguardi, ma nello stesso tempo
subisce ancora  le violenze più
umilianti, fino alla perdita della
vita”.
Deformazione professionale, quale
presidente dell’Associazione “Un
ricordo per la pace” l’attenzione per
il suo vissuto durante la seconda
guerra mondiale. “Nato nel 1939 –
ci ha detto il cantante-  la guerra
l’ho passata tutta quanta vivendone
i momenti più tragici, ovviamente
senza averne contezza perché non è
che un bambino di tre quattro cinque
anni possa rendersi conto
dell’orrore che gli sta accadendo
intorno ”. Ed è impressionante il
racconto di come a 5 anni, a guerra
ormai finita, sopravvisse
miracolosamente all’esplosione di
un ordigno ritrovato in una discarica
nei pressi della sua abitazione. “
Sembrava un giocattolo ed invece
era una bomba a mano” - ha
spiegato Aldo. Gli portò via mezzo
bicipite sinistro. Un vero miracolo
sia rimasto in vita. 
Raggiunto telefonicamente il 2
luglio scorso Aldo, tra i numerosi
impegni, ha poi dedicato un poco del
suo tempo all’ intervista che per ovvi
motivi di spazi riporteremo
integralmente nel blog di “Un

ricordo per la pace” nonché, se
possibile, sul Giornale del Lazio on
line. Alcuni stralci a seguire.
- Aldo, hai scritto capolavori della

musica italiana. Come nasce una
canzone?
“Per quel che mi riguarda nasce da
un impatto emotivo evidente. Io non
so scrivere canzoni. le canzoni si
scrivono da sole,  sennò vengono
delle cose un po’ così, raccogliticce,
senza corpo. Questa è una mia
teoria, evidentemente. Se a me non
accade qualcosa di importante non
scrivo. quindi le mie canzoni si
basano esclusivamente su realtà, su
ciò che è stato mio e che lo è
tuttora.”
- 82 anni tra pochi giorni,
invidiabili l’entusiasmo per la tua
professione, i tuoi tanti interessi. E
la voglia di esibirti dopo questo
periodo di pandemia che ha visto
così penalizzato il settore dello
spettacolo. Quest’estate il
rallentamento delle misure anti
covid, non ancora il ritorno ai
concerti. Quali sono i tuoi impegni
attuali, quali i futuri ?
“Con il Covid che ancora circola
nell’aria solo qualche esibizione in
alcuni locali. Sono stato anche alla

Piaggio di Pontedera, al Museo
della Piaggio. Andrò prossimamente
a Monopoli in provincia di Bari;
cose sporadiche purtroppo.
Attualmente sto colorando la mia
commedia musicale a fumetti
“Sognando” cui nel 1978 sono state
dedicate nove puntate su Rai 2.
Adesso la sto ristrutturando perché
è passato un po’ di tempo ed i colori
sono sbiaditi. Grande impegno per
colorare questo lavoro a fumetti che
ho disegnato a suo tempo. A breve
poi, forse già alla fine di agosto,
uscirà in tutte le librerie il mio
ultimo libro : “A spasso per il
tondo”.
- Complimenti davvero. Sei una
fucina inesauribile di idee e
progetti. Speriamo di poterti vedere
qui ad Aprilia, restrizioni da Covid
permettendo, in un’esibizione in
grande per il tuo pubblico, i fan che
ti seguono da oltre 50 anni ed i
nuovi, quelli che hanno imparato
ad  apprezzarti anche attraverso le
interpretazioni dei giovani
protagonisti della musica italiana.
Grazie per questa intervista.
Davvero gentilissimo. A presto.
Saluti da Aprilia.

Don  Backy con il figlio
Emiliano

Don  Backy con  Lilli
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IL SALUTO DEL DIRETTORE BRUNO JORILLO

In questo momento di crisi che non ha risparmiato nessun settore tantomeno la carta stampata,
festeggiare 37 anni è un traguardo ambito che ci riempie di grandi soddisfazioni. Trentasette
anni d’informazione al servizio dei cittadini. Il Giornale del Lazio ha investito  nel corso degli
anni sulla qualità della carta, tra le migliori utilizzate nella stampa di giornali e sul colore ed è
stata  una delle prime novità in assoluto a sbarcare sul mondo del web. 
La ns. volontà è di mantenerci indipendenti dai partiti, non godiamo di contributi statali o
regionali sulla carta stampata. Oltre ai nostri lettori assidui in questi 37 anni, il ringraziamento
speciale va agli sponsor che hanno creduto nel progetto e hanno permesso a “Il Giornale del
Lazio” di uscire stabilmente e di farlo sicuramente anche in futuro, mantenendolo libero ed
indipendente da qualsiasi forma di intromissione politica o istituzionale.  Per  me  editore e
direttore  del Giornale del Lazio essere indipendenti significa essere credibili, “L’unico servi-
zio che facciamo è rivolto ai cittadini e alla qualità dell’informazione”. Il Giornale del Lazio
è ricco di inchieste, tratta di tutti gli argomenti che riguardano la città, dallo sport alla musica,
dalla politica al lavoro e all’impresa. Offre ai lettori rubriche specifiche di ampio interesse.
La redazione è sempre presente in ogni evento e manifestazione ed è in prima linea per spro-
nare le istituzioni a risolvere i problemi dei cittadini. Tante le battaglie condotte da Il Gior-
nale del Lazio che non si è mai piegato negli anni alle amministrazioni che si sono succedute
al governo della città. 
Il quindicinale ha svolto il delicato compito di “pungolo” per la classe dirigente locale nel far emergere i problemi e cercare di
risolverli, ruolo che spetta indubbiamente ad un team di giornalisti e collaboratori  che ringrazio per la loro fattiva collabora-
zione fatta di tanti sacrifici. Nell’ultimo anno  abbiamo investito anche sulle moderne forme di comunicazione creando una
radio web (RLS - Radio Lazio Sud) la radio che si puo’ ascoltare anche dallo Smartphone/Tablet, scaricando l’App. gratuita
Radio Lazio Sud su Google Play oppure su Apple Store. 
Un particolare ringraziamento va  a tutti i colaboratori  a quelli attuali e a quelli passati. Un pensiero di vero cuore per ricordare
due pilastri del ns. Giornale che ci hanno lasciato prematuramente ovvero FAUSTO CATOZZI e GIANFRANCO COMPAGNO
ed a una firma storica  come ALFREDO LABATE GRIMALDI.
Un grazie anche a nome  dei ns. lettori al fondatore Ben Jorillo per avere avuto questa grande intuizione nel lontano 1984.
Quando il 21 gennaio del 1988 mi iscrissi all’ordine dei giornalisti non pensavo sicuramente di tagliare un
traguardo così prestiggioso.

Grazie a tutti di vero cuore!!. Bruno Jorillo
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IL SALUTO DEL SINDACO ANTONIO TERRA

Gli anniversari sono sempre una bella occasione per festeggiare. Questi primi 37
anni de Il Giornale del Lazio lo sono forse doppiamente, per la Città di Aprilia e
per il nostro territorio. Innanzitutto, perché Il Giornale del Lazio è la più antica
testata apriliana tutt’ora attiva. E dunque la sua storia è intimamente intrecciata
con quella della Città, perlomeno con quella degli ultimi 40 anni. E poi perché
proprio questi ultimi 40 anni non sono certo stati anni di fortune e prosperità per
la carta stampata. 
Dunque, auguri e complimenti doppi, a Bruno Jorillo e alla sua redazione, per
aver saputo raccontare Aprilia e le sue vicende, sempre con spirito critico e
autonomia. E per esser stati capaci di reinventarsi e di adattarsi ai tempi che
cambiano in fretta, senza rinunciare mai alla qualità. Infine, per aver saputo
vincere anche le sfide e le crisi che il giornalismo (locale e nazionale) ha
incontrato in questi decenni.
Un particolare ricordo, in questo momento di festa, credo sia oggi doveroso
nei confronti di Gianfranco Compagno, scomparso proprio quest’anno, che è
stato firma storica del vostro giornale e presenza costante nelle vicende politi-
che, culturali e sociali che hanno riguardato Aprilia, dalla fondazione alla pandemia.
Le veloci trasformazioni cui è sottoposto il mondo dell’informazione spesso ci spingono a pensare al fatto che i giornalisti (e
le testate con loro) debbano esser solo dei meri divulgatori di fatti, in tempo reale. Il Giornale del Lazio e il lavoro di moltis-
simi professionisti apriliani – anche di altre testate – mostrano esattamente il contrario. Finché esisterà l’essere umano, ci sarà
sempre bisogno di qualcuno che trasformi i fatti in notizie, che approfondisca, che offra prospettive di osservazione diverse,
che contribuisca a tessere il racconto di questo nostro stare insieme.
37 anni sono molti, ma non abbastanza per esser considerati “vecchi”. E del resto, vecchia non è neanche la Città di Aprilia,
che non ha neanche raggiunto i suoi primi 100 anni di vita. L’augurio, dunque – come si fa con i ragazzi – è quello di conti-
nuare a crescere “forti e robusti”, perché Aprilia ha bisogno di un’informazione così.

Antonio Terra
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Il Giornale del Lazio
compie 37 anni. Trenta-
sette anni d’informazio-
ne locale al servizio dei
cittadini. Il Giornale del
Lazio nasce da una
costola di Radio Lazio
Sud (prima emittente
radiofonica apriliana e
una delle prime in Italia)
che ha iniziato a tra-
smettere a marzo del
1976. L’allora fondatore
Ben Iorillo ebbe l’idea
di estendere la comuni-
cazione radiofonica alla
carta stampata. Nel
mese di giugno del 1984
usciva in edicola il
primo numero de “Il
Giornale del Lazio
Sud”, prendendo in pre-
stito il nome dalla radio.
Il primo direttore era
Angelo Ruggieri che
mantenne la guida del
giornale per due anni, gli
subentrò l’editore Ben

Jorillo secondo giornali-
sta apriliano iscritto
all’albo. Fu il primo
giornale ad essere scritto
con i caratteri del com-
puter (Apple Macintosh
il Mc da poco in com-
mercio). All’inizio il
periodico usciva con
cadenza mensile ed era
venduto in edicola. Poi
divenne quindicinale,
assunse il nome di “Il
Giornale del Lazio” e fu
trasformato in free
press. Negli anni 2000
avvennero le prime ed
importanti trasformazio-
ni grafiche. Il Giornale
del Lazio Sud era in for-
mato A3, quindi tabloid. 
Nel 2001 Il Giornale del
Lazio è diventato quin-
dicinale di informazione
locale, stampato parte a
colori e parte in bianco e
nero. E’ proprio in questi
anni che l’editore Bruno

Jorillo, subentrato nel
1996 al fratello Ben
nella guida del giornale.

L’INTERVISTA AL 
FONDATORE

“Nel 1984 è nato il per-
sonal computer Mac

della “Apple Macin-
tosh”. Io sono stato tra i
primissimi ad usare il
Mac per il giornale. E’
orgoglioso non poco
Ben Jorillo di quello che
oggi è diventato il “suo”

Giornale del Lazio. Lo
abbiamo incontrato nella
redazione di via Fermi
per un’intervista storica
di questi 37 anni del
quindicinale. Persona
attivissima, con un gran-

L’INTERVISTA AL FONDATORE BEN JORILLO

EDOARDO DE FILIPPO e BEN JORILLO
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de intuito per lo spetta-
colo e per la musica,
Ben Jorillo proviene da
una famiglia originaria
del beneventano. Arriva

ad Aprilia nella seconda
metà degli anni ’50 e
inizia a lavorare come
tecnico presso la fabbri-
ca del bullonificio in via

Verdi. Capisce subito
però, che questo non è il
suo lavoro. “Ho avuto la
fortuna – ci racconta- di
incontrare la figlia del-
l’architetto Petrucci,
ossia uno dei progettisti
della città di Aprilia. La
mia carriera inizia con
lui, lavorando alla Gar-
batella di Roma”. Da qui
parte la scalata nel
mondo dello spettacolo
che lo porta ad avere
radio, discoteca, negozi
e incarichi manageriali.
“Sono rimasto così per
un motivo semplice –
confessa - per avere suc-
cesso e diventare “ricco
e famoso” serve almeno
un 50% di cattiveria.
Non sono mai stato “cat-
tivo” e così non sono
mai diventato ricco.
Come del resto non sono
mai andato d’accordo
con i soldi”. Eppure gli
apriliani lo ricordano
pieno di vita, solare alla
guida di una raggiante

Triumph Spider tra le
poche auto sportive che
giravano per il centro
cittadino. “Ognuno ha

possibilità di diventare
qualcuno, di fare grandi
cose. La mia storia lo
dimostra. Ero nato così,
dal bullonificio di via
Verdi e sono arrivato al
mondo dello spettacolo.
Tutti possiamo farcela”.

Nel 1976 inizia l’avven-
tura di Radio Lazio Sud.

Anche in questo caso fu
una delle prime emitten-
ti locali?
“Direi proprio di sì. Ave-

vamo preso un trasmetti-
tore e con poca potenza
all’epoca potevi arrivare
fino a Roma. Le radio
locali erano talmente
poche che ho dovuto
sostenere inizialmente
una causa civile con
Claudio Villa allora
patron di Radio Lazio a
Roma, proprio perché

Il primo numero del Giornale

Il primo Macintosh per la realizzazione del primo
numero del Giornale
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trasmettevamo fino a
Roma, il tutto poteva
generare confusione tra
gli ascoltatori  vista la
similitudine delle due
emitenti. La radio tra-
smetteva anche talk
show con collegamenti

telefonici o in studio con
importanti politici di
livello nazionale. Infor-
mavamo la gente con
obiettività, facendo par-
lare esponenti di spicco
della politica nazionale
dall’Msi alla Dc”.

Perché ha sentito l’esi-
genza di fondare anche
un giornale? Del resto la
radio era la più impor-
tante a livello locale.
“Quando le Brigate
Rosse colpirono a
Sezze, mandarono un
messaggio ai Carabinieri
e alla radio perché vole-
vano parlare con me per
comunicarmi il luogo
dove era nascosto il

volantino di rivendica-
zione. Allora ho capito
l’importanza dell’infor-
mazione. E così pensai:
perché non creare una
testata giornalistica? 
Nacque così “Il Giornale
del Lazio Sud”. 
La sua storia è in parte la
storia di Aprilia. 
“E’ vero. Ho un archivio
fotografico incredibile
che documenta la cresci-

ta di questa città. Inau-
gurai la prima discoteca:
“Il Jokey Club”, la
prima boutique “La
Mela”, la prima rasse-
gna teatrale e con l’allo-
ra assessore Salvatore
Messere nacque prima
dell’estate romana,
“Aprilia Estate” e tante
altre manifestazioni. 
Il mio vanto è quello di
essere riuscito ad inter-

BRUNO CONTI

MIKE BONGIORNO
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vistare il grande maestro
Edoardo De Filippo. Fu
una sfida. Il maestro
“odiava” i giornalisti.
Conoscevo una persona
a lui cara che mi disse:
dopo il teatro aspettalo
lì, non dirgli che sei gior-
nalista ma inizia a farlo
parlare. Così ho fatto.
Ancora oggi ne sono
orgoglioso”.
Ad un certo punto però,
lei decide di abbandona-
re tutto. Perché? 

“Cominciamo col dire
che la vita che facevo
non era semplice. Ero
sempre fuori casa. La
morte di mia figlia
Pamela mi ha convinto
che dovessi mettere dei
punti su molte cose. E’ il
capitolo della mia vita
che chiusi per lasciare
posto ai giovani, a mio
fratello Bruno che mi
accompagnava sempre e
che più giovane di me,
aveva maggior grinta nel

fare le cose”.
Bruno Jorillo subentra
alla guida del giornale
nel 1996, mentre la radio
venne venduta nel 1998.
Perché avete pensato di
vendere questa bellissi-
ma realtà?
“Le cose iniziavano ad

essere complesse. La
liberalizzazione del set-
tore aveva aperto nuove
realtà senza però, intac-
care la burocrazia che
era diventata opprimente
e snervante”.
Lei ora non dirige più
questo quindicinale.

Ecco con l’occhio del-
l’esterno, come lo giudi-
ca?
“Un giornale che resiste
37 anni con la sola pub-
blicità, significa che ha
maturato una certa credi-
bilità. Se posso dare un
voto è 8 meno meno”.

SOFIA LOREN

ALBERTO MORAVIA
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Perché 8? E soprattutto
perché addirittura due
“meno”?
“Per incentivarlo a fare
di più. Credo che un
giornale debba trovare il
giusto equilibrio tra cul-
tura, solidarietà e infor-
mazione. Il Giornale del
Lazio è un orgoglio per
Aprilia e per tutti”.
Oggi la crisi della carta
stampata ha decretato la
morte di moltissimi quo-

tidiani, specialmente
quelli locali. Secondo
lei, la carta stampata ten-
derà ad estinguersi o
vincerà la sfida di com-
puter ed internet?
“Guardi i quotidiani
nazionali di oggi per
vendere e prendere più
pubblicità, si danno ai
sondaggi e al gossip.
Questa non è informa-
zione. Credo che la carta
stampata non tramonterà

del tutto. Rimarranno a
stampa solo i i quotidia-
ni e settimanali con
approfondimento. Chie-
do da anni l’abolizione
del finanziamento pub-
blico ai giornali. E’ que-
sto che danneggia la cre-
scita dell’informazione
libera. Noi ci troviamo
informazioni di parte
che non fanno bene
all’opinione pubblica. Il
finanziamento dovrebbe

rimanere per i giornali
appena fondati, per dare
un supporto economico
alle realtà pronte ad
inserirsi nel mercato poi
se ce la fai bene, altri-
menti chiudi. Ma soprat-
tutto ci vogliono finan-
ziamenti ai giornali che
parlano di cultura. Que-
sta dovrebbe tornare
nelle prime pagine di un
giornale”. 

