
Redazione: Via Fermi, 18 - 04011 Aprilia (LT) - Tel. 06.9275019 - 335.8059019  - e-mail: giornaledellazio@libero.it          
sito - www.giornaledellazio.it    Aut. Tribunale di Latina n. 284 del 20/01/1977 

Anno XXXVII  N.16   9 - 23 SETTEMBRE  2021COPIA
OMAGGIO

QUINDICINALE DI ATTUALITÀ - POLITICA - SCIENZA - ECOLOGIA - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO

Fondato nel 1984 da Ben Jorillo - Direttore Bruno Jorillo

APRILIA - L’assessore ai lavori pubblici Luana
Caporaso anticipa l’intitolazione di un parco pubblico

CAPORAL
MAGGIORE MASSIMO

DI LEGGE: DIECI ANNI
DALLA MORTE IN

AFGHANISTAN
Il papà Franco: “Oggi vedo i telegiornali e chiedo alla

foto di Massimo per cosa siete morti”
Chiesto un riconoscimento unico per i 170 militari

italiani morti nelle missioni di pace
Servizio di Riccardo Toffoli pag. 2 - 3



di Riccardo Toffoli

Era il 23 settembre 2011, dieci
anni fa. Un tragico incidente ad
Herat, in Afghanistan, strappa
alla vita tre militari: Riccardo
Bucci, Mario Frasca e Massimo
Di Legge. Massimo, caporal
maggiore, era apriliano. Nato ad
Aprilia il 22 luglio 1983 è parti-
to per l’Afghanistan il 4 maggio
2011 come volontario per sei
mesi di missione. Sarebbe dovu-
to tornare in Italia il 12 ottobre
successivo. E invece durante
uno spostamento ad Herat, stan-
do alla ricostruzione ufficiale
dei fatti, è successo l’impensabi-
le. Il soldato che stava in ralla, la
torretta del Lince l’automezzo
blindato in grado di proteggere
dallo scoppio di ordigni improv-
visati, aveva lanciato l’allarme.
Aveva avvistato un pacco
sospetto in mezzo alla strada.
“Ciò che ha fatto insospettire i
militari –ci spiega Franco, il
papà di Massimo Di Legge- è
stato che questo pacco era chiu-
so in una busta di nylon che si
muoveva al vento. I militari
hanno così pensato che il pacco
potesse essere pieno. Da accer-
tamenti successivi, ci è stato
comunicato che il pacco in effet-
ti c’era. Ma era vuoto”. Purtrop-

po però, per schivare il pacco,
l’autista del Lince ha sterzato
bruscamente e il blindato si è
ribaltato. Nonostante i soccorsi,
non c’è stato nulla da fare. Mas-
simo Di Legge aveva 28 anni,
era nel pieno della vita. La città
di Aprilia si è stretta alla fami-
glia Di Legge nel dolore della
perdita. “Non sappiamo definire
un aggettivo per descrivere
quanto questa città ci è stata
vicino – ci dice Franco- Nel
primo anno abbiamo program-
mato una Messa al mese in

ricordo di Massimo, poi durante
gli anni abbiamo promosso dei
memorial. La città ha risposto
sempre. È stata sempre presen-
te”. Oggi sono passati dieci anni
da quel tragico incidente. La
ricorrenza coincide purtroppo
con il ritiro delle truppe ameri-
cane dal territorio afghano e
l’instaurarsi della dittatura dei
talebani. Oggi papà Franco ci
dice sconsolato: “Quando sento
i telegiornali parlare della dram-
matica situazione afghana, guar-
do la foto di mio figlio in divisa

e gli chiedo: è possibile che il
vostro sacrificio non sia servito
a nulla? Ma non ho risposta”.
“ERA UN RAGAZZO SOLA-
RE”
Massimo era un apriliano doc.
Abitava con la famiglia in una
villetta in via Cagliari. Oggi il
papà Franco e il fratello Fabio lo
ricordano così: “Era un ragazzo
solare. Gli piaceva il lavoro che
aveva scelto di fare e aveva
deciso lui di andare in missione.
Ad Aprilia era ben voluto da
tutti, non ha mai litigato con
nessuno. Era un ragazzo giusto”.
La sua passione era la vita mili-
tare che tra l’altro, nessuno in
famiglia aveva seguito. “Se le
devo dire da chi abbia ereditato
questa passione –ci risponde il
papà- non saprei cosa risponder-
le. Penso forse da mio nonno
che era Carabiniere”. Amava la
sua città. Usciva con gli amici
ad Aprilia e anche a loro diceva
sempre: “la mia passione è la
carriera militare”. Amava lo
sport, tante le sue squadre prefe-
rite tra cui la Roma, e andava in
palestra. È così risultato vincito-
re del concorso da volontario
per 4 anni. Venne inserito nel
Raggruppamento Logistico

Centrale di Roma. Il posto di
cuciniere all’interno del rag-
gruppamento, però gli stava
troppo stretto. Il suo desiderio
ero quello di servire la patria.
Volle partire per l’Afghanistan e
determinato com’era, lo ottenne.
Sognava le missioni e di essere
insignito con qualche medaglia
al merito e al valore. Medaglie
che purtroppo non ha mai potuto
vedere e che ci auguriamo gli
vengano presto riconosciute.
“Mio fratello nonostante la gio-
vane età –ci spiega Fabio- aveva
un curriculum molto ampio pro-
prio perché era appassionato.
Aveva fatto tantissime cose,
preso libretti e patenti”. 
LA PARTENZA PER L’AF-
GHANISTAN: DECIDE DI
LASCIARE LA SUA COM-
PAGNA PER “AIUTARE LA
GENTE”
Massimo Di Legge è partito per
l’Afghanistan il 4 maggio 2011.
“A gennaio –ricorda papà Fran-
co- gli era arrivata la chiamata
per fare l’amalgama in Val
d’Aosta per l’addestramento. Lì
ha passato circa 40 giorni e poi
ha aspettato la chiamata. La sua
scelta per noi non è stata ina-
spettata. Viveva sempre ad Apri-
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CAPORAL MAGGIORE MASSIMO DI LEGGE: DIECI
ANNI DALLA MORTE IN AFGHANISTAN
Il papà Franco: “Oggi vedo i telegiornali e chiedo alla foto di Massimo per cosa siete morti”

Chiesto un riconoscimento unico per i 170 militari italiani morti nelle missioni di pace

AIELLO Antonino, ANTONUC-
CI Gerardo, ARINGHIERI
Roberto, BACCARO Pasquale,
BATTAGLIA 
Concetto Gaetano, BECI Marco,
BETTI Marco, BIONDINI Mas-
similiano, BRAJ Manuele, BRI-
GANTI 
Marco, BRUNO Giovanni,
BRUNO Massimiliano, BUCCI
Riccardo, BUTTAGLIERI Giu-
seppe, 
CALIPARI Nicola, CALLEGA-
RO Marco, CALO’ Carmine,
CARDELLA Vincenzo, CARLI-
NO Cosimo, 
CAROPPO Alessandro, CARRI-
SI Alessandro, CARROZZA
Tommaso, CASAGRANDE
Davide, 
CAVAGNERO Giuseppe,
CAVALLARO Giovanni, CELLI
Sergio, CERZA Carmine, CHIE-
ROTTI 
Tiziano, CIARDELLI Nicola,
CIORBA Adriano, CIRILLO
Marco, COLA Simone, COLAZ-
ZO Antonio 
Pietro, COLETTA Giuseppe,
CONGIU Cristiano, CUOMO
Roberto, CURRO’ Francesco,
D’AMICIS 
Daniele, D’AURIA Lorenzo, DE
CILLIS Pier Davide, DE LUCA
Onorio, DE MARCO Matteo,
DE RISI 
Giovanni, DE TRIZIO Carlo, DI
GIOVANNI Filippo, DI LEGGE
Massimo, DI LISIO Alessandro,
DI 
SARRA Marco, DRAGANO
Pasquale, FABI Armando, FELE
Nicola, FENOGLIETTI Erman-
no, 
FERRARO Emanuele, FICU-
CIELLO Massimo, FILIPPA
Andrea, FIORETTI Giuseppe,
FIORITO Manuel, 

FOCCIA’ Angelo, FONDI Tom-
maso, FORCUCCI Arnaldo,
FORNER Daniel, FORTUNATO
Antonio, 
FOSCI Luciano, FRASCA
Mario, FRASSANITO Enrico,
FREGOSI Enzo, GALLO Gio-
vanni, GALLONI 
Marcello Joseph, GARBATI
Giulio, GATTI Massimo, GHIO-
NE Daniele, GHITTI Ivan,
GIGLI Mauro, 
GIORGI Dario, GONELLI Gior-
gio, INTRAVAIA Domenico, LA
BANCA Antonio, LA ROSA
Giuseppe, 
LAMPONI Mario, LANGELLA
Giorgio, LATTANZIO Franco,
LAZZARESCHI Lorenzo, LAZ-
ZARO 
Giuseppe, LI CAUSI Vincenzo,
LIGUORI Carlo, LIMA Giusep-
pe, LUINETTI Maria Cristina, 
MAJORANA Horacio, MAMO-
NE Antonio, MANCA Gianmar-
co, MANCINELLI Gionata,
MARCACCI 
Martano, MARCHINI Roberto,
MARRACINO Salvatore,
MATTA Marco, MERLINO
Filippo, MESSINEO 
Francesco Paolo, MILLEVOI
Andrea, MIOTTO Matteo,
MONTAGNA Fabio, MONTESI
Filippo, 
MUREDDU Matteo, MUSCEL-
LA Andrea, NARDONE Luigi,
NASINI Fabrizio, NATALE Sil-
vano, 
NIGRO Dino Paolo, NISI Elio,
OLIVIERI Carlo, OLLA Silvio,
OPPIZIO Corrado, ORLANDO
Giuseppe, 
PADULA Michele, PAGA Fran-
cesco, PALADINI Daniele, PAO-
LICCHI Stefano, PARISI Giu-
seppe, 
PARMEGGIANI Amedeo,

PASCAZIO Luigi, PEDONE
Marco, PETRUCCI Pietro,
PETRUCCI Roberto, 
PEZZULO Giovanni, PIBIRI
Alessandro, PISTONAMI Gian-
domenico, POLSINELLI Luca,
PONZIANO 
Rosario, POSITANO Francesco,
POSSENTI Silvestro, QUADRI-
NI Italo, QUADRUMANI Naz-
zareno, 
RAGAZZI Alfio, RAMACCI
Fiorenzo, RAMADU’ Massimi-
liano, RANDINO Massimiliano,
RANZANI 
Massimo, REMOTTI F. Paolo,
RICCARDO Umberto, RIC-
CHIUTO Davide, RICCI Mauro,
RIGHETTI 
Giorgio, RIGLIACO Marco,
ROLLA Stefano, ROMANI
Alessandro, RUGGE Stefano,
RUZZI Giulio, 
SAGLIMBENI Giuseppe,
SALACONE Flavio, SANFILIP-
PO Michele, SANNA Luca,
SEMPRONI Pio, 
SGRO’ Antonino, SILVESTRI
Michele, SORU Raffaele, SPAR-
TA Antonio, STABILE Salvato-
re, 
STIGLIANI Nicola, STRAM-
BELLI Giovanni, TARANTINO
Antonio, TOBINI Davide, TRIN-
CONE 
Alfonso, TUCCILLO Gaetano,
UTZERI Samuele, VAIRA
Diego, VALENTE Luca,
VALENTE Roberto, 
VANNOZZI Francesco, VAN-
ZAN Matteo, VELARDI Giulia-
no, VENTURINI Enzo, VIANI-
NI Bruno, 
VILLE Sebastiano, VISIOLI
Rossano, VITALIANO Massi-
mo. 