ROSSANO BRAZZI

FRANCO CALIFANO
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Per ascoltare Radio Lazio Sud e sentirne delle belle sul vs. smartphone e tablet potete
scaricate l’applicazione assolutamente gratuita su Google Play o su App. Store 
Oppure su www.radiolaziosud.it

ALCUNI APPUNTAMENTI GIORNALIERI SU RADIO LAZIO SUD 

•DISCO NOVITA’  ore 9,30    

• LA PSICOLOGA RISPONDE  ore 9,45  a cura di Anna De Santis   

•ADRIANA PARATORE con  DAY BY DAY ore 10,00  

•BRUNO JORILLO  I mitici anni 60 ore 11,00

• ROCK  E ROLL IN PILLOLE  ore 14,00   

• CANZONI ITALIANE TORMENTONI  ore 14,20 

•TROPPO FORTI ore 16,30 con Alex Dessì

• ZONA ROCK  LIVE ore 17,30 

con Sergio Marza'

•CLUB DANCE COMPILATION 

90-2000 ore 18,30 

•SABOR LATINO ore 19,30 

con El Pirata Barbablues

•RIVIERATREND  ore   22,00

Radio Lazio Sud 

Adriana Paratore Bruno Jorillo e il piccolo Lorenzo
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LA NOSTRA SQUADRA

CAPOREDATTORE
Riccardo 

Toffoli

VICEDIRETTORE
Piergiuseppe

Jorillo

Luigi Centore Margherita Corneli Salvatore Lo Noce Cinzia De AngelisAnna De Santis

Fosca Colli

Arianna Sforza Carmen Porcelli Due Collaboratori che ci hanno lasciato prematuramente
a sin. Gianfranco Compagno e Fausto Catozzi

Elisa Bonacini Marco Foglietta Antonella Bonaffini Emilia Ciorra

Giuseppe Grech Sihem Zrelli Dario Battisti Luigia de Marco Vincenzo Carecci



5 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 20211pagina 35

LE
INTERVISTE

Bruno Jorillo e MASSIMO TROISI

CARLO VERDONE

Il mitico
BOMBOLO

“Il papà” di striscia la notizie Antonio Ricci
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PAMELA PRATI VALENTINA PERSIA

Un giovanissimo SCIALPI

LE
INTERVISTE

MARIO MEROLA
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Bruno Jorillo e GIORGIO CHINAGLIA

ENZO SALVI

Ben Jorillo  
e Luca De Filippo

Bruno Jorillo e IL GABIBBO FESTIVAL DI  SANREMO 



5 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 20211pagina 38

LE
INTERVISTE

Ben Jorillo intervista l’attrice SILVIA KOSCINA

Bruno Jorillo intervista a SABRINA FERILLI

Bruno Jorillo intervista ALBERTO TOMBA
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GLI EVENTI - “I grandi Concerti”

I POOH  - Nettuno 11 Agosto 2013 stadio di baseball
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LUCIANO LIGABUE  
Aprilia - Spazio Manaresi  1991

EROS RAMAZZOTTI  
Stadio Nettuno18 Agosto 1990

GLI EVENTI - “I grandi Concerti”
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GLI EVENTI - “Danza day”

LA MADRINA “ROSSELLA BRESCIA”
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GLI EVENTI - “Notte Bianca ad Aprilia”

ALEXIA

EDOARDO VIANELLOMARCO LIORNI - DANIELA MAZZUFERI , NATHALIE CALDONAZZO E BRUNO JORILLO
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ADRIANO PAPPALARDO

RAMONA BADESCU

MAL

BIAGIO IZZO
NADIA RINALDI

MARCO MARZOCCA
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GLI EVENTI - “Fiera Campionaria città di Aprilia”

VALENTINA PERSIA

TEO MAMMUCARI
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GLI EVENTI - “Calendario le Bellezze del Lazio”

Questo evento nasce dalla constatazione che la
maggior parte del patrimonio artistico, storico e

monumentale delle varie località della Regione Lazio,
è poco conosciuto agli stessi abitanti del territorio

medesimo. L’evento  coniuga la bellezza delle ragazze
finaliste dell’omonimo concorso di bellezza con i

luoghi artistici inediti della città che ospiterà la finale
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GLI EVENTI - “Cultura”

L’incontro con Giuseppe De Carli
“Accanto al Papa”

Il responsabile della struttura Rai-Vaticano è stato
ospite ad Aprilia

Giuseppe De Cali, il responsabile della struttura Rai-Vaticano
ha commosso la sala Manzù della biblioteca comunale di Apri-
lia nella presentazione del suo libro “Eminenza, mi permette?”.
L’incontro con il vaticanista De Carli era significativo di per sé,
per ricordare il grande pontificato di Giovanni Paolo II, “il più
longevo della storia dopo quello di Pio IX”, e per provare ad
avere dimestichezza con il nuovo corso iniziato dopo l’elezione
sul soglio pontificio di Benedetto XVI.
“Sono stati venticinque anni intensi, quelli vissuti accanto al
papa polacco. Ricordo con incredibile emozione la diretta più
straordinaria della mia vita. Eravamo a Gerusalemme, davanti
al muro del pianto, cioè a pochi metri dal Santo Sepolcro. Gio-
vanni Paolo II già si accompagnava con il bastone. Quando il
Santo Padre si avvicinò al muro e posò quella lettera io tolsi il
microfono dalla bocca, perché l’emozione era talmente forte
che la voce si ruppe”.
Altre intense emozioni risalgono a circa un anno fa. La morte
in mondovisione del papa e il conclave. “Settemila giornalisti
accreditati seguirono gli eventi, circa il doppio del 1978, l’anno
dei due conclavi. A dire il vero, molti erano anche vaticanisti...
improvvisati. L’importante, in quel momento, era per tutti par-
tecipare a questo grande circo mediatico creatosi attorno a
piazza San Pietro. E non si venga a dire che la Chiesa non sia
all’avanguardia dal punto di vista della tecnologia...”
Intanto, dopo l’extra omnes, Joseph Ratzinger è diventato suc-
cessore di Pietro, quasi senza volerlo. “Il cardinale Ratzinger,
non solo non voleva diventare Papa, anzi ha rifiutato ogni idea
di nascita del partito ratzingeriano in seno al Conclave. Quan-
do capì che stava per essere eletto stava quasi per essere sopraf-
fatto dall’emozione. Un cardinale, durante lo spoglio, gli passò
un biglietto con scritto un invito ad accettare senza indugio,
perché egli stesso, durante la cerimonia funebre del Papa,
aveva esortato tutti a seguire senza paura il volere del Signore”.

DA SIN. IL COMPIANTO ALFREDO LABATE, GIUSEPPE DE CARLI  E BRUNO JORILLO
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GLI EVENTI - “Cultura”
INAUGURATA LA  MOSTRA IN 

RICORDO DI TONY DI NICOLA

Lo scultore Tony Di Nicola  recentemente scomparso, è
stato ricordato con una mostra nella Sala Manzù della
Biblioteca comunale, inaugurata sabato 10 Gennaio e
che si protrarrà fino al 18 Gennaio 2009.
La mostra è stata voluta ed organizzata dal Giornale
del Lazio,  dalla moglie, la sig.ra  Ussia Rosetta e da
Antonino Randisi, sotto il patrocinio dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Aprilia .
Tony Di Nicola, uomo artista di impareggiabile creati-
vità, ha lasciato in questa città numerose opere in
bronzo, come le formelle che ricordano le visite dei
Papi  davanti alla chiesa di San Michele, il busto del
Dottor Sirri nella Clinica e il monumento al Bersaglie-
re nella piazza del palazzo di vetro, la Via Crucis ed il
Crocifisso a campo verde (ritenuto dai critici uno dei
più belli). 
Tutte opere dalle quali traspare la sua passione artisti-
ca innata e l’amore viscerale soprattutto nei confronti
delle fusioni bronzee.
All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore alla cul-
tura Augusto Di Lorenzo e tantissime persone che
attraverso la loro diretta testimonianza hanno ricorda-
to la figura dell’artista, come il dott. Samperi e la sua
consorte, i consiglieri Colaiacovo e Longobardi, l’arti-
sta Pietro Negri, Gildo Felici, Gianni Buccarelli, il pre-
sidente del Fogolar Furlan di Cisterna Ettore Scaini
che commissionò a Tony Di Nicola l’opera “Il monu-
mento  bonificatori” inaugurata a   Borgo Flora
Cisterna di Latina nel 2207.

PRESENTAZIONE SALA MANZU’
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GLI EVENTI - “Cultura”

LUANA GUERRISI ESPONE ALLA SALA
MANZU DI APRILIA

Luana Guerrisi artista romana, pittrice – scultrice.
Proveniente dalla scuola Manzù, terrà dal 10 al  19
febbraio prossimo una mostra “ OLTRE” presso la
biblioteca comunale di Aprilia “ Sala manzù”. 
La mostra è organizzata dall’Associazione culturale
apriliana C.S.T. (Comunicazione – Spettacolo e
Turismo) in collaborazione con il periodico Il Gior-
nale del Lazio . Madrina d’eccezione la bravissima
Valentina Persia. 

INAUGURAZIONE CON VALENTINA PERSIA ALLA SALA MANZU’
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GLI EVENTI - “Giovanni Paolo II ad Aprilia”

Giovanni Paolo II
14.09.1986, visita

ad Aprilia 
nel Cinquantenario

della fondazione
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Il Giornale del Lazio ha organizzato nel corso
degli anni diversi incontri di calcio spettacolo, il

cui incasso è stato devoluto all’AGPHA di Aprilia

LA NAZIONALE ARTISTI TV I in cui  spicca la presenza di Bonolis, Abbatantuono
Tognazzi,Bracconieri, Haber, Oppini e tanti altri. 

LA NAZIONALE ATTORI FOTOROMANZI

NINO MANFREDI

GLI EVENTI - “Partite di calcio spettacolo”

IN PRIMO PIANO PAOLO BONOLIS 
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LA NAZIONALE  ATTRICI  
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Altri eventi....

Colpo  grosso del Giornale
del Lazio che riuscì a portare
Gianni Morandi (a titolo gratuito)
che si esibì con Amy Stewart

ad Aprilia 
per la registrazione della
sigla  “Voglia di Volare”

sceneggiato tv Rai 1

Immagini del 50° anniversario della 
fondazione di Aprilia affidata al ns. giornale

Premio Nazionale città di Aprilia al Teatro
Europa di Aprilia

Anna Marchesini del “Trio “ Marchesin, Lopez,
Solenghi al Premio città di Aprilia
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Festeggiamenti 30 anni del Giornale del Lazio

Parte dello staff del Il Giornale del Lazio

Marea umana in p.zza Roma

Il fondatore Ben  Jorillo premia
il volto storico del TG 1

Cecilia Primerano

Floriana Secondovincitrice  del Grande Fratello

Il 19 e 20 Luglio del 2014
il Giornale del Lazio ha

festeggiato i suoi primi 30
anni in p.zza Roma  con

una folla oceanica con  un
grande spettacolo 

condotto

da Rosaria  Renna e
Claudio Guerrini di RDS

(Radio Dimensione Suono).
Tantissimi ospiti tra i

quali GIADA E NICK di
“Amici” e 

Amedeo Minghi

In basso l’attuale Presidente del
Consiglio Pasquale De Maio

premia l’attore Edoardo SIravo
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Festeggiamenti 30 anni del Giornale del Lazio

Amedeo Minghi

NICK di Amici

Abbraccio tra GIADA  e NICK
con i presentatori Rosaria Arenna e

Claudio Guerrini di RDS
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GIADA  con i presentatori Rosaria Arenna e
Claudio Guerrini di RDS

Il compianto Gianfranco Compagno premia 
FLoriana Secondi vincitrice del Grande Fratello 

Il direttore Bruno Jorillo e
Cecilia Primerano volto 
storico del TG1 serale
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AUTOVELOX: ECCEZIONALE SCOPERTA DI CARLO SPAZIANI NOSTRO 
CONCITTADINO E PER QUASI 44 ANNI UFF.LE DI POLIZIA A ROMA CAPITALE 

Carlo Spaziani, non ha la vena
del giustiziere, piuttosto la
passione e la competenza dello
specialista, e adesso conduce
una battaglia a viso aperto con-
tro le piccole e grandi prepo-
tenze dei Comuni, le irregola-
rità, le incongruenze. «Come si
può chiedere ai cittadini di
rispettare le regole lo Stato è il
primo a non farlo?
Per la sua lotta alle ingiustizie
ha ricevuto molti attestati tra i
quali quelli dei Sindaci di
Solesino e Filettino e del con-
sole d’Italia a Varna in Bulga-
ria
La scoperta consiste nella let-
tura della Costituzione e
delle leggi, perché a molti era
sfuggita la giusta lettura
della Costituzione negli arti-
coli  25  “ Nessuno può essere
punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso.”  e
73  “Le leggi sono pubblicate

subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindi-
cesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.” e con la
legge 400/1988 tale obbligo di
pubblicazione è stato esteso ai
Decreti. 
Infatti: visto l’art 192 comma
7 del D.P.R. 495/92 ove si
riporta “Su ogni elemento
conforme al prototipo omolo-
gato o approvato deve essere

riportato il numero e la data
del decreto ministeriale ……”
appare chiaro che debba esiste-
re un Decreto Ministeriale e
non una circolare a firma di un
dirigente, tanto che    i docu-
menti citati nei verbali risul-
tano e talvolta dichiarati
dagli agenti emessi dal
M.I.T., e ciò  non corrisponde
a quanto previsto dall’art 232
del CdS  comma 1  “ ……
.. è demandata ai  Ministri
competenti l’emanazione di
norme regolamentari di esecu-
zione o di attuazione nei limiti
delle proprie competenze…
..”, si può  affermare quindi
che solo il  ministro e per
competenza possa emanare
disposizioni inerenti il C.d.S.,
e non un semplice Dirigente,
indi con il comma 2 “I decre-
ti di cui al comma 1,…….. ,
entrano in vigore dopo sei
mesi dalla loro ((pubblicazio-
ne))” è altrettanto chiaro che

per la sua efficacia i Decreti e
non semplici  Determinazio-
ni Dirigenziali debbono essere
pubblicati sulla G.U.. che
come si può rilevare dal sito
dell’ACI al
link  http://www.aci.it/index.p
hp?id=61, ogni qualvolta ci
siano state integrazioni o
modifiche al C.d.S. alla fine di
ogni singolo articolo sono
riportati in sequenza temporale
i decreti con le relative pubbli-
cazioni sulla G.U. mentre nulla

è presente in alcun articolo del
C.d.S. in merito agli ipotetici

decreti dei modelli autovelox
utilizzati (c.d. prototipo) che
ne autorizzi la produzione di
cui all’art. 45 c 9 del C.d.S.
quindi l’utilizzo degli apparati
riprodotti .
Dalle citazioni su esposte
appare chiaro che gli autove-
lox non hanno alcun requisito
a poter essere utilizzati ai fini
contravvenzionali diversamen-
te sarebbe come punire un cit-
tadino perché porta ad esempio

occhiali e cappello   sebbene
non esista legge e pubblicata in
G.U. ( Gazzetta Ufficiale ) che
lo vieti.
Poi  in merito al distinguo tra
Decreti e Determinazioni si
osserva: Visto che la norma di
cui all’art 142 comma 6
del  D.L.gs <http://d.l.gs/>
285/92. che ne prevede conge-
nitamente il Decreto, stesso
concetto all’art 192 comma 7
del D.P.R.   495/92,   è chiaro
che per quanto su esposto  in
mancanza di un Decreto e
della sua pubblicazione, si
stia disquisendo su una
norma inesistente,     come in

analogia le nomine di Prefetti e
Giudici di Pace che avvengono
con Decreto pubblicato sulla
G,U.  qualora non pubblicati
verrebbe meno il loro potere a
svolgere il compito istituziona-
le sebbene concesso
Sebbene tendenzialmente si

è propensi a credere che l’au-
torità in merito alla compe-
tenza sugli autovelox sia del
M.I.T., è lo stesso M.I.T. a
smentire ciò con la
circolare prot n°19687/USC
del 28/02/2007 citata nella cir-
colare n° 9 del 22/03/2007 prot
M/2413/12 del Ministero del-
l’Interno, in quanto è ad affer-

mare che gli strumenti di
misura sono soggetti alla legge
273/1991. Se tutto era lecita-
mente nella norma, ciò lo era
fino alla pronuncia della Corte
Costituzionale, con la nota
sent. 113/20115 la quale rico-
noscendo gli autovelox
<tutti>  strumenti di misura,
quali derivati da ben due unità
di misura (spazio e tempo) la
cui competenza di tale legge,
la 273/91 è del Mi.S.E., (già
Min. Ind. Comm. ed Art.to)
anzi c’è da meravigliarsi come
il M.I.T. non abbia mai emana-
to circolare di diffida all’utiliz-
zo di tali strumenti. Le sent.
4887 del 30/12/2020 emessa
dal G.d.P. di Milano Dott.ssa
Larisa Marchioretto e quella
del Tribunale civile di Roma
4652/2021 sono emblematiche
e chiare nel riconoscere le
ragioni dei cittadini che hanno
prodotto ricorsi ed ormai emu-
lati da molti altri Giudici sia di
Pace che dei Tribunali Civili ,
ed ora anche i Prefetti per non
incorrere in violazioni di legge
sebbene sotto altra veste (quel-
la della tardività) accolgono i
ricorsi.
Il prossimo 19 agosto sarà a
Filettino (FR) ad un convegno
promosso dal Sindaco ove si
parlerà di C.d.S. sicurezza e
legalità

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

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

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

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

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

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

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

mandibolare con ulteriori sintomato-
logie cervicali e ai muscoli.

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

Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769
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NUCLEARE, UNA POSSIBILITA’ IN PIU’
di Marco Foglietta

Siamo una società basata sul
consumo di energia, appartenen-
te ad un mondo costruito su que-
sto consumo. In casa come nelle
industrie il nostro stile di vita è
alimentato da elettricità e carbu-
ranti fossili; ospedali, servizi
pubblici, produzione agricola:
tutto nel nostro mondo fa affida-
mento costante sul consumo d’e-
nergia. Oltretutto, l’era tecnolo-
gica e tecnocratica che stiamo
attraversando, per potersi tenere
al passo con il progresso, detta
standard energetici sempre più
alti. 
Qual è il quadro della situazio-
ne? Oltre qualche sporadico
impiego dell’idroelettrico, a fare
da padrone sul fabbisogno ener-
getico mondiale è il settore del
carbonfossile; il che vale a dire
una sola cosa: petrolio. Che
venga utilizzato direttamente
(automobili, mezzi di trasporto,
ecc...) o indirettamente per rica-
vare energia elettrica per mezzo
di impianti e generatori, il pre-
ziosissimo liquido nero è il
sovrano indiscusso del settore
energetico, al punto che l’e-
spressione “lobby del carbonfos-
sile” sta assumendo nel tempo
una dimensione sempre più reale
e tangibile. Sappiamo fin troppo
bene il ruolo che il petrolio sta
giocando negli equilibri geopoli-
tici internazionali, collocandosi
peraltro di traverso nell’emer-
gente crisi ambientale.
Il problema energetico del
nuovo millennio si struttura così
su tre piani: da un lato il fabbiso-
gno energetico cresce; da un’al-

tro, di conseguenza, il dramma
ambientale si intensifica; e il
tutto indissolubilmente legato a
fortissimi interessi politici ed
economici. 
Come risolvere il problema?
Istintivamente si risponderebbe
in una sola maniera: rinnovabi-
le! Pannelli solari e pale eoliche

spesso riscuotono successo nei
dibattiti, ponendosi come alter-
nativa definitiva al regno del
petrolio. Potremmo essere fuori
strada. I principali problemi del
rinnovabile che esperti del setto-
re rilevano sono essenzialmente
due. L’energia rinnovabile si
basa su fenomeni naturali, come
vento e luce solare, che proprio
per questa loro caratteristica
sono incostanti. Ciò vuol dire
che un impianto industriale ope-
rativo 24 ore su 24 avrà bisogno,
per funzionare di notte, di ener-
gia solare precedentemente “rac-
colta” e “impacchettata” per
poter essete disponibile in un

secondo momento. Ma come
“conservare” l’energia che è
possibile produrre solo di giorno
o solo quando soffia il vento?
Ecco che il carbonfossile torna a
fare capolino ponendosi come
assolutamente necessario per
poter risolvere problemi del
genere. Per poter “conservare”

energia pulita abbiamo bisogno
di batterie, che per essere pro-
dotte hanno bisogno di energia
di origine fossile. In parole
povere l’energia rinnovabile ha
bisogno di una fonte energetica
di base che possa farla funziona-
re appositamente per i bisogni
energetici più complessi. Proble-
ma numero due: come smaltire i
rifiuti provenienti dal settore rin-
novabile? Batterie chimiche e
pannelli fotovoltaici rappresen-
tano un genere di rifiuti assolu-
tamente difficile da smaltire in
modo sostenibile. Dove riporre-
mo migliaia di pannelli solari
dopo che avranno smesso di fun-

zionare? Dopo
tutto la loro vita
dura al massimo
30 anni, se tutto
va bene. 
A dire la verità
un settore ener-
getico realmen-
te a 0 emissioni
e totalmente
autosufficiente
c’è, ma solo a
m o m i n a r l o
causa spavento
in tutti noi.
Quello del
nucleare è un
settore in enor-
me sviluppo,
che negli ultimi
anni ha fatto e
sta facendo passi da gigante in
fatto di sicurezza e gestione
degli impianti. La relativa pro-
duzione energetica che si basa
sulla struttura fisica dell’atomo è
totalmente pulita ed estrema-
mente efficiente, generando
altissime quantità di energia a
partire da bassissime quantità di
materiale. Perché dirgli di no
dunque? Dal momento che l’im-
pero petrolifero è all’apice del
suo potere, è scontato pensare
che l’industria nucleare non è
giustamente finanziata, potendo
ledere gli interessi economici
dei giganti dell’oro nero. I soste-
nitori del settore nucleare, perlo-
più fisici ed ingegneri, ritengono
che l’immagine collettiva di
questo settore energetico sia
stata macchiata da pochi eventi
ad alto impatto mediatico, come
quelli celebri di Chernobyl
(1986) o Fukushima (2011), al

contrario dei numerossisimi dis-
astri ambientali dovuti all’estra-
zione di petrolio a cui siamo tri-
stemente abituati e che ormai
non impressionano più. Ovvia-
mente è difficile prevedere cosa
riserverà il futuro degli impianti
nucleari in fatto di sicurezza
pubblica, ma una cosa è certa:
tapparsi le orecchie al solo sentir
nominare la parola con la N non
porta da nessuna parte. Piuttosto
dovremmo capire e far nostri i
reali pericoli che tutt’ora stiamo
correndo rimanendo aggrappati
al settore petrolifero, incorag-
giando ricerca e sviluppo, acco-
gliendo quella del settore
nucleare non come una bomba
ad orologeria pronta ad esplode-
re, ma come una soluzione che
un domani potrà elegantemente
salvare noi ed il pianeta Terra
dalla terribile crisi energetico-
ambientale in corso.
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Incontriamo don Vincenzo
Delia, parroco della parrocchia
dell’Annunciazione della
Beata Vergine Maria a campo
di Carne. Don Vincenzo che è
di Balestrate, un paesino in
provincia di Palermo, nasce ad
Alcamo in provincia di Trapa-
ni il 22 giugno 1977, perché
nel suo piccolo paese che è
anche quello dei suoi genitori,
papà Nicola e mamma Bene-
detta Vitale, non c’è l’ospeda-
le. A Balestrate frequenta le
scuole elementari ma all’età di
dieci anni si trasferisce coi
suoi genitori in Germania dove
il padre apre un bar ristorante.
Qui frequenta le scuole medie
per poi rientrare in Italia dove,
mentre lavora, frequenta anche
l’Istituto Alberghiero. Conse-

gue la qualifica di cuoco e nel
2000 decide di tornare in Ger-
mania dove va a lavorare come
cuoco in un grande albergo. E’
durante questo periodo che in
lui avviene qualcosa di straor-
dinario. Vincenzo comincia a
sentire i primi richiami della
vocazione e la voce di Dio
diventa sempre più penetrante.
Decide allora di lasciare la
Germania e ritornare in Sicilia
dove viene seguito da monsi-
gnor Michele Drago, parroco
di Balestrate, e da monsignor
Salvatore Salvia parroco di
Partinico, che lo accompagna-
no nella sua decisione. Entra
nel seminario di Monreale e
dopo tre anni si trasferisce a
Roma dove frequenta l’Uni-
versità Lateranense a San Gio-
vanni in Laterano. Avverte
però dei dubbi sulla sua voca-
zione e quando gli domando
come mai, mi confessa che
“Spesso i dubbi nascono per-
ché molte cose si imparano
vivendole. E proprio perché
uno non nasce prete, succede
che ti domandi se poi riuscirai
ad essere un buon sacerdote.
Ma per fortuna quella fede che
ti pone certi interrogativi, è la
stessa che poi ti aiuta a com-
prendere quale sarà la tua stra-
da”. E lei don Vincenzo, l’ha
intrapresa quella strada? “Si, e
debbo dire che i miei dubbi li

ho superati abbastanza veloce-
mente. Per cui, completati gli
studi teologici filosofici, entro
nel Seminario di Albano dove
vengo accolto da Sua Eminen-
za Marcello Semeraro Cardi-
nale”. E quando viene ordinato
sacerdote? “Vengo ordinato il
25 aprile 2016 nella cattedrale
di Albano. Le confesso che
quel giorno non lo dimentiche-
rò mai. Ricordo di avere gioito
e pianto allo stesso tempo. E’
stata un’emozione indescrivi-
bile perché ho visto il sogno
della mia vita diventare real-
tà”.  Le posso chiedere a chi
sia andato il suo primo pensie-
ro in quel momento? “Senza
dubbio il mio primo pensiero è
stato quello di ringraziare il
Signore per il dono del sacer-
dozio. Poi quello di ringraziare
i miei genitori per il dono della
vita. Infine ho rivolto il mio
abbraccio a tutti i miei parenti
e agli amici, venuti per il gran-
de giorno, perfino dalla Sici-

lia”. Quando le viene assegna-
ta la sua prima parrocchia?
“Subito dopo l’ordinazione, il
vescovo mi affida la parroc-
chia San Giuseppe in Frattoc-
chie dove faccio il vice parro-
co per circa un anno. Poi
vengo inviato a fare il parroco
nella parrocchia dell’Annun-
ciazione della Beata Vergine
Maria a Campo di Carne.
Dove sono tuttora”. E che
impressione le ha fatto Campo
di Carne al suo arrivo? “Quella
di un paesino di periferia. Ma
debbo dire che provenendo io
da un piccolo paese, mi sono
trovato subito bene. E anche se
con gli anni le difficoltà non
mancano mai, ho avuto modo
di mettere a frutto il mio sacer-
dozio”. Don Vincenzo, funzio-
nano ancora gli oratori? “Cer-
tamente si. Noi ogni anno
abbiamo una presenza di bam-
bini abbastanza significativa.
Oggi, così come avveniva una
volta, i ragazzi che frequenta-
no l’oratorio vengono educati
secondo i principi cristiani e
hanno modo di socializzare,
giocare e crescere secondo cri-
terio. E, a prescindere dal loro
stato sociale, imparano a fra-
ternizzare con tutti. Non è
poco specialmente se si tiene
in considerazione che sono
diverse le etnie che convivono

nella borgata”. Com’è la situa-
zione del volontariato nella sua
parrocchia? “Abbiamo la Cari-
tas che è un grande centro
dove i volontari vivono la sof-
ferenza e la povertà di tanta
gente. Ma allo stesso tempo
possono provare anche la gran-
de gioia di donarsi verso gli
altri e mettere a frutto la pro-
pria vocazione di volontari”.
Ci sono molti giovani fra loro?
“In Caritas abbiamo dei qua-
rantenni mentre i più giovani li
abbiamo all’interno dell’orato-
rio. Il mondo del volontariato è
bellissimo ed è fatto di gente
generosa. Sono sicuro che da
questo mondo i giovani possa-
no trarre esperienze positive,
ricchezza umana e spirituale”.
Vogliamo dire qualcosa di più
sulla Caritas? “Per la parroc-
chia è un polo molto importan-
te. Abbiamo circa trecento
famiglie alle quali diamo assi-
stenza alimentare, economica,
psicologica e morale”. Ma la
situazione dei suoi parrocchia-
ni in genere com’è? “ Non-
ostante sia una parrocchia con
diverse provenienze e quindi
con diverse mentalità, bisogna
osservare come ci sia una
buona presenza di parrocchia-
ni assidui alla Messa. Nella
nostra Chiesa poi abbiamo un
richiamo in più. Abbiamo la
cappella dell’adorazione per-
petua del Santissimo Sacra-
mento che è molto frequentata
ed è aperta dalle sei di mattina
fino alla mezzanotte”. Voglia-
mo parlare anche della borgata
La Cogna che è affidata alle
sue cure pastorali? “Quella di
La Cogna è una piccola comu-
nità domenicale molto attiva e
presente. Ma non essendo una
parrocchia, è una cappella
domenicale per la Santa Messa
e il nostro scopo è di far sentire
ai fedeli di La Cogna la vici-
nanza della Chiesa. Soprattutto
a quelle persone che non
hanno modo di muoversi, in
particolar modo le persone
anziane. E non dimentichiamo
comunque che quella di La
Cogna è una importante realtà
parrocchiale”. C’è qualche
episodio che l’ha colpita parti-
colarmente nel suo percorso
sacerdotale? “Si, il ricordo
della mia ordinazione. Allo
sciogliere delle mani, che ven-
gono consacrate dal vescovo,
il sacerdote va verso la propria
madre che gli scioglie le mani
legate con un fazzoletto di lino
e le asciuga dal crisma. E’ la
prima persona a baciare le
mani consacrate ed è proprio
quello il vero momento del-
l’ordinazione. Con quel gesto
la madre accetta la nuova con-
dizione del figlio e, colei che
lo ha generato alla vita, lo
genera anche sacerdote. Sono
momenti bellissimi durante i
quali due cuori, quello di una
madre e quello di un figlio,
sono vicini più che mai. Mi
creda, sono ricordi ed emozio-

ni che durano
tutta la vita”.
Don Vincenzo
lei ha degli
hobby? “Non ci
crederà ma io ho
l’hobby per gli
alati e per tutti
gli animali in
generale. Ho
decine di uccel-
lini che assisto
con amore e
passione. Pro-
prio l’altro gior-
no mi è stata
portata una
civetta che era
mezza morta. Io
l’ho curata, le ho
ridato la vita e la
sua libertà”.
Progetti per il
futuro? “I miei
progetti sono

quelli di servire sempre la
Chiesa. Non ho altre ambizio-
ni”. Come sono i rapporti della
parrocchia con l’Amministra-
zione comunale? “Abbastanza
tranquilli direi. Sono rapporti
sereni anche se, per il fatto di
essere nelle periferie, avrem-
mo bisogno di maggiore atten-
zione e di un dialogo più
ampio e disteso. Ma tutto som-
mato il rapporto è positivo”.

Ha un augurio da fare ai suoi
parrocchiani e alla frazione
tutta?  “Si. E’ quello di avere
una comunità sempre più vici-
na alla parrocchia e una citta-
dinanza sempre più aperta alle
diversità. Ma auspico anche
che la parrocchia, proprio nella
persona del parroco, possa
essere un faro, un porto sicuro,
una casa accogliente per l’inte-
ra comunità parrocchiale”.

di  Vincenzo Carecci

Incontriamo don Vincenzo Delia, parroco della parrocchia
dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria a Campo di Carne

Passato Presente Futuro
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LIFE 120: CADONO TUTTE LE ACCUSE DI TRUFFA NEI CONFRONTI DI PANZIRONI

Per il giudice non esistono elementi costitutivi del reato di truffa
“Finalmente dopo 4 anni si è concluso
l’infame attacco giudiziario promosso
dall’Ordine dei Medici di Roma contro
il mio lavoro. La sonora bocciatura, da
parte della magistratura, nei confronti
del Presidente Magi dimostra che
occorre sempre avere fiducia nella giu-
stizia”.
Queste sono le prime dichiarazioni a
caldo del giornalista Adriano Panziro-
ni appena venuto a conoscenza del
decreto di archiviazione di tutte le
accuse di truffa mosse nei suoi confron-
ti, in quelle del fratello Roberto e della
loro azienda Life 120. 
A meno di un anno dall’apertura del
punto vendita Life 120 Lo Spaccio ad
Aprilia, primo di più di 30 negozi ora
presenti in tutta in Italia, arriva un’im-
portante notizia per l’azienda Life 120
e per i fratelli Panzironi
Dopo anni d’ingiuste accuse, finalmen-
te il Giudice per le indagini preliminari,
Maria Paola Tomaselli, respinge ferma-
mente l’opposizione presentata dal-
l’Ordine dei Medici di Roma e con-
ferma la totale infondatezza della “noti-
tia criminis”. 
Tutte le accuse di truffa perpetrate nei
confronti dei fratelli Adriano e Rober-
to Panzironi e della società Life 120
cadono, ancora una volta, per insussi-
stenza di elementi costitutivi del reato
di truffa. 
A tal proposito Roberto Panzironi ha
dichiarato: “Sono davvero molto soddi-
sfatto. Il Tribunale ha letteralmente
distrutto le argomentazioni dell’Ordine
dei Medici dando ragione alla Procura
che voleva archiviare. Ciò significa che
il lavoro in buona fede di un’azienda
seria paga e nemmeno l’Ordine dei
Medici può metterlo in discussione in

un Paese civile. Credo che, adesso,
l’Ordine e il suo presidente dovranno
pagare l’arroganza e la pervicacia del
loro comportamento. È ovvio che chie-
deremo i danni di immagine che ci sono
stati e sono stati rilevanti. Noi, intanto,
continueremo a lavorare con serenità e
dedizione alla mission che ci siamo
dati, che è quella di aiutare la gente a
star meglio”.
L’episodio parte nel 2018 quando l’Or-
dine dei Medici di Roma denuncia per
truffa Adriano Panzironi, suo fratello
e la società da loro creata, in merito alle
affermazioni pubbliche del giornalista
e dei prodotti messi in commercio dalla
Life 120. 
A seguito di tale episodio il Pubblico
Ministero della Procura di Roma
Francesco Marinaro, aveva subito
predisposto l’archiviazione del reato di
truffa poiché il fatto non sussisteva, ma
l’Ordine dei Medici di Roma aveva
fatto ricorso, opponendosi a tale decre-
to.
Ora, dagli atti acquisiti, il GIP del Tri-
bunale di Roma, ha definitivamente
confermato quanto richiesto già in
prima istanza dal PM, ovvero l’imme-
diata archiviazione del procedimento,
escludendo in toto l’esistenza di profili
di truffa e, comunque, escludendo la
legittimazione dell’Ordine dei Medici a
qualificarsi come persona offesa. 
Ha confermato, inoltre, la legittimità
dei canali di vendita poiché non risul-
tano ingannevoli, commercializzando
prodotti conformi alle caratteristiche
indicate e ha confermato la trasparenza
della commercializzazione stessa; in
quanto possono permettere all’eventua-
le acquirente tutti i controlli e le verifi-
che senza inganno alcuno. 