I MILITARI CADUTI NELLE MISSIONI DI PACE CHE 
ASPETTANO UN RICONOSCIMENTO UNICO DALLO STATO

Il papà Franco e il fratello Fabio
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lia ma sapevamo che era sua
intenzione partire per l’Afghani-
stan. Aveva voglia di aiutare la
gente. Lui ha lasciato la ragazza
per questa missione. Le disse
che sarebbe potuto non tornare
più e che fosse giusto che lei si
rifacesse una vita. In ogni caso
se ne sarebbe parlato dopo, se
fosse tornato”. Quando è tornato
per il congedo accompagnò il
fratello Fabio a comprarsi un
abito da cerimonia e gli disse
che lo avrebbe dovuto indossare
al suo funerale. Il 12 ottobre
2011 sarebbe dovuto tornare
definitivamente in Italia. Man-
cavano pochi giorni. “La verità
–ci spiega Franco- è che è vero

che era una missione di pace, ma
di pace non c’era praticamente
nulla”. Camp Arena era la base
del contingente nazionale, poco
lontano da Herat. Tutti e tre i
soldati caduti nell’incidente del
23 settembre 2011 facevano
parte di un Omlt (Operational
mentoring and liaison team),
nuclei che addestrano e seguono
i soldati afgani in ogni loro atti-
vità, anche quelle più pericolose
sul campo. “Non ci chiamava
tutti i giorni. –ricorda papà Fran-
co- C’erano dei giorni in cui
stava in missione e ovviamente
non poteva chiamarci. Spesso ha
compiuto dei viaggi anche lun-
ghi durante quel periodo. Ad
esempio ha fatto un viaggio da
Herat a Kabul, circa 1400 chilo-
metri, con il Lince a distribuire
generi alimentari alla popolazio-
ne. In queste occasioni non pote-
va chiamare. Diciamo che in
media due o tre volte a settimana
ci sentivamo”. In queste telefo-
nate di pochi minuti raccontava
ciò che poteva e che non era

ovviamente coperto dal segreto
militare. Raccontava dell’Af-
ghanistan, di quelle terre e della
gente che incontrava. “Ci rac-
contava delle persone che abita-
vano quella terra. –continua
Franco- Diceva che erano perso-
ne da non fidarsi. Bambini che
gli tiravano i sassi sul Lince e
che se avessero avuto delle
bombe, gliele avrebbero tirate.
Anche se non potevano sparare,
purtroppo c’erano le condizioni
per doverlo fare”.
LA BATTAGLIA PER IL
RICONOSCIMENTO
“Quello di Massimo è stato cata-
logato subito come incidente ed
è stato liquidato come incidente.

–ci dicono sia Franco sia Fabio-
Noi stiamo facendo una batta-
glia con i governi dal 2011 per
un riconoscimento unico per
tutti coloro che sono caduti nelle
varie missioni perché non è giu-
sto che chi muore con un atten-
tato abbia una medaglia, e chi
muore, tra virgolette, in un inci-
dente non abbia nulla”. Anche se
arriverà questa medaglia, come
giusto che sia, Massimo sicura-
mente non la vedrà e non la
godrà, ma ne sarebbe stato sicu-
ramente orgoglioso. Una nuova
lettera è stata inviata recente-
mente al presidente del Consi-
glio dei Ministri Mario Draghi e
ad altre istituzioni dello Stato e
chiede il riconoscimento unico
come “vittime del terrorismo
internazionale”  con la conces-
sione della medaglia d’oro al
valor militare. Ad oggi sono 170
i caduti di tutte le missioni di
pace italiane che beneficerebbe-
ro di questo riconoscimento, di
cui 54 militari caduti nelle varie
operazioni dell’Afghanistan. Per

lo Stato Italiano sarebbe un
intervento economico non rile-
vante mentre per le famiglie
sarebbe un riconoscimento che,
seppur non colmerebbe il dolore
della perdita, sarebbe immensa-

mente grande. “Dopo dieci anni
posso dire che l’assenza di Mas-
simo la continuiamo a sentire
tutti i giorni e con la stessa
intensità di quando se ne andò –
ci dicono Franco e Fabio- Quin-

di niente potrà mai compensare
la perdita o colmare il vuoto
della sua assenza. Però la vici-
nanza delle persone, la città di
Aprilia è stata sublime e presen-
te, ci riempie il cuore e non ci fa
sentire soli. Fa piacere quando
qualcuno lo ricordi, fa piacere
quando vado al cimitero e trovo
un fiore sulla sua tomba che non
ho portato io. Fa piacere quando
ogni tanto si leggono ancora
articoli su di lui”.
L’ASSESSORE LUANA
CAPORASO: “PRESTO UN
PARCO INTITOLATO A
MASSIMO”
Il tragico incidente di dieci anni
fa si unisce al triste epilogo della
missione in Afghanistan. A tutti
noi, di fronte alle immagini dei
telabani di nuovo al potere, è
sorta la stessa domanda: 20 anni

di guerra non sono serviti a
nulla? Il sacrificio dei nostri
uomini? Per non dimenticare,
l’assessore ai lavori pubblici
Luana Caporaso ha accolto
favorevolmente l’istanza di inti-
tolare a Massimo Di Legge
un’area verde cittadina. “Massi-
mo Di Legge –ci dice l’assesso-
re Caporaso- è un ragazzo apri-
liano che è morto per una mis-
sione di pace, servendo la patria
e credendo fermamente in quello
che faceva. È quindi un esempio
per la nostra città e per tutti i cit-
tadini. A fine settembre si riunirà
la commissione toponomastica e
in questa sede proporrò ufficial-
mente la possibilità di intitolare
a Massimo Di Legge e a tutti i
caduti nelle missioni di pace, un
parco cittadino di modo che
Massimo Di Legge venga sem-
pre ricordato così come venga
ricordato il suo sacrificio e quel-
lo di tanti nostri italiani che sono
caduti per un’ideale più grande
di pace, di democrazia e di liber-
tà”. 
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Intervista all’assessore alla pubblica istruzione Gianluca Fanucci che augura agli studenti un anno scolastico più “sereno” di quello appena trascorso

APRILIA - “NESSUNA CRITICITA’: TUTTI LE CLASSI TORNERANNO NEI PLESSI”
Prime due settimane orario ridotto in tutti i compresivi

di Riccardo Toffoli

L’assessore alla pubblica istru-
zione del Comune di Aprilia
Gianluca Fanucci si dice fidu-
cioso. Per lui il nuovo anno
scolastico sarà più “sereno”
dell’anno scorso. Almeno que-
ste sono le premesse. 
Assessore una novità riguar-
da gli insegnanti. Il 13 set-
tembre saranno tutti in clas-
se…..
“La bella novità è che pare
siano riusciti ad organizzare
tutte le nomine degli insegnan-
ti e quindi non ci saranno più
quelle perdite di tempo lunghe
settimane che ritardano il pro-
gramma scolastico”.
Ci sono cambiamenti per le
regole da rispettare a scuola?
“Le regole non sono sostan-
zialmente cambiate rispetto
all’anno scorso. La prudenza
riguardo al Covid rimane
molto elevata. L’unica novità
riguarda il distanziamento. Se
il distanziamento di un metro
in classe non è garantito, l’an-
no scorso si sarebbe andati in
didattica a distanza, quest’an-
no nel rispetto di tutti i regola-
menti, sarà possibile comun-
que frequentare le lezioni in
presenza”.
Il Ministro ha anche detto
che se gli alunni sono tutti
vaccinati sarà possibile per-
sino togliere la mascherina in