Il giudice, nel suo atto ufficiale, confer-
ma inoltre che non esiste nessun sog-
getto che ha presentato querela nei con-
fronti della società Life 120 e che quin-
di non esistono vittime della denunciata
truffa.

Adriano Panzironi ha, quindi, conclu-
so dicendo: “Il prossimo passo sarà
quello di ottenere un risarcimento
danni esemplare che sia di monito ai
futuri strapoteri inquisitori degli Ordi-
ni dei Medici”.



INSONNIA
Gentile dottoressa De Santis,
siamo un gruppo di amiche che si
definiscono le sfigate del sonno.
Quando ci incontriamo parliamo
delle nostre notti insonni. Un po’
ci scherziamo su e ci prendiamo
in giro criticando i nostri occhi
gonfi, ma allo stesso tempo ci
diamo da fare per trovare una
soluzione. Abbiamo preso rimedi
naturali perché non vogliamo
prendere i farmaci che ci
stordiscono, ma i risultati sono
evanescenti. Per un po’ ci
illudiamo che qualcosa faccia
effetto, ma poi tutto scivola nel
vuoto. Le scriviamo tanto per
avere un suo parere, sappiamo
bene che la situazione non è
semplice da risolvere, ma hai
visto mai? Grazie per la sua
attenzione a nome mio e delle mie
amiche.

L’insonnia è un disturbo
caratterizzato da un sonno
insoddisfacente e non riposante
che può manifestarsi con
difficoltà  nell’
addormentamento, 
frequenti risvegli notturni o
risvegli mattutini precoci.

L’insonnia genera un
significativo calo della qualità di
vita ed è spesso associata a stati
di tensione psichica. Può essere
causata da preoccupazioni o da
particolari periodi di stress. In
generale se i disturbi del sonno si
verificano per periodi brevi (da
qualche giorno a qualche
settimana) si parla di disturbo
acuto del sonno. Quando invece il
disturbo si manifesta per almeno
tre mesi si parla di insonnia.
Lo scarso riposo genera una serie
di problematiche che si
manifestano anche durante il
giorno. In generale chi soffre di
insonnia lamenta uno stato di
fatica quotidiana o sonnolenza
diurna. Mostra inoltre difficoltà

cognitive come deficit
dell’attenzione, nella
concentrazione e nella memoria.
Chi soffre di insonnia manifesta
una maggiore irritabilità o labilità
emotiva, sintomi ansiosi e
depressivi.
Eventi di vita avversi e preoccu-
pazioni possono causare e mante-
nere l’insonnia, come anche la
tendenza alla rimuginazione, o la
tendenza ad indugiare sulle
preoccupazioni. 
Esistono vari metodi psicotera-
peutici molto efficaci, ma bisogna
andare in terapia e valutare insie-
me all’esperto cosa fare. In que-
sto breve articolo vi insegnerò,
nei limiti del possibile, ad addor-
mentarvi seguendo delle semplici
regole. 

Una volta sdraiati sul vostro letto,
con l’intenzione di dormire, pote-
te ripetervi mentalmente le
seguenti parole: “Le braccia e le
gambe sono rilassate” per un po’
di volte. Poi “Le braccia e le
gambe sono pesanti” per un po’ di
volte. Di solito dopo poco si sci-
vola nel sonno. Se non dovesse
funzionare, allora cominciate a
ripetervi, sempre mentalmente,
“Non dormo”, questo lo ripetere-
te fino a quando sprofonderete
nel sonno. Se poi durante la notte
vi doveste svegliare, lo ripeterete
nuovamente fino all’addormenta-
mento. Se anche questo non
dovesse funzionare, allora vi
insegnerò lo “Strolling Reset”, un
metodo da me creato. Esso consi-
ste nello sdraiarvi sul vostro letto
come più vi fa comodo con gli
occhi chiusi e cominciate a ripe-
tere solo una volta tutto ciò che vi
passa per la mente in quel
momento. Esempio: se vedete un
fiore, ripetete fiore; se pensate o
vedete una persona, ripetete il
nome di quella persona; se prova-
te una sensazione di ansia, oppure
di difficoltà o di rabbia, ripetete
quella parola. Insomma ripetete
tutto quello che vi passa per la
mente e tutto quello che sentite,
sia di negativo che di positivo.
Fatelo spontaneamente e senza
pensarci. Nel frattempo vi addor-
menterete. E se anche questo non
dovesse funzionare, vi consiglio
di fare il Reset Psicologico, che in
questi casi dà ottimi risultati.
Buon allenamento!

IMPARIAMO AD ANALIZ-
ZARE E A CAPIRE I

NOSTRI SOGNI
Sono una donna di 50 anni e fin
da ragazzina faccio un sogno
ricorrente: il soggetto è la mia
borsa, in cui ci sono tutte le mie
cose personali i soldi ed altro, che
mi sparisce o perché la perdo, o

perché la dimentico in un deter-
minato luogo, oppure me la ruba-
no. Proprio la scorsa notte ho
fatto un sogno in cui degli zingari
me la rubavano perché  l’avevo
lasciata incustodita appesa al
ramo di un albero e non so per-
ché, ma io stessa era come se
avessi dormito per la strada. For-
tunatamente arrivava un poliziot-
to che acciuffava quegli zingari,
erano un uomo ed una donna, ed
io potevo recuperare la mia borsa,
ma vuota. Provavo una grande
rabbia e con il permesso del poli-
ziotto cominciai a schiaffeggiare
lo zingaro, ma non ci riuscivo
bene perché era come se la mia
mano non ce la facesse; allora,
cominciai a pizzicarlo con le
unghie su di una guancia e lui se
la rideva in modo perfido e mali-
gno, mi sembrava il diavolo! Mi
sono svegliata molto impaurita e
allo stesso tempo con un senso di
impotenza e di rabbia. Vorrei
tanto capire il significato di que-
sto sogno, ma soprattutto perché
sono anni che faccio questo
sogno ricorrente della borsa.

MAURA
I sogni  non sono altro che  le
nostre emozioni trasformate in
immagini. E’ il tentativo, da parte
del nostro cervello, di scaricare le
tensioni legate alle immagini
stesse che rappresentano i vissuti
derivanti dalle esperienze della
vita. Gli oggetti del sogno sono il
sognatore stesso. Detto questo,
impariamo, ora, ad analizzarli e a
decifrarli: scriviamo il sogno su
di un foglio e andiamo a sottoli-
neare gli oggetti e le persone che
vi sono rappresentati, poi, asso-
ciamo gli oggetti e le persone a
qualunque cosa ci possa venire in
mente in quel momento e cerchia-
mo di riportare alla mente il
periodo  in cui abbiamo vissuto
quella emozione. Per maggior

chiarezza le farò un esempio pra-
tico. Rifacendosi al suo sogno si
domandi: a cosa associo quella
borsa? Oppure, cosa mi fa venire
in mente? Se non le viene in
mente nulla, si domandi: che
cos’è e a che cosa serve? Una
borsa serve a contenere degli
oggetti personali, è un peso da
portare addosso, un peso di cui
vuole sbarazzarsi, visto la facilità
con cui la dimentica o la smarri-
sce, ma quando questo avviene se
ne preoccupa cercando di recupe-
rarla. Abbiamo detto che gli
oggetti del sogno sono il sognato-
re stesso, allora la borsa del sogno
è lei stessa, quindi, in quale
momento della sua vita si è  persa
e ha, poi, cercato di ritrovarsi?
Anche lo zingaro è lei stessa, ma
cosa può rappresentare? Chi è ?
E’ una persona senza fissa dimo-
ra, senza certezze per il futuro,
costretto a vivere alla giornata e
con certe regole di vita ben preci-
se da cui non deve allontanarsi, il
concetto della famiglia è gerar-
chico e repressivo. Quasi certa-
mente si è vissuta o ancora si vive
così nei confronti della sua fami-
glia di origine, visto che questo
sogno ricorrente risale alla sua
giovane età. L’aggressività, poi,
che non riesce ad esprimere, nel
sogno, con lo schiaffo, le crea
tensione e rabbia. Ora, cerchi di
valutare tutto questo e se riuscirà
a cambiare determinate regole
all’interno della sua famiglia o
addirittura a non combatterle più ,
ma semplicemente ad accettarle
molto probabilmente smetterà di
fare questo sogno. Perché? Per-
ché non ci saranno più emozioni
da scaricare attraverso le immagi-
ni.

5 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 2021 pagina 63IL GIORNALE DEL LAZIO5 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 2021 pagina 63IL GIORNALE DEL LAZIO

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Se solo provassimo a uscire
fuori dal nostro piccolo
guscio ed a confrontarci in
modo misurato con il prossi-
mo, forse il dialogo che ne
potrebbe scaturire sarebbe
addirittura costruttivo. Ed
invece no. Basta scorgere le
pagine di un social, per vede-
re quanta cattiveria imper-
versa, se non per un motivo
per qualcos’altro. In questi
giorni, la disputa è tra coloro
che hanno deciso di vacci-
narsi e chi invece è ancora
restio a sposare tale scelta.
Troppe sono le notizie con-
traddittorie che vengono
divulgate, tra varianti, l’inef-
ficacia di alcuni vaccini
rispetto ad altri davanti alle
stesse, patologie e morti

sospette. Quello che subito
balza agli occhi è la cattive-
ria estrema con cui, chi crede
di detenere il sapere, e crede-
temi sono in molti, cerca di
imporsi. Le misure restrittive
sancite dal green pass, hanno
ulteriormente peggiorato la
situazione, fornendo uno
spunto valido che, lontano
dal portarci serenamente e
razionalmente ad argomenta-
re, non ha fatto altro che dis-
seminare odio. Il dipinto
ispirato al simbolismo del
Maestro Marcello Vandelli,
ha nel suo titolo la soluzione
più ovvia. Nessun uomo è
un’ isola ma sino a quando ci
comporteremo facendo il
modo che ciascuno di noi lo
sia, difficilmente avremo la
capacita’ di poter andare
oltre. Il confronto moderato,
l’educazione e la capacità di
saper ascoltare ci mettereb-
bero nella condizione di
poterci intimamente miglio-
rare ma oggi, siamo tutti
troppo impegnati ad imporci,
senza mai mediare, chiusi in
un ottuso atteggiamento che
ci porta a sfidarci anziché a
poterci liberamente confron-
tare. Ed a moderare i toni non

e’ altresi attento il
mondo politico, tea-
tro di siparietti che
ci portano spesso ad
essere gli ambiti ber-
sagli di testate inter-
nazionali, incremen-
tando malumori e
disordini. Se il
popolo si divide,
quello stesso popolo
perderà presto pote-
re, e forse, è questo a
cui qualcuno da
tempo ambisce,
eppure siamo troppo
concentrati ad esser
gli uni contro gli
altri per potercene
rendere conto o
poterlo semplice-
mente anche solo
ipotizzare. Un Paese
il nostro, che dubito
potrà mai trovare
persuasione e che
rimarrà vittima di un
delirio dominante,
attraverso cui cia-
scun individuo “iso-
landosi” impune-
mente crederà di
aver in tasca una
giusta soluzione.

Nessun uomo è un’isola

di Antonella Bonaffini



Gentile Avvocato,
sono proprietario di un apparta-
mento, sito in una località mari-
na ove andiamo a passare le
nostre vacanze,  facente parte di
un condominio piuttosto grande
che ormai da molti anni è gestito
dalla stessa amministratrice.
Spesso è  accaduto che, non
essendo lì residenti, io non mi
sia recato all’annuale assem-
blea per l’approvazione del
bilancio delegando, il più delle
volte, qualche altro condominio
residente sul posto.
Dopo l’ultima assemblea per
l’approvazione del bilancio,
però, ho iniziato a sospettare
delle attività poco regolari
dell’Amministratore: giroconti
di somme dal conto corrente del
condominio al conto personale
dell’amministratore sotto la
causale generica di “rimborso
somme anticipate” o pagamenti
di fatture a fornitori per le quali
non mi risulta vi sia stata effetti-
vamente una prestazione.
Vorrei saper se io, quale condo-
mino, ho diritto a richiedere
all’Amministratore di poter
visionare la documentazione del
condominio e se posso richiede-
re copia delle fatture o dei con-
tratti che questo ha eventual-
mente stipulato con i fornitori.
Grazie per la risposta che vorrà
darmi.

Antonello. 
Gentile Signor Antonello,
I condòmini hanno diritto a
prendere visione ed estrarre
copia di tutti i documenti condo-
miniali come ad esempio il regi-
stro di anagrafe condominiale, il
registro di contabilità, il registro
dei verbali, la documentazione
periodica bancaria, i contratti
con fornitori/appaltatori, ecc.,
così come le fatture di acquisto
rispetto alle quali è  bene ricor-
dare che i documenti giustifica-
tivi di spese  devono essere con-
servati per dieci anni dalla regi-
strazione della spesa di riferi-
mento (art. 1130-bis c.c.)
Ogni condomino, quindi,  ha
diritto di prendere visione di
tutti i documenti della gestione
condominiale e di sapere dal-
l’amministratore, con comunica-
zione fornita anche verbalmente,
chi sono i condomini che pagano
regolarmente i contributi e quelli
invece morosi. Si tratta di infor-
mazioni che non possono essere
coperte da privacy atteso che il
creditore – e quindi il diretto
interessato – è il singolo condò-
mino e non il condomìnio in sé
(che non esiste come soggetto
autonomo staccato dai proprieta-
ri).
La legge ha previsto un generale
diritto di accesso alle carte
custodite dall’amministratore
senza che questi le possa oscura-
re, diritto che ovviamente spetta
solo ai condomini e ai titolari di
altri diritti sugli appartamenti
(ad esempio affittuario, usufrut-
tuario, comodatario, ecc.) e non
ai terzi. 
Tale diritto è finalizzato a con-
sentire la partecipazione effetti-
va di ciascun partecipante alla
vita condominiale, mettendolo
in condizione di potersi formare
una conoscenza diretta delle
vicende che verranno trattate in
assemblea; perciò per l’esercizio
del diritto informativo il condo-
mino non è tenuto a giustificare,
in funzione di uno specifico
interesse, la sua richiesta di
accesso ai documenti.
In linea generale si può dire che
la facoltà di prendere visione dei
documenti può essere esercitata,
in via normale, presso i locali
ove si trovano gli stessi docu-
menti, nei giorni e negli orari
prestabiliti dall’amministratore

ai sensi dell’art. 1129, secondo
comma, c.c. che stabilisce che
all’atto della nomina e ad ogni
suo rinnovo l’amministratore
deve indicare ai condòmini «il
locale ove si trovano i registri di
cui ai numeri 6) e 7) dell’artico-
lo 1130 c.c., nonché i giorni e le
ore in cui ogni interessato, pre-
via richiesta all’amministratore,
può prenderne gratuitamente
visione e ottenere, previo rim-
borso della spesa, copia da lui
firmata».
Sempre l’art. 1130 bis c.c. pre-
vede, in merito al rendiconto ed
alla documentazione relativa
alle spese, che:” i condomini e i
titolari di diritti reali o di godi-
mento sulle unità immobiliari
possono prendere visione dei
documenti giustificativi di spesa
in ogni tempo ed estrarne copia
a proprie spese».
Si tenga conto che, ciascun com-
proprietario ha la facoltà di
richiedere e di ottenere dall’am-
ministratore del condominio l’e-
sibizione dei documenti contabi-
li in qualsiasi tempo (e, non sol-
tanto, in sede di rendiconto
annuale e di approvazione del
bilancio da parte dell’assem-
blea) senza l’onere di specificare
le ragioni della richiesta (finaliz-
zata a prendere visione o estrarre
copia dai documenti), purché
l’esercizio di tale facoltà non
risulti di ostacolo all’attività di
amministrazione, non sia contra-
ria ai principi di correttezza e
non si risolva in un onere econo-
mico per il condominio, doven-
do i costi relativi alle operazioni
compiute gravare esclusivamen-
te sui condomini richiedenti
(Cass. civ., Sez. II, 21/09/2011,
n. 19210).
In ogni caso la richiesta del con-
domino di visionare i documenti
contabili a ridosso dell’assem-
blea non può essere ignorata dal-
l’amministratore: in caso contra-
rio il condomino può impugnare
la delibera con argomenti di cui
non si è potuto informare, men-
tre l’onere della prova dell’inesi-
gibilità della richiesta e della sua
non compatibilità con le modali-
tà previamente comunicate
incombe sull’amministratore.
La presa visione dei documen-
ti condominiali è completa-
mente gratuita. Chi si accon-
tenta di consultare le carte
quindi non deve pagare nulla,
neanche se l’amministratore,
per ottemperare alla richiesta,
deve perdere del tempo.
Per quanto riguarda invece l’e-
strazione delle copie, i costi vivi
ricadono sul richiedente. Questo
significa che le fotocopie sono a
sue spese. Spese che può soste-
nere lui direttamente, recandosi
presso una copisteria, oppure
versandoli all’amministratore
che abbia provveduto in prima
persona. Se l’amministratore
dispone di macchine fotocopia-
trici presso il proprio studio può
imputare i costi vivi sostenuti al
condomino ma non può anche
addossargli un onorario per
l’impegno speso a tal fine. Salvo
che l’eventuale compenso
aggiuntivo per il rilascio delle
predette copie non sia stato
espressamente indicato nel com-
penso dovuto all’atto di accetta-
zione o rinnovo della nomina e,
quindi, chiaramente approvato
dall’assemblea dei condòmini.
A riguardo la Cassazione ha
chiarito in merito  che l’eserci-
zio della facoltà del singolo con-
domino di ottenere dall’ammini-
stratore del condominio l’esibi-
zione dei documenti contabili
non deve risolversi in un onere
economico per il condominio,
sicché i costi relativi alle opera-
zioni compiute devono gravare
esclusivamente sui condomini
richiedenti a vantaggio della
gestione condominiale, e non
invece costituire ragione di ulte-
riore compenso in favore del-
l’amministratore, trattandosi
comunque di attività connessa
ed indispensabile allo svolgi-
mento dei suoi compiti istitu-
zionali, e perciò da ritenersi
compresa nel corrispettivo stabi-
lito al momento del conferimen-
to dell’incarico per tutta l’attivi-
tà amministrativa di durata

annuale. 
Ritengo che la di visione od
estrazione delle copie possa
essere inoltrata in qualsiasi
momento e con qualsiasi stru-
mento, anche a voce, per email,
sms o – preferibilmente – con
posta elettronica certificata (in
tal modo si hanno le prove del-
l’istanza nell’ipotesi in cui l’am-
ministratore non dovesse riscon-
trarla). La risposta dell’ammini-
stratore deve essere tempestiva,
ma la legge non dice entro quan-
to tempo debba intervenire.
L’amministratore non può sub-
ordinare la visione dei documen-
ti al previo pagamento delle
spese condominiali. Pertanto
anche i morosi hanno diritto a
vedere le carte del condominio.
Non esistono formule sacramen-
tali per inoltrare la richiesta.
Non bisogna neanche indicare le
motivazioni per cui si intende
prendere visione delle carte.
L’importante è specificare quali
registri si intende visionare e i
giorni in cui si è disponibili a
recarsi presso lo studio dell’am-
ministratore. Quest’ultimo,

come detto, si può far carico –
previo rimborso spese – di prov-
vedere egli stesso a consegnare
le fotocopie al richiedente.
Alla luce poi delle soluzioni tec-
nologiche ormai alla portata di
tutti e della sostanziale gratuità
dell’attività di estrazione copia
dei documenti condominiali,
ritengo che il condomino possa
portare con sé anche scanner
portatili, smartphone, macchine
fotografiche e quant’altro possa
servire per evitare i costi delle
fotocopie. L’amministratore
quindi non può vietargli di
“fotografare” i registri e i bilan-
ci. Si tratta infatti di un diritto
innegabile. Del resto i documen-
ti condominiali sono di proprietà
dell’intera compagine condomi-
niale e non sono soggetti neppu-
re ai limiti previsti dalla legge
sulla privacy, atteso che ogni
condomino ha diritto a conosce-
re tutte le informazioni e i dati
raccolti che lo riguardano, le
spese e gli inadempimenti degli
altri condòmini, ad esclusione di
quelle al di fuori dell’ambito
condominiale per le quali vi è il

divieto di diffusione.
In definitiva, salvo eventuali
particolari divieti posti dal rego-
lamento condominiale approva-
to all’unanimità, ai condòmini
va consentito l’uso di strumenti
di fotoriproduzione di loro pro-
prietà onde estrarre copia della
documentazione condominiale,
senza alcuna spesa a carico degli
stessi, né l’amministratore
potrebbe legittimamente rifiuta-
re una siffatta richiesta non esi-
stendo ad oggi alcuna normativa
che vieti tale possibilità.
Un ultimo cenno sulla possibili-
tà che l’Amministratore, sebbe-
ne richiesto in tal senso, non for-
nisca la documentazione richie-
sta o non permetta l’accesso ai
dati; in questo caso  l’interessato
può rivolgersi al tribunale e pro-
porre un ricorso in via d’urgenza
(il cosiddetto articolo 700 del
codice di procedura civile) con
cui chiede al giudice di ordinar-
gli l’esibizione dei documenti.
L’amministratore sarà anche
condannato al rimborso delle
spese processuali sostenute dal
condomino.
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Avv. Margherita Corneli

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

IL DIRITTO DI ACCESSO ALLA
DOCUMENTAZIONE DEL CONDOMINIO

L’AVVOCATO RISPONDE



Il NORSAA Guardie ECOZOO-
FILE nasce nel Maggio 2014
dalla volontà del Dott. Giovanni
Recine e dal Dott. Alessandro
Paolucci. Il motivo che ha spinto
la formazione di un ulteriore
guardia zoofila è stato di fondare
tutto l’operato sulla formazione,
sul sostegno e sulla preparazione
delle future generazioni di guar-
die zoofile. Il NORSAA Guardie
ECOZOOFILE si occupa di for-
mazione e tutti i loro corsi sono
riconosciuti dalla Regione
Lazio. Il loro personale esperto e
preparato mette a disposizione le
proprie conoscenze, avvalendosi
anche di professionisti esterni
che si sono distinti per la qualità
con cui esercitano il loro lavoro.
Si occupano  di tutela e di prote-
zione degli animali e prevenzio-
ne del randagismo. Sabato 5 giu-
gno e Giovedi 15 Luglio presso
il Centro per gli Interventi Assi-
stiti con gli animali della
Dott.ssa Cristina Pozzobon e
presso la Scuola dell’Infanzia
Duca D’Aosta a Sabaudia, si
sono tenuti due importanti even-
ti educativi sull’importanza
della relazione che lega i bambi-
ni e gli animali domestici grazie
all’impegno e alla generosità
della guardia Zoofila Simona
Arini e di tutto lo staff presente.
Gli animali educano, curano,

insegnano a relazionarsi ma non
sono giocattoli. In questi incon-
tri abbiamo conosciuto i migliori
amici dell’uomo e imparato
come relazionarsi correttamente,
come comprendere il loro lin-
guaggio e come favorire la
comunicazione tra il cane e il
bambino. E, soprattutto, la guar-
dia Zoofila Simona Arini e tutto
lo staff presente si è impegnato a
far conoscere le modalità corret-
te se la famiglia sta pensando di
adottare un cane. Attraverso la

dott.ssa Cristina Pozzobon e il
suo staff abbiamo appreso  le
basi degli Interventi Assistiti con
gli animali, gli obiettivi e le
varie forme di intervento. Al
Cavallino Verde ad Ardea
NASCE IL PRIMO CENTRO
AUTORIZZATO PER INTER-
VENTI ASSISTITI CON GLI
ANIMALI comunemente chia-
mata PET THERAPY. Gli
“Interventi assistiti con gli ani-
mali” indicano una serie com-
plessa di attività che si basano
sul rapporto uomo-animale e che
hanno un’utilità in campo medi-
co, psicologico ed educativo ed
utilizzano il “potenziale curati-
vo” dell’animale al servizio
della salute umana. L’animale
può svolgere la funzione di
ammortizzatore in particolari
condizioni di stress e può rap-
presentare un valido aiuto per

pazienti con problemi di com-
portamento sociale e di comuni-
cazione, specie se bambini o
anziani, ma anche per chi soffre
di alcune forme di disabilità e di
ritardo mentale o di disturbi psi-
chiatrici; il contatto con l’anima-
le può infatti aiutare a soddisfare
certi bisogni (affetto, sicurezza,
relazioni interpersonali) e recu-
perare abilità che queste persone
possono aver perduto. Le specie
animali impiegate negli IAA
sono: il cane, il gatto, il coniglio,
l’asino e il cavallo. Con DGR n.
X/5059 del 18/04/2016, pubbli-
cata sul BURL S.O. n. 16 del 21
aprile 2016, Regione Lombardia
ha recepito l’Accordo Stato
Regioni del 25 marzo 2016 e, al
fine di assicurare sul territorio
regionale un uniforme erogazio-
ne degli Interventi Assistiti con
gli Animali, ha disciplinato le
modalità di formazione degli
Operatori. Crescere insieme a un
animale domestico è un’espe-
rienza che fa bene alla salute e al
comportamento del bambino. La
presenza di un animale in casa
può rappresentare un valore
aggiunto all’educazione dei
nostri bambini. Grazie alla com-
pagnia di un animale domestico
il bambino sarà in grado di com-
prendere e rispettare le diversità
e imparerà a essere molto più
responsabile. (
https://www.ospedalebambino-
gesu. i t /bambini-e-animali-
domestici). La quotidianità dei
bambini diventa più piena e atti-
va quando in casa viene accolto
un cucciolo e ci sono anche
benefici fisici legati all’attività
motoria che il bambino può fare
insieme al suo amico a quattro
zampe. Un bambino che ha un
animale tende a proiettare su di

lui le proprie ansie e le pro-
prie paure. Il trasferimento
di queste emozioni gli per-
mette di avere una maggio-
re stabilità emotiva durante
la crescita. Inoltre un bam-
bino coinvolto nella cura di
un animale domestico
impara a prendersi cura
degli altri, impegnandosi in
prima persona nella gestio-
ne pratica che comporta pren-
dersi cura di un altro. La relazio-
ne bambino-animale, oltre a sti-
molare le acquisizioni psicomo-
torie e a ridurre il rischio di obe-
sità, migliora la capacità di
comunicazione, in particolare
l’acquisizione del linguaggio,
promuovendo la comunicazione
del bambino in forma di lodi,
ordini, incoraggiamenti. Il “dia-
logo” con l’animale rappresenta,
quindi, una palestra logopedica
spontanea che vede nella com-
prensione da parte dell’animale
un forte rinforzo positivo. II
bambino inoltre sperimenta che
per comunicare non si usano
solo le parole ma anche i gesti, il
movimento del corpo, le posture
e in breve tempo arriva a com-
prendere che ogni verso o postu-
ra ha un significato: il gatto mia-
gola quando vede il cibo, fa le
fusa quando è contento, il cane
scodinzola e prende in bocca la
pallina se vuole giocare, ringhia
per difendere la proprietà. I
benefici della convivenza tra
bambini e animali non si ferma-
no qui, coinvolgono anche e
soprattutto la sfera affettiva, che
riguarda la formazione della per-
sonalità del bambino e tutti i
meccanismi psicologici legati al
processo di crescita e allo svi-
luppo affettivo. L’amico animale
gioca un ruolo essenziale nel-

l’alleviare lo stress. L’animale
domestico, compagno di giochi
e custode di segreti estranei al
mondo degli adulti, può diventa-
re una presenza essenziale in
quelle famiglie in cui il ragazzo
è figlio unico (o se ci sono pro-
blemi di timidezza o di inseri-
mento fra pari) fornendo un
ponte affettivo che il bambino
utilizza per evitare di chiudersi
in se stesso quando si trova in
difficoltà. L’ amicizia” con un
animale significa pertanto assi-
curarsi quel senso di sicurezza e
protezione che è caratteristico
delle relazioni affettive, vale a
dire il poter contare sull’altro
senza il timore di essere giudica-
ti. Educare sin da piccoli al
rispetto degli animali ci permet-
te di crescere adulti più respon-
sabili e attivi nel prendersi cura
del nostro mondo e delle creatu-
re che lo abitano. È importante
che ognuno di noi possa fare la
propria parte per la salvaguar-
dia della nostra terra affinché
da predatori possiamo diventar-
ne custodi.  L’amore per il pros-
simo si vede dai piccoli gesti
che nascondono la bellezza delle
anime. Grazie a Simona Arini e
alle sue colleghe, i bambini, le
docenti e tutti i presenti hanno
appreso la lezione più importan-
te: per insegnare l’amore per un
animale bisogna provarlo. 
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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

L’educazione e la Cura-Un cane per Amico
“ Si può conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali.”

(Immanuel Kant)
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In questo numero rispondo
con piacere a diverse

domande che mi sono state
sottoposte via email.

IL TFR NON E’ UNA
SCELTA

L’ opzione è facoltativa ma
scegliere conviene.
Sono un operario e lavoro in
un’azienda che ha 5 dipenden-
ti, vorrei sapere è obbligatorio
scegliere la destinazione del
TFR? 

Alessandro

Si è un obbligo, fare la scelta
entro sei mesi se destinarlo a
un Fondo Pensione della Pre-
videnza   Integrativa  pensione
o mantenerlo in azienda che
comunque resta una scelta
provvisoria.

LAVORATORI DIPEDEN-
TI IN BILICO TRA
FONDO PENSIONE E
AZIENDA. PERCHE’’?
Volevo sapere perché convie-
ne aderire con il proprio TFR a
un Fondo Pensione oppure
mantenerlo in azienda?
E’ questa la domanda che oltre
16 milioni di lavoratori dipen-
denti del settore privato si
stanno facendo dopo che la
RIFORMA DELLA PREVI-
DENZA COMPLEMENTA-
RE, contenuta nel decreto
legge 252/2005 in vigore dal 1
gennaio 2007, ha introdotto la
possibilità di scegliere la
destinazione del trattamento di
fine rapporto “maturando”. Il
Lavoratore che sceglie di
destinare il proprio TFR matu-
rando al Fondo Pensione ha la
possibilità di costruirsi una
Pensione Complementare
anche con il solo conferimento
del TFR; in questo senso, i PIP
(Piani Individuali Pensionisti-
ci Assicurativi) sono autoriz-
zati dalla COVIP a raccogliere
il RISPARMIO PREVIDEN-
ZIALE, usufruendo di specifi-
che e “vantaggiose agevola-
zioni fiscali e contributive”
previste per ii PIP.

UN SALVAGENTE PER
IL CONTRIBUTIVO

Lavoro dal “1990” in un’a-
zienda che ha sei dipendenti,
vorrei sapere se il mio TFR
rimane in azienda è vero che la

mia pensione obbligatoria
(pubblica) sarà più che dimez-
zata rispetto a quelle attuali?

Mario

Sig.  Mario lo scopo della
RIFORMA è agevolare pro-
prio quei soggetti che, alla
data del “31 dicembre 1995”
non avevano raggiunto alme-
no “18 anni di contributi” per
aver diritto al calcolo con il
“sistema retributivo”. A tutti
coloro che non avevano questi
requisiti, la pensione verrà cal-
colata con il “sistema contri-
butivo”. E qui veniamo alla
Riforma: la destinazione del
proprio TFR a un Fondo Pen-
sione dà la possibilità di
accantonare importi che ser-
vono a integrare la propria
pensione. Penalizzata dal
“sistema di calcolo contributi-
vo” suddetto.
A partire dal primo gennaio, il
lavoratore può scegliere di
aderire alla Previdenza Com-
plementare destinando il TFR
maturando in un Fondo Pen-
sione o lasciarlo in azienda.
Si fa presente che il TFR desti-
nato a un Fondo Pensione
gode di numerose “tutele e
vantaggi fiscali” rispetto al
TFR lasciato in azienda.

FUORI DALLA RIFORMA
CHI NON HA IL TFR
Mi chiamo Mirella, ho 45
anni, sono una casalinga e
sono a carico di mio marito,
volevo sapere a quali lavorato-

ri non si applica la “riforma
sul conferimento del TFR alla
Previdenza Complementare
Gentile Mirella, la riforma non
si applica a coloro che non
hanno il TFR, ai lavoratori
domestici, liberi  professioni-
sti, lavoratori autonomi, Parti-
te Iva e ai dipendenti pubblici.
Le suddette categorie possono
aderire a un Fondo Pensione
solo a livello individuale, ver-
sando un proprio “contributo
volontario”, completamente
deducibile fino a un massimo
di 5164 euro annuali.

COSA SUCCEDE SE
CAMBIO LAVORO

Mi chiamo Alberto, ho 36 anni
e lavoro da circa 5 anni in una
azienda che ha 10 dipendenti.
Ho cambiato varie volte lavo-
ro prima di lavorare in
quest‘ultima azienda e ogni
volta il mio TFR mi è stato
liquidato e tassato. Volevo
sapere scegliendo di aderire
con il mio TFR alla Previden-
za Complementare in un
Fondo Pensione cosa accade
se mi ritrovo a cambiare di
nuovo lavoro?
Questo è quello che accade
alla maggior parte dei lavora-
tori ormai da molti anni, con
grandi conseguenze per la loro
liquidazione, a ogni cambio
lavoro il TFR viene liquidato
tassato e azzerata la propria
posizione.
Invece destinando il proprio
TFR “maturando” nel caso di

un cambio di lavoro, come è
successo a Lei, si applica il
“Principio della Portabilità”,
per cui la posizione maturata
potrà essere trasferita, prose-
guendo la sua posizione indi-
viduale senza penalizzazioni
presso un’ altro datore di lavo-
ro.

I VANTAGGI DI DESTI-
NARE IL TFR IN UN PIP
(Piano Individuale Pensioni-
stico di Tipo Assicurativo).
E possibile ottenere prima del
pensionamento un‘anticipa-
zione del mio TFR destinato
alla Previdenza Complemen-
tare per far fronte a spese sani-
tarie?
Si In un qualsiasi momento,
l’aderente (lavoratore) può
chiedere una anticipazione per
un importo fino a un massimo
del 75% del montante accu-
mulato fino al momento della
richiesta per far fronte a spese
sanitarie relative a se stesso, al
coniuge e ai figli.
Ulteriori anticipazioni per
acquisto prima casa e/o ristrut-
turazione fino a un massimo
del 75% del montante contri-
butivo per se e per tutto il suo
nucleo familiare, per qualsiasi
altro motivo senza alcuna
motivazione fino a un massi-
mo del 30% , dopo otto anni..