classe…..
“Questo discorso è più facile
negli istituti superiori che nei
comprensivi. Ma sono dei pic-
coli passi avanti che sembrano
farci vedere un ritorno, seppur
molto lento, alla normalità”.
Ci sono cambiamenti nelle
dirigenze degli istituti com-
prensivi? Sappiamo che li ha
incontrati proprio questi
giorni.
“Abbiamo una novità. È stata
trasferita Ersilia Buonocore
dell’Istituto Orzini Leda che
salutiamo con affetto. Al suo
posto è arrivata Monica
Comuzzi che viene da Latina.
Non ho riscontrato particolari
criticità lamentate durante l’in-
contro. Abbiamo avuto una

riunione molto tranquilla.
Alcune richieste riguardano i
trasporti scolastici ma posso
assicurare che verrà mantenuto
l’assetto dell’anno scorso sia
come orari sia come tragitti”. 
L’anno scorso per garantire
il distanziamento sono state
individuate aule esterne alle
scuole. C’è quest’anno que-
sta necessità?
“Tutti gli studenti rientreranno
nei plessi di appartenenza. L’u-
nica situazione dove ancora
permangono delle difficoltà di
spazio è nel plesso Marconi.
Abbiamo per questo motivo,
dato la disponibilità di utilizzo
della sala ragazzi della biblio-
teca comunale, la sala Fioren-
tini”. 

Anche quest’anno tutto il
periodo estivo è stato un sus-
seguirsi di lavori sui plessi…
..
“Sì. Abbiamo avviato tanti
lavori di messa in sicurezza e
adeguamenti delle coperture.
Piano piano grazie anche al
lavoro dell’assessore ai lavori
pubblici Luana Caporaso, i
nostri 20 plessi stanno riscon-
trando sempre meno proble-
matiche e stanno diventando
molto più funzionali. Alla
Menotti Garibaldi è stata rea-
lizzata la biblioteca nuova,
nella palestra non pioverà più,
sono stati montati degli ascen-
sori per i portatori di disabilità.
Sono stati eseguiti lavori al
plesso Marconi, la palestra con
gli spogliatoi a Leda e lavori
anche a Casalazzara. Sono
stati fatti in questo periodo
estivo molti interventi e alcuni
proseguiranno. Ci saranno
prossimamente lavori a Tosca-
nini e Deledda. Avremo dei
plessi veramente di qualità”.
Mense scolastiche. Sparirà il
monoporzione?
“È una bella novità che strizza
l’occhio all’ambiente. Si può
tornare a servire un pasto sulle
stoviglie lavabili e non più sul
monoporzione che ci dava tan-
tissima plastica come rifiuto.
L’unico caso dove permarrà il
monoporzione è dove non ci
sarà la possibilità di fare lo

sporzionamento in loco. Que-
sta criticità è stata riscontrata
nell’infanzia di Monti Ausoni.
La ditta che ha in appalto il
servizio mensa, ha portato le
lavastoviglie nei plessi e una
serie di strumentazione che
finalmente quest’anno entrerà
in funzione”.
Capitolo trasporti. Tutto
confermato come l’anno
scorso?
“Rimarrà per le prime due set-
timane l’orario ridotto 8-13, in
accordo con tutti i dirigenti
scolastici e a seguire gli orari e
i percorsi saranno gli stessi
dell’anno scorso per gli istituti
comprensivi. Per le superiori
stiamo lavorando per rendere
un servizio buono per tutti gli
studenti”. 
Farà il giro dei plessi ad ini-
zio anno? Da dove partirà?
“Come ogni anno, visiterò tutti
i plessi di Aprilia e partirò da
un istituto periferico”.
Un augurio a tutti gli studen-
ti……. 
“Voglio rivolgermi in partico-
lare a tutte le prime: primo
anno d’asilo, primo anno delle
elementari, il primo anno delle
medie e delle superiori. Sono
loro che hanno le maggiori
ansie e le più grandi aspettati-
ve. A loro va il mio incoraggia-
mento. La speranza è quella di
passare un anno più sereno a
livello didattico”. 
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L’esperienza dell’Ic Toscanini di Aprilia che ha disegnato uno stupendo murales sul muro dell’aula professori

PER UNA DIDATTICA ALTERNATIVA A QUELLA TRADIZIONALE
Il dirigente Raponi: “Rappresenta la mission della scuola inclusiva, accogliente, che rompe i muri”

di Riccardo Toffoli

“Per una didattica alternativa a
quella tradizionale”. Sul muro
che delimita l’aula professori al
primo piano dell’Istituto com-
prensivo Toscanini, diretto
dall’apriliano e musicista Enrico
Raponi, è stato disegnato lo
scorso anno un grande murales.
Si tratta di un progetto che rap-
presenta la missione della scuo-
la: una didattica inclusiva che
sfrutta i metodi alternativi per
sviluppare competenze. “L’oc-
casione –ci dice il dirigente sco-
lastico Enrico Raponi- è stato lo
spostamento dell’aula professori
dal piano terra al primo piano.
Avevamo esigenza di aule e così
abbiamo ricavato dal grande
spazio del corridoio del primo
piano, l’attuale aula professori
destinando quella al piano terra
a classe. Abbiamo affrontato
tutte le spese come scuola,
abbiamo alzato un piccolo muro
e questo angolo ora è dedicato ai
docenti. Qui possono riunirsi e
correggere ad esempio i compi-
ti”. Due anni fa però, è venuta
l’idea al dirigente di ravvivare
un po’ con il colore il muro di
quest’aula. “Con il coinvolgi-
mento di Save the Children con
il quale abbiamo da subito
avviato una collaborazione per
contrastare la dispersione scola-
stica e per attivare nuovi metodi
didattici –ci spiega Raponi-
abbiamo pensato di far disegna-
re un murales ai ragazzi di terza
media. Avevamo in particolare
due studenti bravissimi in dise-