Vi ricordo che  se avete delle
domande  potete  scrivermi
alla mia email:
luigiademarco41@gmail.com

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigiademarco41@gmail.com

Le Risposte alle vs. domande sul TFR
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Care lettrici e lettori,
sentiamo sempre più spesso,
il mondo del Terzo Settore
aprire dibattiti sul tema della
rigenerazione urbana, dopo
essere giunti al fatto compiu-
to di una vera e propria  lace-
razione tra politica, innova-
zione e società, che ha allon-
tanato il cittadino dalla parte-
cipazione alle scelte che ne
determinano la sua stessa esi-
stenza in termini di soggetto
attivo, facendo spesso perde-
re la dimensione umana agli
spazi  urbani.
Lo sviluppo urbano oggi è in
grado di rigenerarsi, infatti,
solo intorno a una rinnovata
capacità di riconoscere
la comunità come mezzo per
prendersi cura di sé e come
esito di economie che ricono-

scono la produzione come
“fatto sociale”, economie
ibride capaci di tenere insie-
me dono e mercato, parteci-
pazione e imprenditorialità. 
L’idea che insegue il Terzo
Settore è che una  progetta-
zione integrata  di infrastrut-
ture sociali e comunitarie,
infrastrutture digitali e infra-
strutture fisiche, assistita da
strumenti di finanza ad
impatto sociale, possa  tra-
sformare le comunità e le reti
sociali in produttori di impat-
to sociale positivo e che solo
la generazione e la capitaliz-
zazione di tale impatto possa
garantire, nel medio lungo
periodo, la tenuta del valore
economico degli asset fisici e
immobiliari realizzati nel-
l’ambito di operazioni di
rigenerazione urbana.
E’  giunto pertanto il tempo
per l’  Amministrazione loca-
le  di scendere  a patti con
l’evidenza che le reti sociali
ed in particolare le aspirazio-
ni degli abitanti, sono sempre
più frequentemente l’unica
fonte possibile di generazio-
ne di valore e che una proget-

tazione urbana che non inclu-
da intenzionalmente un inve-
stimento in queste aspirazio-
ni trasformandole in impren-
ditorialità sociale, molto dif-
ficilmente potrà generare e
soprattutto mantenere valore
economico nel tempo. 
In questa ottica, il  valore
apparentemente intangibile
che nasce dall’attivazione e
inclusione della comunità in
processi di partecipazione, si
configura come il vero e pro-
prio  asset intorno al quale
progettare un’operazione di
sviluppo urbano.
È finito il tempo in cui la pro-
liferazione dei cd.  incubatori
e acceleratori avrebbe  potuto
restituire valore economico e
sociale ai luoghi e alle comu-
nità. Oggi occorre program-
mare interventi integrati per
una diversa idea di città e
superare la politica dei cd.
“Investimenti in mattoni” .  
Questi interventi non solo
hanno fallito nella loro
dimensione di rigenerazione
urbana, ma  hanno anche
lasciato in eredità questa
frattura tra politica e comu-

nità. 
Oggi occorre ricucire questa
lacerazione e aprire
una  nuova stagione di inter-
venti di rigenerazione urbana
basata su reti e imprendito-
rialità sociale, integrando in
modo inscindibile progetta-
zione sociale, sviluppo urba-
no e investimenti immobilia-
ri, in particolare nelle grandi
operazioni di rigenerazione
nelle aree periferiche. 
Occorre valorizzare i cd.
“flussi relazionali” ed i “pia-
ceri e rituali della collabora-
zione”, progettando ecosiste-
mi di economia sociale e di
reti comunitarie; la cifra della
città-comunità non è tanto la
più grande dimensione,

quanto piuttosto la  capacità
di realizzare coesione sociale
e di esprimere un’identità
come geo-comunità econo-
mica e culturale, attraverso la
trasformazione di un conte-
sto socio-culturale, integran-
do la dimensione progettuale
urbanistica con quella  socio-
logica.
Premessa di ogni azione di
rigenerazione diventa perciò
la creazione  di un ecosiste-
ma coeso di attori capaci di
co-produrre con la comunità
luoghi e soluzioni utili al
benessere dei cittadini e di
convertire “beni e risorse pri-
vate” in opportunità e lavoro
per il Bene comune.

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

PENSARE AD  NUOVO PARADIGMA DI 
SVILUPPO PER LA RIGENERAZIONE URBANA
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Cari amici lettori, Aprilia non
aspetta, non attende né piani-
fica, Aprilia esiste in questo
esatto istante, nel qui e ora.
È in questo momento che tutto
accade in città, germogliano le
opportunità e i treni si ferma-
no alla stazione avvertendo di
un arrivo che non si ripeterà
più.
Ricordate apriliani, dobbiamo
vivere nel qui ed ora senza
rimandare a domani la felicità
che meritiamo oggi.
Cari lettori, questo articolo,
che è di per sé stimolante oltre
che veritiero, contiene una
sfumatura a cui forse non ave-
vamo pensato prima. 
La maggior parte di noi sa che
le migliori opportunità acca-
dono nel momento presente;
tuttavia non sempre le vedia-
mo, o peggio ancora, non ci
sentiamo preparati per
coglierle, ci manca una certa
audacia, un certo coraggio per
superare la linea della paura. 
Se ci chiediamo il motivo di

questa indecisione o di questa
“cecità” nel vedere le porte
che si aprono ogni giorno
davanti a noi, la risposta risie-
de nel nostro retaggio cultura-
le, nella nostra educazione e
nella prospettiva vitale che ci
hanno fatto presupporre.
In questo modo,  quasi sin da
bambini ci convincono che
c’è un posto nel quale saremo
felici,  che verrà un giorno in
cui, in base ai nostri sforzi,
alla nostra  fiducia e al nostro
desiderio di eccellere, rag-
giungeremo questa meta, l’o-
biettivo desiderato.
Forse è vero per alcuni di noi;
tuttavia  se c’è un elemento
che caratterizza il nostro
mondo attuale è l’incertezza. 
A volte chi si sforza di più non
ottiene sempre quello che
vuole e chi semina di più fini-
sce col raccogliere meno. 
In sostanza, molti di noi tra-
scorrono metà della propria
vita, ad Aprilia, in attesa di un
“qualcosa” che non accade
mai, dissolvendo in questa

eterna attesa le proprie spe-
ranze e aspettative.
Allora cari amici, cerchiamo
di applicare una nuova strate-
gia,  smettiamola di concen-
trarci sul futuro per apprezza-
re un pò di più Aprilia ora,
investiamo in un presente
della nostra città di qualità
attraverso uno sguardo ricetti-
vo, una mente aperta e un
cuore che prende ciò di cui ha
bisogno.
Apprezzare Aprilia ora per
investire nella nostra felicità
adesso.
Per molti apriliani vivere
aggrappati all’immediatezza,
a ciò che accade in questo pre-
ciso istante, presuppone poco
più che un atto di irresponsa-
bilità. Prima di tutto, dobbia-
mo capire che  vivere la città
ora non significa che dovrem-
mo assumere una visione
edonista,  un  carpe diem nel
più puro stile barocco, nel
quale ci limitiamo a goderci il
momento come se non ci
fosse un domani. 

In realtà è esattamente il con-
trario, perché approfittare del
presente significa anche inve-
stire nel futuro della città.
Cari lettori, apriliani dobbia-
mo imparare a vivere oggi,
perché  “Che importa come
siamo stati ieri se abbiamo
ben chiaro cosa vogliamo
oggi?! “. 
Risiede proprio in questo il
segreto, nel sapere chi voglia-
mo essere oggi, nel ricordare
dove ci troviamo, di cosa
abbiamo bisogno e dove
vogliamo andare. 
Vale la pena di far notare che
esiste una tipologia di aprilia-
no molto comune, quello del
“disconnesso” da sé stesso e
dalla città.
Molti apriliani provano questa
sensazione difficile; quando
provano  questa   emozione
complessa o problematica e,
non esitano a interpretare gli
eventi come “minacce”. 
Così dopo aver fatto questa
riflessione, scelgono di guar-
dare altrove, dicendo che

“domani sarà un altro giorno”,
“domani si starà meglio”
oppure “il tempo risolve tutto
e tutto guarisce”.
Questi apriliani, si limitano ad
accumulare questi conflitti,
lacune e frustrazioni, come
qualcuno che si carica sulle
spalle ogni pietra trovata sulla
strada. 
Evadono ogni responsabilità
nei confronti loro e della
comunità a cui appartengono,
senza sapere che chi si prende
cura delle proprie emozioni
nel qui e ora investe intelli-
gentemente nella propria feli-
cità con quella degli altri.
Cari apriliani, dimentichiamo
sempre che la vita non è una
destinazione, la vita è un viag-
gio comune, è fatta di istanti,
di frammenti radicati in un
presente che troppo spesso ci
sfugge. 
Un modo per migliorare  la
nostra vita oggi ad Aprilia, è
decelerare il nostro motore e
godere un pò di più quello che
troviamo ad Aprilia.

di Salvatore Lonoce

Aprilia non aspetta
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RIFIUTI: PRESIDENTE ZINGARETTI PREMIA 
I COMUNI  VIRTUOSI DEL LAZIO

La Regione raggiunge il 51,6% di raccolta differenziata media
con un aumento di 20 punti in 5 anni

Il 22 Luglio il presidente Nicola Zingaretti ha premiato i Comuni del Lazio più
virtuosi nella raccolta differenziata e quelli con le migliori prestazioni nel
recupero e riciclo della plastica. All’iniziativa “Lazio Green - Comuni puliti
2020”, che si è svolta presso il Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma,
hanno partecipato l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano
Valeriani, il prefetto di Roma e i prefetti di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo,
il direttore generale dell’Arpa Lazio, Marco Lupo, il presidente dell’Anci
Lazio, Riccardo Varone, e gli amministratori comunali di Fondi, Vitorchiano,
Albano Laziale, Norma, Oriolo Romano, Canale Monterano, Nespolo, Bel-
monte in Sabina e Coreno Ausonio, che hanno ricevuto il riconoscimento per
l’impegno e i risultati conseguiti nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti
urbani. 
In particolare, Fondi è stato premiato come miglior Comune sopra i 5000 abi-
tanti nella raccolta differenziata, raggiungendo nel 2020 la percentuale
dell’83,9%, mentre al secondo posto si è classificato il Comune di Vitorchiano
con l’80% di differenziata e al terzo posto il Comune di Albano con 79,4%.
Per i comuni sotto i 5000 abitanti in vetta alla classifica si posiziona il Comune
di Norma con l’84,8% di raccolta differenziata, seguito dal Comune di Oriolo
Romano con l’82,4% e dal Comune di Canale Monterano con l’82,2%. A
Nespolo, Belmonte in Sabina e Coreno Ausonio il riconoscimento di Comuni
Plastic Free per i preziosi risultati ottenuti nel recupero e nel riciclo della pla-
stica. 
Nel 2020 il Lazio è arrivato al 51,6% di raccolta differenziata media, con un
aumento di circa 20 punti percentuali negli ultimi cinque anni. Un traguardo
notevole, che è stato possibile conseguire grazie all’investimento regionale di
80 milioni di euro per sostenere la realizzazione di isole ecologiche e centri di
compostaggio nei Comuni del Lazio, insieme alle ottime prestazioni raggiunte
da moltissimi enti locali: oltre 250 Comuni, infatti, hanno superato il 50% di
raccolta differenziata nel 2020. 
Insieme alla premiazione delle amministrazioni locali più virtuose, è stato pre-
sentato anche il risultato del bando regionale con un investimento di circa 2
milioni di euro per sostenere l’introduzione della Tarip, la tariffa puntuale sui
rifiuti che si basa sul principio chi “meno inquina, meno paga”. 
Un supporto ai Comuni che non si limita all’assegnazione di contributi econo-
mici per l’acquisto di materiali e strumenti necessari all’applicazione della
Tarip, ma anche attraverso l’aiuto che verrà fornito dall’Anci Lazio. La Regio-
ne, infatti, ha sottoscritto una nuova collaborazione con l’Anci per proseguire
e ampliare il sostegno agli enti locali nella formazione tecnica e normativa
legata al sistema dei rifiuti. In particolare, il nuovo progetto Gerico 2 nasce
con la missione di accompagnare e supportare le amministrazioni comunali
sulle tematiche legate alla raccolta differenziata e al riciclo, mettendo in
campo numerose azioni volte alla diffusione e alla conoscenza delle opportu-
nità offerte in questo ambito, sia dalla regione, che dai Consorzi, che dai bandi
nazionali e internazionali. Viene prevista, inoltre, la divulgazione dei contenu-
ti e degli obiettivi del Piano regionale sui Rifiuti e le attività di supporto per
l’introduzione della Tarip nei vari Comuni aggiudicatari del contributo regio-
nale, mediante formazione specifica, confronto tra le best practice, aggiorna-
mento del portale web dedicato alla tariffa puntuale e servizio di help desk.

TORNA LAZIO IN TOUR, L’INTERRAIL DELLA
REGIONE LAZIO, FINO AL 15 SETTEMBRE

Oltre 60.000 under25 nelle ultime tre edizioni, 373 comuni, 720 ore di tour:
questi i numeri di Lazio In Tour che fino al 15 settembre 2021 offrirà ad oltre
500 mila giovani della regione una rinnovata formula del tradizionale inter-
rail. Un interrail regionale gratuito, alla scoperta di un territorio dal grande
patrimonio artistico, culturale e naturalistico, ricco di località di mare e di
montagna, paesaggi, siti archeologici e storici borghi medievali.
Per il quarto anno consecutivo “Lazio In Tour”, promosso da Regione
Lazio, regala 30 giorni di viaggio ai giovani fino ai 25 anni di età all’interno
del territorio regionale. Da Roma a Frosinone, da Latina a Rieti e Viterbo pas-
sando per i tanti piccoli e medi comuni sparsi in ogni singola provincia: un

viaggio nel territorio che è anche viaggio nella storia, alla scoperta di quella
culla di culture che è il Centro Italia.
Un progetto per dare nuovo valore alle bellezze della Regione Lazio, risco-
prirle attraverso la vitalità e l’entusiasmo dei giovani. Un’iniziativa, che,
giunta alla sua quarta edizione, assume nuovo significato, quello del turismo
di prossimità, ogni anno sempre più importante. Non a caso, Lazio In Tour ha
riscosso grande successo nelle prime tre edizioni, chiamando a raccolta oltre
60 mila giovani, che hanno attraversato i territori della Regione Lazio gli
scorsi anni. Un dato, questo, che ha fatto estendere l’età di chi può usufruire
del progetto fino a 25 anni.
Lazio In Tour è reso possibile da Trenitalia e Cotral e permetterà a tutti i pos-
sessori della LAZIO YOUth CARD di età compresa tra i 16 e i 25 anni com-
piuti di viaggiare per un mese gratuitamente in tutta la regione, usufruendo
degli autobus e dei treni regionali (ad esclusione di Leonardo Express, della
Roma-Lido, della metropolitana di Roma e dei bus cittadini di altre aziende di
trasporti).
La Regione Lazio è l’unica regione italiana a mettere a disposizione dei gio-
vani cittadini un progetto di questa portata e lo realizza attraverso LAZIO
YOUth CARD, l’iniziativa che raccoglie oltre 2000 agevolazioni. Per usufrui-
re di Lazio In Tour è, quindi, necessario scaricare l’app LAZIO YOUth
CARD, iscriversi, cercare ed attivare il voucher di Lazio in Tour, con il quale
si ottiene il QR CODE per viaggiare nei successivi 30 giorni. Basterà mostra-
re il QR CODE per iniziare a godersi le vacanze immersi nelle bellezze
della Regione Lazio.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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ANZIO - NETTUNO ANZIO ESTATE BLU 2021

Ritorna la rassegna “Anzio
Estate Blu ”, organizzata da
Ventidieci in collaborazione
con  l’Amministrazione
Comunale, il Sindaco Candi-
do De Angelis e l’Assessore
alle Politiche delle Attività
Produttive, del Turismo e
dello Spettacolo, Valentina
Salsedo .Nel programma nel
prestigioso cartellone della
rassegna, sul palco dello Sta-
dio del Baseball di Anzio
grandi artisti: Edoardo Ben-
nato, Max Pezzali, Mauri-

zio Battista, Enrico Brigna-
no e Psicologi.
Ad aprire “Anzio Estate Blu
2021 ” , mercoledi 8 agosto,
Edoardo Bennato.Nel 2020
il leggendario “Solo solo
canzonette”, l’album che
consacrò il successo di
Edoardo Bennato portandolo,
primo in Italia, a riempire gli
stadi con i suoi concerti, ha
compiuto 40 anni. 
Mercoledi 11 e giovedi 12
agosto, Max Pezzali, con

Max 90 Live, i più grandi
successi degli 883. Il decen-
nio che ha segnato la storia
della storia della musica ita-
liana. Un tour con uno show
inedito. I concerti dell’autore
che ha segnato con i suoi
brani la storia della musica
italiana a partire dagli anni
90, gli anni del suo esordio
con gli 883. 
Un grandissimo ritorno sul
palcoscenico di Anzio,
venerdi 13 agosto, per Mau-
rizio Battista, che presenta

uno show inedito: “Che
paese è il mio paese”. La
nostra bella Italia è ancora “il
paese dei santi, dei poeti e
dei navigatori”? Lo scoprire-
mo insieme a Maurizio Batti-
sta, il comico romano che,
nel suo nuovo spettacolo tea-
trale, fa luce sui recenti usi e
costumi degli Italiani. 
Martedi 17 agosto, un altro
grande  ritorno ad Anzio,
Enrico Brignano con il suo
esilarante show “Un’ora

sola ti vorrei-Estate 2021”.
Enrico Brignano torna sulle
scene con una serie di entu-
siasmanti date estive, con
uno spettacolo che sfida e
rincorre il tempo 
Ultimo appuntamento per
“Anzio Estate Blu 2021 ” ,
giovedi 19 agosto, con Psi-

cologi. Dopo lo speciale tour
acustico della scorsa estate,
questa volta gli Psicologi,
Drast e Lil Kaneki, “fanno
sul serio”, e ci regalano una
serie di date full band elettri-
che accompagnati dalla bat-
teria di Alberto Paone e dal
polistrumentista Daniele
Razzicchia. Il tour del duo
toccherà le principali rasse-
gne live in spazi contingenta-
ti e nel rispetto delle norme
anti-covid, dove proporranno
una selezione di brani dai due
ep 2001 e 1002, e dal loro
album d’esordio Millennium
Bug (e dal repack Millen-
nium Bug X uscito in Apri-
le). passaggio che consolida
il loro breve ma già luminoso
percorso. Il singolo “FCK U”
vede per la prima volta la
presenza di un feat in una
canzone a nome del duo, e
per questo battesimo non
poteva che esserci a dar loro
manforte una delle artiste più

interessanti della scena urban
italiana odierna, la fortissima
Madame. La produzione è a
cura di Drast e di Winniede-
puta, mix e master di Andrea
Suriani. Oltre a Madame
sono presenti nel disco anche
le preziose collaborazioni
con Tredici Pietro sul brano
“Funerale” e Fuera sul brano
“Povero”. “Millennium Bug”
esordisce alla posizione
numero 5 dei dischi più ven-
duti in Italia ed è presente
stabilmente nella top 100
della classifica Fimi. A set-
tembre 2020 Drast e Kaneki
pubblicano “Tatuaggi” in
compagnia della loro “sorel-
lina” e compagna di etichetta
Ariete. Il brano nel gennaio
2021 è stato certificato oro
Fimi. Ad aprile è uscita la
repack Millennium Bug X.