gno che si sono messi in un
primo momento a colorare il
muro. Poi purtroppo il lockdown
ha impedito che questo progetto
venisse portato a termine”. Così
l’anno scorso è stato chiamato
un artista di strada di Roma. Si
chiama Lucangelo Bracci ed è
uno dei più bravi e quotati della
street art. Bracci ha coinvolto i
ragazzi e ha iniziato ad abbozza-
re con loro delle idee per riempi-
re quella parete. È nato il mura-
les che insieme sempre ai ragaz-
zi è ora il dipinto che troneggia
sul muro della sala professori.
Una grande scritta “Toscanini”
rompe un muro da dove escono i
ragazzi, felici e sorridenti. “Sim-
boleggia –ci dice il dirigente
scolastico- il ruolo che come
scuola vogliamo ritagliarci:
rompere i muri, includere, fare
in modo che grazie al sapere e
alle competenze i ragazzi siano
felici”. Il successo di questo
murales ha permesso di mettere
in cantiere un nuovo obiettivo.
“Quest’anno cercheremo di

riempire la facciata interna a
ridosso delle scale –ci rivela
Raponi- qui Bracci insieme ai
ragazzi hanno pensato di realiz-
zare una caricatura di Toscanini,
il direttore d’orchestra italiano a
cui appunto è intitolata questa
scuola”. Non è il primo tentativo
di utilizzare l’arte per nuovi
approcci alla didattica. L’anno
scorso ad esempio, per festeg-
giare lo stesso il Carnevale, i
bambini hanno realizzato delle
maschere bellissime e colorate
che ora sono appese all’ingresso
dell’istituto. Per imparare la

geografia, ogni alunno ha realiz-
zato un opuscolo dello Stato
europeo, una sorta di guida turi-
stica con tanto di cartine, disegni
e spiegazione dei monumenti
più importanti. Tutte le nazioni
europee così sono state inserite
in un cartellone unico e ognuno
poteva scegliere l’opuscolo
dello Stato che più gli interessa-
va per scoprire curiosità e detta-

gli redatti dal compagno di clas-
se. Ma anche Dante è stato rilet-
to in questo modo. La mappa
dell’Inferno con i relativi gironi
è stata riscritta sui “comporta-
menti” dei compagni di classe. E
inoltre tutta la storia dell’arte
viene rivista in caricatura
umana. I quadri di Botero o dei
più grandi maestri della storia,
vengono “rimontati” con imma-
gini di persone della scuola:
compagni di classe, insegnanti,
operatori scolastici. “Sono modi
innovativi per far apprendere e i
ragazzi si divertono moltissimo
–ci spiega Raponi- ma ciò che
conta è che quello che studiano
rimane nel loro vissuto per sem-
pre”. Oggi tutto l’istituto Tosca-
nini ha 66 sezioni e classi e, ci
dice il preside: “Siamo al massi-
mo. Non possiamo accogliere di
più”. 
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Intervista a Franco Maddalena presidente Sast Scuola per l’inizio di un nuovo anno scolastico che vedrà sparire la dad
DAL PRIMO GIORNO DI SCUOLA TUTTI GLI INSEGNANTI IN CLASSE: MA A QUALE COSTO?

“Non ci saranno novità né per i bambini né per le famiglie. Troveranno la scuola come l’hanno lasciata”
di Riccardo Toffoli
Pare che l’intento del Ministero dell’Istru-
zione sia evitare che quest’anno si possa
tornare in dad. Nonostante la pandemia
sia ancora purtroppo in corso, il Ministero
ha messo in atto una serie di misure per
garantire a tutti gli studenti un anno scola-
stico “pieno” e soprattutto “partecipato”.
Significa che si punterà a rimanere in clas-
se. A questo sono indirizzate alcune deci-
sioni, alcune delle quali anche contestate,
come l’obbligo del green pass per il perso-
nale scolastico. Non sono molte le novità
per gli studenti rispetto all’anno scorso. Si
dovrà andare in classe con la mascherina
anche se non è più obbligatorio il distan-
ziamento. Gel e disinfettanti continueran-
no ad essere presenti in tutte le aule ma
maggiori aperture saranno garantite per le
attività laboratoriali. Insomma quest’anno
i giovani apriliani potranno godere di una,
seppur limitata, socialità. Altra novità, di
cui non si ha memoria nella storia della
Repubblica Italiana, riguarda gli inse-
gnanti. Quest’anno il 13 settembre saran-
no tutti in classe e accompagneranno gli
studenti per tutto l’anno. Un’opportunità
unica per non “perdere” neanche un’ora di
lezione ma che è costata cara ai precari i
quali hanno dovuto subire ai primi di set-
tembre 3 convocazioni di incarico e 2
annullamenti per colpa del “sistema infor-
matico”. Ne abbiamo parlato con Franco
Maddalena presidente Sast Scuola. Franco
Maddelana è sicuramente il sindacalista
che, per la tanta esperienza acquisita sul
campo prima come segretario provinciale
della Cisl Scuola e ora come presidente di
Sast Scuola, conosce più a fondo la realtà
scolastica della provincia di Latina. 
Anno nuovo. Quali novità troveranno
bambini e famiglie al ritorno a scuola?
“L’anno nuovo, purtroppo, non porterà
alcuna novità ai bambini e alle famiglie,
che troveranno la scuola nelle stesse con-
dizioni in cui l’hanno lasciata. Questo per-
ché, a parte la campagna di vaccinazione
che sta proseguendo a ritmi serrati, riman-
gono irrisolti tutti i problemi strutturali
preesistenti, che la pandemia ha soltanto
messo sotto i riflettori dell’opinione pub-
blica. Infatti, nonostante il cosiddetto
organico Covid, per ora riproposto fino al
30 dicembre (ma che potrebbe essere pro-
rogato fino a giugno 2022), permarranno
situazioni di sovraffollamento, le cosid-
dette classi pollaio, causate dal deficit
strutturale degli edifici “scolastici” e dai
tagli agli organici operati 12 anni fa dal
Ministro Tremonti. Le reti internet e le
attrezzature informatiche a disposizione
delle famiglie e delle scuole continuano,

poi, a non essere all’altezza di un paese
industrializzato e se, come è probabile,
sarà di nuovo necessario utilizzare la
DAD, si avranno i risultati disastrosi che
si sono registrati a fine anno. Continua ad
esserci, inoltre, il problema dei trasporti
pubblici, ancora insufficienti, nonostante
l’ausilio dei pullman privati adibiti a tra-
sporto scolastico. I guasti delle scelte ope-
rate dalla Politica nei decenni passati, a
favore del trasporto individuale rispetto a
quello pubblico, non potevano e non pos-
sono essere risolti in pochi mesi”.
Green Pass docenti. Ha fatto molto dis-
cutere la misura della sospensione per
chi non ne è in possesso.  Ci saranno
ripensamenti?
“Il detto popolare afferma “fatta la legge,
trovato l’inganno”. Il Governo Draghi,
forte della sua maggioranza, lo ha rove-
sciato: ha trovato l’inganno (il green pass)
e poi ha fatto la legge (il decreto sostegni
bis). Con l’obbligo del green pass sta, di
fatto, imponendo a tutti la vaccinazione,
che tanti, anche tra il personale scolastico,
temono, non sempre per motivi seri e con-
divisibili. Il 24/08 scorso, il Tar del Lazio
ha rigettato un ricorso presentato da chi si
oppone all’obbligo del green pass ed alle
sanzioni conseguenti per il personale della
scuola. Escludo, quindi, che ci possano
essere ripensamenti, anche perché il Mini-
stro Bianchi è stato sempre molto chiaro e
determinato sulle decisioni assunte dal
Governo”.
Misure di prevenzione dal contagio.

Sparisce l’obbligo di un metro di
distanza. I dirigenti non hanno firmato
le nuove norme. Si delega sempre più
alle singole scuole. Le famiglie e il per-
sonale docente potrà essere in sicurezza
a scuola?
“È dal 01/09/2000, con l’avvento della
cosiddetta “autonomia scolastica”, che lo
Stato centrale delega funzioni e compe-
tenze alle singole scuole e non credo che i
dirigenti scolastici si possano rifiutare di
svolgere tutti quei compiti di contrasto al
contagio che la Legge “sostegni bis” affi-
da loro. Sicuramente bisogna trovare il
modo per operare i controlli e garantirne
la fattibilità, altrimenti sarà l’ennesima
norma che rimane sulla carta. Per quanto
riguarda la vera “sicurezza” nelle scuole,
tutto dipenderà dai comportamenti di
ognuno, a scuola e fuori della scuola.
Infatti, nessuna misura di contrasto al
covid è sufficiente, da sola, ad impedire il
contagio, che potrà però essere ridotto a
livelli fisiologici se ogni persona che fre-
quenta la scuola (docenti, personale ATA,
alunni, genitori figure di supporto all’han-
dicap ed esperti vari) rispetterà le ben note
regole di comportamento anticovid e si
vaccinerà”. 
Personale scolastico. Quest’anno sono
di nuovo cambiate le regole per le sup-
plenze. Ce la faremo ad avere tutti gli
insegnanti per l’inizio delle lezioni?
Sarebbe un miracolo……
A distanza di 20 anni dalla Legge 333 del
20/08/2001, che già allora prevedeva la
presenza a scuola di ogni docente fin dal 1
settembre, quest’anno molto probabil-
mente questo risultato verrà raggiunto.
Questo miracolo si sta, quindi, avverando,
ma i precari della scuola ne stanno pagan-
do un caro prezzo. Sono state, infatti,
introdotte novità normative e procedurali,
anche di tipo informatico, senza una pre-
ventiva e capillare informazione e senza
concedere un tempo congruo per la pre-
sentazione delle domande per l’inseri-
mento nelle nuove graduatorie, per il loro
esame e la conseguente pubblicazione di
queste graduatorie ed, infine, delle
domande per l’attribuzione delle nomine
in ruolo e delle supplenze annuali. Tutte
queste novità sono state poi introdotte nel
pieno dell’estate (sia del 2020 che 2021),
periodo nel quale è solitamente difficile
ottenere informazioni dalle scuole e dagli
Uffici Scolastici. Tantissimi docenti sono
stati presi alla sprovvista e non hanno pre-
sentato le varie domande o hanno sbaglia-
to a compilarla, vanificando i propri dirit-
ti. La conseguenza di queste disfunzioni è
stata la pubblicazione ed il successivo uso

di graduatorie zeppe di errori, che hanno
fatto insegnare persone che non ne aveva-
no diritto e, al contrario, non ha fatto inse-
gnare persone che ne avevano diritto. Una
volta gli Italiani davano il meglio di sè
proprio nelle situazioni di emergenza ma,
in questi ultimi 16 mesi segnati dalla pan-
demia, l’improvvisazione è stata la
costante strutturale delle decisioni mini-
steriali”.
Concorsi. Sempre più difficile organiz-
zare e svolgere concorsi pubblici nella
scuola. Mancano ancora tanti insegnan-
ti di ruolo eppure i concorsi si impanta-
nano o durano anni. Ci sono novità?
“La Legge “sostegni bis” è intervenuta
nuovamente sull’organizzazione dei con-
corsi dei docenti, sia già banditi (ma non
espletati) e sia futuri, introducendo misure
finalizzate a snellire le prove concorsuali
e decretando la frequenza annuale dei
futuri bandi. Il problema dei concorsi
interminabili è annoso, infatti la prima
grande riorganizzazione è stata decisa già
nel 1982 con la Legge n. 270, voluta dalla
mitica Franca Falcucci. Già all’epoca que-
sta Legge aveva previsto che i concorsi
ordinari dovessero essere banditi ogni due
anni, per ricondurre a livelli fisiologici il
problema del precariato, ma, da allora,
non è mai avvenuto. Le cause delle dis-
funzioni nello svolgimento dei concorsi
ordinari sono da ricercare nelle varie stra-
tegie creative alternative alle procedure
concorsuali che, in questi ultimi 40 anni,
sono state proposte (o imposte) dalle forze
politiche al Governo e, a partire dal 2008,
dalla ridicola entità delle risorse destinate
ai compensi dei commissari d’esame che,
anche per effetto della mancata concessio-
ne dell’esonero dal servizio scolastico,
rende “eroico” il loro impegno in com-
missione. Le nozze non si possono fare
con i fichi secchi”.
Situazione nella provincia di Latina.
Siamo pronti in provincia per la ripar-
tenza?
“La nomina dei docenti e del personale
ATA è una procedura molto complessa,
che richiede la partecipazione attiva di
molti attori, come gli Uffici Scolastici
Regionali e Provinciali e le singole scuo-
le. L’Ufficio Scolastico Provinciale di
Latina, come tutte le province del Lazio,
sta lavorando alacremente per rispettare lo
scadenzario imposto dal Ministro Bianchi.
A meno di imprevisti, anche nella nostra
provincia, i primi di settembre, tutti i
docenti e tutto il personale ATA, di ruolo e
supplente annuale, sarà presente nelle
scuole per iniziare regolarmente il proprio
servizio”
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A colloquio con Aprilia Commercio. La gente preferisce andare a cena e in vacanza. È cambiato il modo di fare commercio con la pandemia