Biglietti disponibili su tic-
ketone.it
Infoline 0773 414521

Prestigioso cartellone della rassegna, sul palco dello Stadio del Baseball di Anzio grandi artisti:
Edoardo Bennato, Max Pezzali, Maurizio Battista, Enrico Brignano

Ormai da anni l’Istat raccoglie
dati ed elabora statistiche che
tentano di documentare le con-
dizioni di vita delle persone
affette da disabilità fisiche e
mentali e definire attraverso
delle percentuali quale sia il
grado delle loro mancanze,
quali le differenze che si
incontrano rispetto al resto
della popolazione. Spesso però
dimentichiamo che dietro le
definizioni e le statistiche ci
sono le persone, individui cia-
scuno con la propria vita e
attorno a loro una rete familia-
re di supporto e protezione.
Proteggere, dunque, è un’azio-
ne ancora necessaria perché,
sebbene in Italia negli ultimi
decenni molto sia stato fatto, è
vero anche che la strada da
percorrere per raggiungere
un’inclusione vera e un soste-
gno duraturo è ancora molto
lunga. Ma la necessità di conti-
nuare lungo il percorso intra-
preso è oggi più che mai indi-
spensabile se l’obiettivo che ci
si è proposti di raggiungere è
quello di disegnare una società
più equa, capace di abbattere

le barriere, quelle mentali oltre
che architettoniche, che offra
possibilità di inclusione e sia
in grado di garantire a tutti pari
opportunità.
Il supporto alla promozione
dell’inclusione sociale, affin-
ché il disabile non sia più con-
siderato solo per la sua diversi-
tà ma come un essere umano
con le proprie specifiche pecu-
liarità, parte di una società che
si proponga di accoglierlo
piuttosto che emarginarlo, è da
sempre una delle azioni in cui
la Pro Loco “Città di Anzio”
mostra una sensibilità partico-
lare. Un sentimento che si è

rivelato soprattutto attraverso
l’attenzione rivolta alla crea-
zione di percorsi diretti a favo-
rire il superamento delle dis-
uguaglianze con la partecipa-
zione ad attività sportive e cul-
turali.
La Pro Loco “Città di Anzio”
nel mese di maggio u.s., è stata
contattata dall’Associazione
CassiAvass di Ladispoli, che
ha chiesto la disponibilità e
collaborazione in occasione
del soggiorno di tre gruppi di
ragazzi con disabilità, previsti
ad Anzio presso l’Hotel Lido
Garda in tre periodi: da Lunedì
24-05 a Domenica 30-05-2021

- da Lunedì 07-06 a Domenica
13-06-2021 - da Lunedì 21-06
a Domenica 27-06-2021.
La nostra Associazione da
sempre vicina alle persone
meno fortunate, ha accolto con
gioia questa richiesta. 
Accompagnati dal Presidente
Augusto Mammola e dal Vice
Presidente Tommaso Amato in
qualità di guida, con la prezio-
sa collaborazione dell’Asses-
sore alle Politiche Sociali Velia
Fontana, i ragazzi con i loro
accompagnatori hanno visitato
i luoghi più suggestivi della
nostra città: Villa di Nerone,
Monumento a Nerone, ad
Angelita, Riserva Naturale di
Tor Caldara, Museo Archeolo-
gico e Museo dello Sbarco,
passeggiando lungo il Porto e
visitando la città.
Hanno potuto ammirare la

splendida spiaggia sottostante
la Villa di Nerone accolti dai
gestori dello stabilimento
“Fanciulla d’Anzio” e gustare
sapori tipici del gelato offerto
dai soci Alessandro e Antonio
Toppetta.
Inoltre la sera durante la cena,
non sono mancati momenti di
spettacolo con gli amici: Avio
Focolari, che con il suo fischio
ha stupito e divertito gli ospiti
e Giancarlo Sensidoni, che con
la sua musica ha fatto ballare e
cantare tutti i presenti.
Un particolare ringraziamento
va agli Assessori Velia Fontana
ed Eugenio Ruggiero che
hanno partecipato all’evento, a
Giovanni Garzia e a tutto lo
staff dell’Hotel Lido Garda per
l’accoglienza, la sensibilità e
l’amore dimostrato verso gli
ospiti.

PRO LOCO “CITTA’ DI ANZIO”

TRE SETTIMANE “SPECIALI”
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ARDEA OPEN DAY VACCINALI COMUNE DI ARDEA: NUOVE DATE
A darne comunicazione  il

dott. Alessandro Possidoni,
medico oltre ad essere  uno dei
più valenti e disponibile degli
assessori della giunta Savare-
se. L’assessore che segue per-
sonalmente ogni suo settore e
non solo, sempre disponibile,
non manda mai indietro una
telefona, e se necessario perso-
nalmente va a risolvere il pro-
blema che il cittadino gli pro-
spetta. Per questo periodo esti-
vo non a caso si è preoccupato

di dare tutte le informazioni e i
punti vaccinali siti nel comune
di Ardea, ha pubblicato  luoghi
ed orari, un perno per la giunta

del sindaco Savarese.   
“Come noto, alla luce
delle recenti disposizio-
ni del Governo, a parti-
re dal 6 Agosto 2021
sarà necessario il green
pass (certificazione
verde) per poter accede-
re a numerose attività,
come ristoranti o bar. 
Ancora prima delle
nuove disposizioni, il
Comune di Ardea si era inter-
facciata con la Asl Roma 6 per

identificare sul territorio
comunale delle date e delle
location da utilizzare per gli
open day vaccinali: come

ricorderete, il 19 Luglio aveva-
mo organizzato nel cortile
della chiesa di San Pietro Apo-
stolo la prima giornata vacci-
nale in cui sono state vaccinate
circa 70 persone. 
Ma non ci siamo fermati, anzi
alla luce di diversi rumours
che prevedevano una obbliga-
torietà per il green pass e quin-
di un aumento delle richieste
dei vaccini da parte dei cittadi-
ni, abbiamo subito identificato
altre date e luoghi sul territorio
comunale. 
Proprio ieri abbiamo definito
gli ultimi dettagli con la Asl
Roma 6 e con la Croce Rossa
Italiana di Ardea: vi ricapitolo
ed anticipo tutte le date e sedi
dei prossimi open day vaccina-
li di Luglio ed Agosto che
abbiamo identificato, distri-
buendoli in varie aree del terri-
torio. 

29 Luglio 09.00-
13.00: Largo Milano
(Nuova Florida, vici-
no “Bar Ramses”) 
1 Agosto 16.00-19.00:
Parco Rielasingen
(Tor San Lorenzo) 
10 Agosto 16.00-
19.30: Via delle Pine-
te, 121 (Lido dei Pini,
adiacente BCC) 
19 Agosto 16.00-
19.30: Via Ardeatina
km 25,500 (Monta-
gnano, parcheggio “Dar
Pagnotta”) 
27 Agosto 16.00-19.30: cortile
Chiesa San Pietro Apostolo
(Rocca di Ardea) 
Vi ricordo le principali indica-
zioni: 
-potranno vaccinarsi, senza
prenotazione, tutti i cittadini
residenti nella Regione Lazio
maggiori di 18 anni non ancora

vaccinati (quindi potrà essere
vaccinato anche chi non è resi-
dente ad Ardea, ma con resi-
denza nella regione Lazio); 
-sarà sufficiente recarsi presso
l’ambulatorio mobile portando
con sé tessera sanitaria o il
codice STP/ENI; 
-per la campagna sarà utilizza-
to il vaccino monodose Jans-
sen-Johnson&Johnson 

Assessore Alessandro Possidoni

di Luigi Centore
Incendio lambisce vasta area
di terreno a Tor San Lorenzo in
via dei Casali di San Lorenzo
strada che inizia da via Lau-
rentina  verso via Campo di
Carne nella zona dei campeggi
e dove c’è anche il plesso sco-
lastico della scuola media.
Quattro unità dei vigili del
fuoco di Pomezia, una della
protezione civile, più volte i
camion botte si sono dovuti
rifornire di acqua presso la
presa della scuola media di via
di Campo di Carne , per aver
ragione del fuoco, l’incendio
che per domarlo ci sono volute
circa tre ore di intenso lavoro
da parte dei valenti e coraggio-
si vigili del fuoco che tanto è
stato il loro impegno e la loro
professionalità ad uscire
indenni da un “infermo di
fiamme” che si sprigionavano
nei campi ma soprattutto dalle
discariche di rifiuti domestici
abbandonati lungo via dei
Casali di San Lorenzo. L’opera
svolta dai vigili del fuoco ha
evitato che le fiamme potesse-
ro raggiungere i vicini cam-
peggi creando difficoltà ai vil-
leggianti, e bruciando ogni
cosa. Il fumo intenso ha
costretto  molti pompieri,  ad
indossare i respiratori mentre
gli abitanti delle case  sono
stati fatti andare  all’interno
delle abitazioni in attesa che le
fiamme venissero domate.
Non è il caso descrivere il
“pensiero” dei villeggianti e
degli abitanti della zona,  per il
ripetersi degli incendi delle

discariche dovute all’inciviltà
degli zozzoni incoscienti e alla
mancanza dei permessi ed
ordinanze comunali che
impongono alla concessionaria
di bonificare ogni giorno le
discariche stesse in quella par-

ticolare zona ed in tutto il terri-
torio. Bonifiche che sono fuori
dal capitolato e che devono
essere pagate come extra, dis-
cariche dove non si riesce mai
a denunciare all’autorità com-
petente i piromani facendo si

che gli esosi  costi   delle tabel-
le dei prezzi ricadano sui citta-
dini residenti e non che pagano
la Tari. Inutile riportare quanto
diceva un campeggiatore infu-
riato contro gli amministratori
locali, i quali ci hanno  testual-
mente detto: “Noi veniamo da
Roma per poter respirare un
po’ di aria pulita, purtroppo
veniamo avvelenati dai fumi
tossici dei rifiuti. L’uomo con-
clude dicendo, credo che que-
sta amministrazione  come

quella di Roma restano incapa-
ci a far si, di ripulire i rifiuti
abbandonati in strada che crea-
no dopo il fuoco materiale
combusto altamente tossico
nocivo che se raggiunge per
eventuali piogge i fossi e di li
il mare le acque vengono
inquinate. Forse la stessa
amministrazione locale, sapen-
do che veniamo da Roma
vuole farci sentire come a casa
nostra. Vergognosi”. 

I VILLEGGIANTI ROMANI: QUI AD ARDEA PER I
RIFIUTI IN STRADA CI SENTIAMO COME A CASA

NOSTRA GRAZIE M5S
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ARDEA ONESTA’ TRASPARENZA E LEGALITA’ 
Ancora una volta la consi-
gliera Edelvais Ludovici, 
(nella foto) costretta a chie-
dere spiegazioni del perché
del ritardo dell’approvazione
o meno della sua mozione in
merito al ritardo della ristrut-
turazione della casa comuna-
le di Via Garibaldi per ospita-
re come in tutti i centri storici
gli uffici di rappresentanza
del comune. Del resto l’am-
ministrazione a guida del
M5S, insensibile alle richie-
ste dei consiglieri di opposi-
zione ritardano se non pro-
prio omettono di portare in
approvazione o meno una
mozione. Fatti del genere
sono del resto frequenti per
un gruppo che predica ONE-
STA’ TRASPARENZA E
LEGALITA’ ma che poi non
ottempera ai suoi principi.
Troppe sono le interrogazioni
e le mozioni che finiscono in
un nulla per cui la consigliera
Edelvais Ludivoci di F.d’I.
scrive: “Nel consiglio comu-
nale del 19.07.2021 non è

stata approvata la mozione
sulla casa comunale di Ardea
, presentata dalla sottoscritta
dove si chiedeva una volontà
Politica e amministrativa per
la ristrutturazione della casa
comunale di Via Garibaldi 5
e il ripristino degli uffici di
rappresentanza in loco, come
già espresso dal Sindaco sui
giornali locali, gia’ prima del
trasferimento degli uffici
comunali, in Via Salvo d’Ac-
quisto .
I voti a favore 6 , 4 voti di
astensione e 10 contrari.
Una tombola di numeri per
capire che non c’è volontà
politica di riportare la sede
istituzionale ad Ardea, una
volontà politica frastagliata .
Si parla di pinacoteca e di
museo civico. 
Siamo l’unico paese d’ Italia
senza la sede istituzionale al
centro storico. 
Battiamo le mani ed esulti-
smo a così tanta indifferenza.
L’organizzazione della nostra
società politica e amministra-

tiva, non ha ancora capito
che il cuore pulsante di que-
sto paese è il centro storico, è
li che nasce a nuova vita una
città, è da lì che si traggono le
origini è da lì che si costrui-
sce una comunità, simbolo.di
aggregazione, condivisione e
accoglienza per tutti coloro
che amano vivere qui e che
passano per questa città. 
Tutti i territori limitrofi, i
comprensori (Nuova Florida,
Montagnano, Tor San Loren-
zo , Lido dei Pini, Castagnet-
ta, Banditella, Pian di Frasso,
le Salzare, etc. Non me ne
voglia nessuno se ho dimen-
ticato qualche comprensorio
), tutti i cittadini dei quartieri
che si sono insediati ad Ardea
per espandere la vita in altri
luoghi, tutti fanno parte di
questo comune che nasce
dalle viscere dell’antico, del
medioevale. Una simbiosi
che germoglia figli e figli
adottati a cosi tanta gloria. 
Grazie a tutti coloro che si
sono insediati sui territori e

che con la loro pre-
senza hanno dato un
volto a questo grande
paese, ora città per
espandersi e regalar-
ci una nuova dimen-
sione. 
Ardea per ora non
avra’ sedi istituzio-
nali nella vecchia
sede di Via Garibal-
di, avra’ soltanto
macerie che FORSE
saranno ristrutturate
con un capitolo di
bilancio di 800.000
euro, ma che ad oggi
non si hanno notizie
di inizio lavori.
Forse virtuali? Forse
materiali? Mah!
Non saprei cosa dirvi cittadi-
ni, vi dico soltanto che spero
“cambi il vento” e porti
all’innalzamento di un nuovo
epilogo, che possa determi-
nare una nuova via d’uscita a
questa situazione di stagno.
Pensate cittadini pensate ad
un futuro migliore, la scelta

dipende da voi.....
La carta e la matita sono fon-
damentali a così tanto svili-
mento. 
Il consigliere comunale di
Ardea. Dott.ssa Edelvais
Ludovici. (FDI)”

Luigi Centore

Per conferire i rifiuti e per il
ritiro ingombranti, sfalci e

potature nel periodo estivo
Il  Comune di
Ardea ha pubblicato,
quale promemoria, il
calendario estivo per
la raccolta e il confe-
rimento dei
rifiuti. “E’ fondamen-
tale la collaborazione
di tutti soprattutto nel
periodo estivo che
vede il nostro territo-
rio, ed in particolare
il litorale, un aumen-
to delle persone, e di
conseguenza dei
rifiuti prodotti”, scri-
ve in una note l’Ente.
Di seguito la locandi-
na con tutte le infor-
mazioni.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  CONSEGNATA UNA TARGA
ALLA CONCITTADINA CHIARA TAGLIAFIERRO, DIVENTATA

RECENTEMENTE CAMPIONESSA DEL MONDO ORO 2021 
PER LA CATEGORIA “JUNIORES” DI KARATE 

Presso l’Aula Consiliare del Comune di Ardea
in via Laurentina, con l’Assessore Sonia
Modica e la consigliera Paola Soldati, presi-
dente della Commissione Servizi alla persona
e Turismo, è stata consegnata una targa alla
concittadina Chiara Tagliafierro, diventata
recentemente campionessa del mondo oro
2021 per la categoria “Juniores” di karate nelle
competizioni che si sono svolte a Cipro Limas-
sol.   
Un oro che ci rende orgogliosi di Chiara,
diventando un modello per chi pratica sport
agonistico o per chi ne fa una semplice attività
di svago e riuscendo egregiamente a coniugare
passione e determinazione per lo sport con
impegno e costanza per lo studio. 
Abbiamo voluto dare un piccolo encomio anche agli istruttore di Chiara (Cinzia Colaiacomo e
Michele Serratore), guide preziose in questa straordinaria avventura che l’ha vista primeggiare
a livello mondiale. 