IL COMMERCIO CITTADINO E’ FIDUCIOSO: “LUGLIO IL MESE DELLA RIPRESA”
La sfida per l’autunno con lo sguardo rivolto al Natale: “Lavorare insieme per rimettere in moto l’economia cittadina”

di Riccardo Toffoli

“Il commercio cittadino sta
ripartendo e c’è molta fiducia
sia da parte dei cittadini sia da
parte dei commercianti. Anche
le persone sono più sicure gra-
zie al Green Pass ed escono
per gli acquisti con meno
paure. Questo ci lascia sperare
che il peggio sia passato”.
Sono le considerazioni di Apri-
lia Commercio, l’associazione
che ad Aprilia unisce i com-
mercianti della città. Li abbia-
mo incontrati, così come
abbiamo fatto con Antonio
Guido, per capire come fosse
andato il commercio in questo
periodo estivo e fuori dalle
strette misure restrittive vissu-
te fino a primavera per conte-
nere il contagio. Abbiamo
incontrato parte del direttivo al
Bar Domino in via degli
Oleandri. Erano presenti il pre-
sidente Savina Tatti di Fioreria
Flo e i consiglieri Annalisa
Davi di G.A.V.A. Serramenti,
Giuseppina Prioli di Profume-
rie Prioli e Giuseppe Lisandri
di Va.Lori di Lorena Campo-
lucci. Per molti la vera ripresa
è iniziata a luglio. “A luglio
abbiamo visto i primi segnali
della ripresa del commercio
cittadino – ci spiegano- poi
chiaramente in base ai settori,
questa ripresa è stata più o
meno marcata. Vogliamo pre-
mettere che il commercio è
stato sicuramente uno dei set-

tori più colpiti da questa pan-
demia e oggi molti commer-
cianti fanno fatica a riaprire o a
rinnovarsi. È assolutamente
comprensibile e per questo
andrebbero tutelati”. I segnali
della ripresa sono visibili ad
esempio nelle cerimonie. Nei
mesi passati, specie sotto il

lockdown, tutte le cerimonie a
partire dai matrimoni, erano
state annullate o almeno posti-
cipate. Non è stato facile per
tutte le attività che ruotano nel-
l’indotto. “Durante l’estate
invece, grazie anche alle misu-
re varate dal governo –ci spie-
ga il direttivo di Aprilia Com-

mercio- le cerimonie sono
state programmate e si sono
tenute regolarmente. Chi ha
posticipato, è comunque
riuscito a mantenere lo stesso
prezzo nonostante i costi per
gli operatori siano aumentati.
Ciò ha limitato una parte degli
incassi, ma l’importante è

sicuramente ripartire”. Il green
pass ha portato sicurezza e
invitato le persone ad uscire di
casa per gli acquisti, anche
solo per recarsi a cena fuori.
“E’ fuori dubbio –ci spiega il
direttivo di Aprilia Commer-
cio- che il green pass sia stato
utile per rassicurare le persone.

A luglio le persone hanno
affollato i ristoranti e questo
non fa che riempirci di piace-
re”. Lo shopping day e le sera-
te di luglio organizzate dal-
l’amministrazione comunale
hanno contributo a rimettere in
moto l’economia. “Sono sicu-
ramente state serate positive –
ci spiegano- noi commercianti
abbiamo chiesto all’ammini-
strazione, vista proprio la par-
ticolarità della situazione, di
far rimanere aperte le attività
commerciali delle vie princi-
pali, limitando al centro quindi
l’intervento. Per il prossimo
anno faremo in modo che
anche i commercianti che non
hanno intenzione di aprire in
notturna, si sentano di lasciare
alzate e illuminate almeno le
serrande”. Chiaramente la città
di Aprilia non attrae turismo e,
quindi, l’indotto nel mese di
agosto ha subito un fisiologico
arresto dovuto alle partenze.
“Quest’anno ad agosto –ci
dicono- la città si è pratica-
mente svuotata. Molti cittadini
hanno scelto di andare in
vacanza e godersi qualche
momento di libertà. È cambia-
to il modo di consumare. Ad
esempio oggi la gente preferi-
sce godersi una cena fuori o
andare in vacanza”. La pande-
mia ha cambiato anche il modo
di fare commercio. Non si
investe più in tanta quantità di
prodotti e spesso si è prudenti
negli investimenti. “Special-

mente il settore dell’abbiglia-
mento –ci spiegano- ha risenti-
to molto della pandemia. È
modificato il modo in cui si fa
commercio. Oggi i commer-
cianti sono più frenati negli
investimenti di prodotti, specie
quelli stagionali e di moda che
hanno dei periodi di vendita
ben limitati”. Quello che si
chiede, è maggior tutela per le
attività commerciali già pre-
senti sul territorio che sono
state sfiancate dalla pandemia.
“E’ chiaro ed evidente –ci dice
il presidente Savina Tatti- che
chi decide oggi di investire in
una nuova attività, ha più risor-
se ed energie rispetto a chi è
rimasto un anno e mezzo pres-
soché bloccato dalla pande-
mia. Per questo bisognerebbe
intervenire per garantire prima
di tutto a chi è ancora in piedi,
di potersi riprendere e succes-
sivamente concedere nuove
autorizzazioni magari con un
piano di intervento per il cen-
tro urbano”. Aprilia Commer-
cio già è pronta per la sfida
invernale e sta valutando una
serie di iniziative, con lo
sguardo proiettato verso il
Natale. Già l’anno scorso
Aprilia Commercio ha dato
prova di quanto sia importante
che i commercianti si riunisca-
no in battaglie ed iniziative
comuni con eventi che hanno
avuto un grandissimo succes-
so. 