Ardea, sicurezza in mare:
arriva una nuova postazione
del Nucleo Operativo Airone

La protezione civile effettuerà
il servizio di pattugliamento
della fascia costiera con l’ausi-
lio del gommone Ardea Mare 
Anche questa stagione, in linea
con gli anni precedenti,
il  Nucleo Operativo
Airone effettua il servizio
di pattugliamento della fascia
costiera antistante il Comune di Ardea con l’ausilio del  gommone
Ardea Mare 01 e sotto il Coordinamento della Capitaneria di Porto di
Torvaianica.
Il  gommone, equipaggiato con le dotazioni delle quali deve essere
dotato un natante di primo soccorso avrà a bordo anche personale abi-
litato all’intervento con defibrillatore e brevettato quale addetto al sal-
vataggio in mare.
Il gommone avrà come base il rimessaggio “La Torre” di Tor San
Lorenzo che si ringrazia, nella persona di Gianfranco Galasso, data
la disponibilità ad ospitare il natante ed alle operazioni di messa in
mare secondo le esigenze di servizio.

(in collaborazione con il Faro on line)

L’ARTISTA APRILIANO PIETRO NEGRI DONA UNA
SUA SPECIALE OPERA ALLA CHIESA DI ARDEA

Ad Ardea, nella lunetta sul portale della bella
e antica chiesa (A.D. 1200), è stata collocata
l’immagine di S. Pietro Apostolo patrono
della città.
L’opera di cm 170x90 incisa su lastra di
bachelite, è stata eseguita dall’artista aprilia-
no Pietro Negri, interamente donata. Mons.
Aldo Anfuso, l’attuale parroco durante la
cerimonia della benedizione si è espresso con queste parole: “Grazie  a te Pietro,  per il tuo 
preziosissimo dono… sia per il gesto artistico, che la viva impronta spirituale.
La comunità parrocchiale di S. Pietro Apostolo di Ardea ti è riconoscente”.
foto: L’artista Pietro Negri, Mons. Aldo Anfuso e la moglie dell’artista  sig.ra Tassinari



POMEZIA
Si dovrà rispettare il Codice della Strada, pena una salata multa

Con le ali sotto ai piedi… su un monopattino
“Ma quanto è bello andare in
giro con le ali sotto ai piedi se
hai una Vespa Special che ti
toglie i problemi...” cantava
Cesare Cremonini in un tor-
mentone di tanti anni fa. Il
tempo passa e i mezzi a due
ruote si evolvono e ora la
Vespa Special ha lasciato il
posto al nazionalpopolare
monopattino a motore. Un vei-
colo, da condurre sempre con
la massima prudenza, che ora è
sbarcato alla grande anche a
Pomezia. La scelta è ricaduta
sul “Link”, quello elettrico più
avanzato della categoria pro-
gettato da Superpedestrian, la
tech company leader nella
micromobilità nata al MIT di
Boston. 
Quindi, grazie ad esso si potrà
sia alleggerire il traffico veico-
lare, sia muoversi agevolmente
per la città senza dover poi
impazzire per trovare un par-
cheggio. Ne sono arrivati ben
200, che sono “ancorati” pres-

so apposite rastrelliere, dalle
quali per staccarli si dovrà far
come si fa al supermercato per
il carrello ossia inserire una
moneta da 50 centesimi (che
pero non verrà poi restituita).
Ovviamente anche il suo uti-
lizzo costerà un qualcosa e
quanto dipende da quanto lo si
usa. Infatti vi è una tariffa di
19 centesimi al minuto basata
sui minuti reali di utilizzo del
servizio. Gli utenti potranno
utilizzare i veicoli sul territorio
del Comune di Pomezia segna-
lato nella “mappa virtuale” -
all’interno delle tre macro-aree
di Santa Palomba, Pomezia
Centro e Torvaianica - con
l’eccezione di alcune zone
interdette alla circolazione, per
esempio il parco di Piazza Ita-
lia, oltre alle aree vietate da
normativa nazionale.
Nel corso della presentazione
del nuovo servizio, il Sindaco
Adriano Zuccalà ha sottolinea-
to con orgoglio come “Cittadi-

ni e turisti potranno utilizzare i
monopattini nelle aree indivi-
duate, muovendosi con facilità
e senza inquinare” ed ha poi
ammonito che “ la Polizia
Locale vigilerà affinché si
rispettino il codice della stra-
da e le regole di utilizzo”. Que-
sto in quanto andare su un
monopattino non vuol dire di
certo scorrazzare allegramente
senza curarsi degli altri veicoli
e dei pedoni, motivo per il
quale l’Assessore Luca Tova-
lieri ha reso noto che con l’av-
vio effettivo nei prossimi gior-
ni, partirà una campagna infor-
mativa sulle regole di utilizzo,
sugli aspetti di sicurezza stra-
dale, di rispetto dei pedoni e
degli altri utenti della strada,
sulla velocità e le modalità
consentite di sosta e di rilascio
del monopattino”.
Il servizio è in modalità “free
floating”, ovvero i veicoli
potranno essere prelevati e
rilasciati dagli utenti all’inter-

no dell’area operativa segnala-
ta sull’app prima dell’avvio di
ogni corsa. Per iniziare la
corsa è necessario scaricare e
iscriversi all’app, disponibile
per iOS e Android, e scanne-
rizzare il QR code presente sul
manubrio di ogni monopattino
attraverso il proprio smartpho-
ne. Con l’obiettivo di preveni-
re furti o atti vandalici e garan-
tire la sicurezza degli utenti, il

servizio verrà interamente
monitorato con sensori GPS,
installati sui monopattini, che
consentiranno di geolocaliz-
zarli in tempo reale: grazie a
questo sistema, gli operatori
saranno in grado di intervenire
qualora la posizione dei mezzi
creasse pericolo o intralcio alla
circolazione.

Fosca Colli

Una kermesse costellata di talk show, film celebri e premi 

Festival estivo per celebrare
Ugo Tognazzi 

Trascorrono gli anni, ma a Pomezia
e sempre più vivo che mai il ricordo
degli anni d’oro animati dagli even-
ti di Ugo Tognazzi. Tornei di tennis
tra “vip”, pranzi pantagruelici, feste
sotto il sole della spiaggia di Tor-
vaianica, una fotografia di quel
tempo lontano in cui tutto sembrava
essere più bello. Pagine indelebili
dovute ad un personaggio che non
rischierà mai di finire nell’oblio.
Ecco perché proprio nella sua
Pomezia si è dato avvio a una serie
di manifestazioni incentrate su questa star del cinema. A lui si è dedicato un vero e proprio
festival, la cui prima edizione venne denominata “Ugo Pari 30”, ma che ora è stato ribat-
tezzato TrentUgo Tognazzi, per ricordare la ricorrenza dei 31 anni dalla sua scomparsa.
Una carriera sotto i riflettori costellata da ben 153 film da attore e 6 da regista.
Il palinsesto prevede una serie di variegati appuntamenti. S’inizierà con una mostra foto-
grafica (da domenica 1 a lunedì 30 agosto) sparsa sul territorio; infatti verranno collocati
tra il centro città e il litorale ben 31 totem dove si vedono immagini di Tognazzi al fianco
di grandi personaggi dello spettacolo. Parallelamente sarà visitabile anche la mostra “Sto-
ria del Torneo Tognazzi”, in viale Spagna n°5, realizzata dal gioielliere Ettore Costa,
creatore del Trofeo Scolapasta d’oro. Una raccolta con oltre cinquecento foto che racconta
la storia dello storico
Torneo Tognazzi, dal 1966 al 1994, visitabile da sabato 14 a fine agosto. Si procede con
un’iniziativa culinaria, “Il mese dell’Abbuffone”, a cura dei ristoranti della città di Pome-
zia e del litorale di Torvaianica, che per tutto il mese di agosto proporranno alcune delle
ricette dell’“inventore della supercazzola”, anche abile e originale chef: dal Babà al kiwi
alle Farfalle fuxia, ricette tratte dai suoi numerosi libri di cucina. 
Ovviamente non sarebbe potuta mancare la proiezione di pellicole “cult”. La kermesse
cinematografica svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 agosto 2021 presso piazza
Ungheria, con la direzione artistica a cura dei quattro figli di Ugo: Gianmarco, Ricky,
Maria Sole e Thomas  Robsahm. Saranno tre giorni intesi che regaleranno profonde
emozioni. La prima parte sarà caratterizzata da talk show, cui seguirà la proiezione di un
suo noto film. Oltre ai figli di Tognazzi, ci saranno tanti ospiti più o meno noti. In tale l’oc-
casione saranno assegnati a importanti nomi del cinema italiano quattro premi, gentile
omaggio del gioielliere Ettore Costa. Insomma, il festival si trasformerà in una mini ras-
segna cinematografica, da lunedì 23 a sabato 28 agosto, che proporrà alcuni dei suoi
più grandi film. L’evento è organizzato dal Comune di Pomezia a cura dell’agenzia Art-
cloud Network.
E per l’anno prossimo? Di progetti ce ne sono nel cassetto, visto che nel 2022 ricadrà la
ricorrenza del centenario della nascita di Ugo Tognazzi e il Comune non ha intenzione di
perdersi questo importante evento. E tra i progetti che quello di un palcoscenico di livello
nazionale se non mondiale.
È lo stesso Sindaco Adriano Zuccalà ad accarezzare questa idea: “Lo scorso anno, proprio
dal palco di UgoPari30, è stata lanciata la proposta di una scuola di teatro e cinema alla
memoria dell’attore e regista – ha sottolineato il Primo Cittadino– Sarebbe un onore e una
gioia poterla ospitare e sostenere, magari all’interno del nuovo teatro comunale, affinché
diventi motore culturale e artistico del territorio, ma anche veicolo turistico e di promo-
zione delle grandi risorse che Pomezia e Torvaianica offrono. Siamo lieti di annunciare
che la nostra volontà è sostenuta dalla notizia, ricevuta recentissimamente, di un finan-
ziamento di 15 milioni di euro che ci consentirà, in un ampio progetto di riqualificazione
della Città, di realizzare non soltanto la sala teatrale, ma un’intera area destinata a cul-
tura e spettacolo”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

TERRENI DALL’ARMA AZZURRA PASSATI AL COMUNE 
Alla presenza del Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, del Col. Stefano De
Ionna dell’Aeronautica Militare e del
dott. Eugenio Chiazzola dell’Agenzia
del Demanio, è stata sottoscritta uffi-
cialmente l’acquisizione di due aree
demaniali, che erano in uso all’Aero-
nautica militare, al patrimonio comuna-
le di Pomezia.
Si tratta di una grande area verde di 10
ettari, adibita a ex deposito militare, nel
quartiere de La Macchiozza, e di un ter-
reno utilizzato in passato come parco
carico di mezzi militari presso il raccordo ferroviario di Santa Palomba. Le
due aree saranno ora destinate a progetti di riqualificazione urbana. Il sindaco
Zuccalà ha detto che nell’area de La Macchiozza s’intende realizzare un polo
scolastico, che rientrerà all’interno del progetto di riqualificazione urbanistica
della ex Cava Tacconi. La seconda area invece sarà valorizzata per lo sviluppo
in ambito logistico dell’interporto di Santa Palomba.

COVID, CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ITINERANTE
Partita la campagna di vaccinazione itinerante anti-Covid della Asl Roma 6.
Per l’occasione si sta usando un camper e la prima tappa è stata effettuata il
26 luglio a Torvaianica. Ad ogni vaccinato viene dato un biglietto omaggio per
i Musei cittadini. Le prossime date sono le seguenti: domenica 8 agosto, dalle
ore 17.00 alle ore 21.30, in piazza Ungheria a Torvaianica; sabato 28 agosto,
dalle 9.00 alle 13.00, a Pomezia centro in piazza San Benedetto da Norcia
(incrocio con via Orazio). Viene ad essere usato il vaccino monodose Janssen
della J&J. Possono vaccinarsi, senza prenotazione, tutti i cittadini maggiori di
18 anni non ancora vaccinati. Non si dovrà far altro che recarsi presso l’am-
bulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria o il codice STP/ENI

GIRO D’ITALIA A NUOTO 2021 DI UN ASSO DISABILE
Il 17 luglio scorso è arrivato sulla spiaggia di Torvaianica Salvatore Cimmino,
nuotatore privo di un arto inferiore, impegna-
to nel Giro d’Italia a nuoto per i diritti delle
persone con disabilità. È approdato bracciata
dopo bracciata per la 7^ tappa del “Giro d’I-
talia a nuoto 2021. Un’iniziativa che porta
avanti con tenacia per accendere un faro
sull’abbattimento delle barriere architettoni-
che. L’Assessore regionale Valentina Corrado
ha inviato un saluto: “Quella di Salvatore
Cimmino è un’iniziativa che porta avanti con
tenacia per accendere un faro sull’abbatti-
mento delle barriere architettoniche. Ammiro
la sua grinta e lo ringrazio per il suo impe-
gno”. Quindi ha ricordato come nn Regione
Lazio, assieme alla sua collega Marta Leono-
ri, abbiano fatto la loro parte e dato il nostro
contributo per eliminare le barriere attraverso
l’istituzione di un fondo destinato ai comuni per la realizzazione dei Piani per
l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA); l’istituzione del Regi-
stro regionale per il monitoraggio e la promozione dell’adozione dei Piani da
parte degli Enti territoriali ai quali abbiamo fornito le linee guida per la loro
predisposizione.
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SPORT L’Aprilia tra conferme e nuovi arrivi
di Dario Battisti

Si lavora alacremente in casa
dell’Aprilia calcio per la prepa-
razione della struttura tecnico
societaria che affronterà il pros-
simo campionato di serie D. Il
club biancoceleste dopo la con-
ferma del mister Giorgio Galluz-
zo e l’immissione nei ranghi
pontini del nuovo direttore spor-
tivo Stefano Stigi ha colleziona-
to diversi ingaggi e conferme di
calciatori. Vestiranno ancora la

maglia pontina gli attaccanti
Erik Laghigna e Nicolas Pezone,
i difensori Gianluca Pollace,
Stefano Battisti e Tommaso
Mannucci  e il jolly di centro-
campo Jacopo Succi.<< Sono
molto felice di rimanere ad Apri-
lia. L’anno scorso è stato un
anno particolare che però alla

fine si è risolto nel migliore dei
modi soprattutto a livello di
squadra ma anche a livello per-
sonale – spiega Nicolas Pezone
– Sono più carico che mai per
l’inizio della stagione e non
vedo l’ora di tornare in
campo>>. Diversi i nuovi volti
che i supporters delle rondinelle
impareranno a conoscere. La
linea mediana di centrocampo è
stata rinforzata con gli innesti di
due elementi di comprovata
esperienza. Flavio Santarelli,

classe 1995, che ha svolto il set-
tore giovanile con l’Aprilia dopo
tanto girovagare torna ad esibirsi
al Quinto Ricci. Il centrocampi-
sta, che la scorsa stagione agoni-
stica difendeva i colori del
CynthiAlbalonga, nel corso
degli anni ha indossato le maglie
del Montespaccato, della Torres,

del Sff Atletico, della Lupa
Roma e dell’Anzio. L’altro
nuovo arrivo a centrocampo
prende il nome di Gianmarco
Falasca. Il neo apriliano ha gio-
cato in passato con il Cuneo, il
Terracina, l’Olbia, la Lupa
Castelli Romani, la Nuorese,
l’Albalonga, il Monterosi e l’At-
letico Terme Fiuggi.<<E’ stato
facile trovare un accordo perché
c’era la volontà da entrambi le
parti di stare insieme. Gli obiet-
tivi di squadra ce li creeremo

strada facendo. Per me l’anno
scorso è stato un anno molto
positivo e spero che anche que-
st’anno lo sia per me e per tutti i
miei compagni – sottolinea
Gianmarco Falasca – Il Quinto
Ricci è uno degli stadi migliori
della regione e non vedo l’ora di
giocarci. Spero che da questa

stagione sarà possibile farlo con
i nostri tifosi, che sono molto
importanti, sugli spalti>>. Il
pacchetto difensivo è stato inte-
grato dall’arrivo di Irlian Ceka.
Di nazionalità albanese Ceka ha
svolto il settore giovanile nella
Roma mentre con la Lazio ha
militato nella Primavera. Ceka,
che può vantare alcune presenze
nella Under 21 dell’Albania, ha
vestito anche le maglie della
Sambenedettese, del KF Laci e
KF Apolonia e dell’Atletico
Lodigiani. L’attacco si potrà
avvalere delle prestazioni di
Moussadja Nijambé. Nato in
Camerun, Nijambé ha avuto tra-
scorsi con il Castelfidardo, il
Montegirogio e il Campobasso.
Pierluigi Sperduti ricoprirà, per
il quarto anno consecutivo, il
ruolo di team manager. <<Sono
molto felice di aver rinnovato
per il quarto anno consecutivo
con questo club. Ringrazio il

presidente Antonio Pezone per
la fiducia e la stima dimostrata-
mi ancora una volta – dichiara il
dirigente apriliano Pierluigi
Sperduti – Si tratta di un rappor-
to consolidato in questi anni
attraverso il lavoro quotidiano e
sotto il profilo umano. La nuova
stagione sta per iniziare e dob-
biamo farci trovare pronti come
abbiamo sempre fatto. Tornerò
subito a lavorare a testa bassa
con tutta la passione e la profes-
sionalità che metto per questo
lavoro affinché anche quest’an-
no l’Aprilia possa farsi vale-
re>>. Ci sono da registrare altre
due novità nello staff della prima
squadra. Andrea Maceroni sarà
il preparatore atletico mentre
Christian Olevano fungerà da
preparatore dei portieri. Il cam-
pionato partirà il 19 settembre
mentre sette giorni prima sarà
effettuato il turno preliminare di
Coppa Italia serie D.

Il tecnico Giorgio Galluzzo 

Il team manager Pierluigi Sperduti - il direttore sportivo Stefano Stigi e l'attaccante  
Moussadja Njambè
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