Da sinistra Giuseppe Lisandri, Annalisa Davi,
Savina Tatti e Giuseppina Prioli
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27 anni passati nella Polizia Municipale di Aprilia e gli ultimi quattro come comandante della Polizia Locale di Lanuvio

MAURIZIO DORETTO VA IN PENSIONE: “CONTINUERO’
NEL SINDACATO E NELL’ASSOCIAZIONISMO”

Un lavoratore onesto, serio, ligio al dovere: una carriera brillante e una sicurezza per chi lo ha avuto vicino

di Riccardo Toffoli

Maurizio Doretto va in pensio-
ne. Sono ben 31 gli anni passati
nella Polizia Municipale. Quasi
tutti nel comando di Aprilia di
viale Europa e gli ultimi quattro
anni come comandante della
Polizia Locale di Lanuvio. In
tutti questi anni Maurizio Doret-
to si è fatto conoscere e apprez-
zare per la sua professionalità e
per la sua dedizione al lavoro.
Ligio al dovere, è un uomo di
altri tempi, fa sicuramente parte
di un’epoca che purtroppo si sta
perdendo. Ha voluto festeggiare
il suo “ultimo” giorno di lavoro
con una festa speciale nell’aula
consiliare del Comune di Lanu-
vio. Vicino a lui la moglie Carla,
un amore unico e per la vita, che
lo sostiene sempre e ovunque. “I
ricordi sono tanti sia della passa-
ta esperienza di Aprilia sia della
più recente esperienza di Lanu-
vio che è la più viva ed è quella
che porto nel cuore. –ci dice
Doretto- Sono stato scelto qui a
Lanuvio. Il primo anno che ho
passato qui al comando, ci siamo
tra virgolette annusati e c’è stata
subito sintonia. Il rapporto così
si è tramutato a tempo indeter-
minato tramite l’istituto della
mobilità. Con i colleghi non ho
avuto alcun tipo di problema. Ho
ricevuto e ho cercato di dare la
più ampia disponibilità. E rin-

grazio tutti quanti della loro dis-
ponibilità e della loro amicizia”.
Maurizio Doretto, classe 1954, è
geometra. Il primo periodo della
sua vita l’ha passato fuori dalle
pubbliche amministrazioni. Dal
1973 al 1981 ha lavorato presso
l’azienda agricola Benedetto
Lanza di Campo di Carne come
addetto alle vendite. Dal 1981 al
1991 diventa socio della Se.Ge.
l’azienda che si occupa della
segnaletica stradale, progetta
piani del traffico e impianti di
segnaletica per le pubbliche
amministrazioni. È in questi
dieci anni che matura evidente-
mente la passione della sua vita.
Nel 1991 entra nella Polizia
Municipale di Aprilia come
semplice addetto alla viabilità.
Maurizio Doretto è così anche
un esempio per i giovani, di una

persona che con il suo impegno,
la sua professionalità, il suo
senso del dovere è riuscito a fare
carriera lavorando bene fino alle
vette massime del comando: nel
2003 è Ufficiale, nel 2004 viene
promosso Tenente e nel 2009
prende la posizione economica
D4, praticamente dirigenziale.
Tantissimi gli incarichi assegnati
e le responsabilità al comando
apriliano, tra i quali la viabilità
che ha sempre preferito, la giu-
diziaria con il compito di difen-
dere in giudizio contro i ricorsi,
anch’essa un suo punto fermo
che ha svolto con assiduità.
Quando Doretto prese l’incari-
co, il Comune di Aprilia si trovò
sempre presente davanti al giu-
dice di pace con relazioni pun-
tuali a difesa del lavoro svolto
dagli agenti. Lo portò avanti con

serietà, preparazione e presenza.
Non è stato certo un piacere per
gli automobilisti sanzionati ma
sicuramente dimostra l’infatica-
bilità e la serietà con cui Doretto
ha portato avanti il suo lavoro.
Dal 2015 è responsabile del

nucleo ecologico del comando e
nel 2016 ottiene la promozione a
Capitano con l’affidamento
della responsabilità del settore
Edilizia, Ecologia e Polizia Giu-
diziaria. Il 17 luglio 2017 è scel-
to dal Comune di Lanuvio come
comandante della Polizia Loca-
le. Per Aprilia è stata una perdita
importante. Nel 2018 ottiene la
mobilità e diventa comandante a

tempo indeterminato nel Comu-
ne di Lanuvio. In tutti questi
anni ha affiancato l’attività lavo-
rativa con quella di sindacalista.
Dal 1992 al 2017 è stato dirigen-
te del Sulpm, il sindacato dei
poliziotti locali. Anche in questo

ambito ha portato avanti l’impe-
gno, difendendo gli interessi di
tutti gli agenti, con estrema pro-
fessionalità e con battaglie che
hanno fatto storcere il naso a più
di qualche amministratore: la
rivendicazione delle spettanze
non liquidate, la sicurezza delle
strade, il taglio degli orari, la
difesa del corpo e la dotazione
degli armamenti. E non ha

Con gli amministratori di Lanvio
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risparmiato nessuno: destra,
sinistra e liste civiche che fosse-
ro al governo.  Ma per lui il
“cuore” sta a Lanuvio. Qui dove
ha passato quattro anni al
comando. “Quello che mi ha
fatto piacere è che anche questa
mattina, -ci dice sempre Doret-
to- il Sindaco a nome dell’am-
ministrazione tutta mi ha ringra-

ziato del lavoro svolto, un augu-
rio che ho contraccambiato.
Sono stati 4 anni che ho passato
con l’amministrazione comunale
di Lanuvio nella sua completez-
za, maggioranza e opposizione.
In questi quattro anni c’è stato
un ottimo rapporto come spero e

mi auguro
che ci sia
stato con tutti
i colleghi”. Il
momento dei
saluti è stato
commovente.
Un brindisi

tra amici, colleghi e amministra-
tori. Ma per lui le attività non
sono finite. “La pensione –ci
anticipa- sarà frammentata da
qualche attività. Per il momento
penso soltanto a riposarmi. Ho
avuto però dei contatti e ho delle
aspettative. L’intenzione sarà

quella di rimanere nell’ambito
della Polizia Locale interessan-
domi sia con l’associazione
Anaspol di cui faccio parte sia
con il sindacato, magari ritor-
nando a fare sindacato e associa-
zionismo che negli ultimi anni
avevo abbandonato”. “Lo rin-
grazio – sottolinea il Sindaco di
Lanuvio Luigi Galieti – a nome

dell’Amministrazione Comuna-
le e dell’intera Comunità per
aver svolto, puntualmente, in
questi anni, con professionalità e
umanità un incarico pubblico di
grande responsabilità. A Doretto
vanno i ringraziamenti per il
lavoro fatto e i migliori auguri
per il suo futuro”.

Anno 2004: festa dei 50 anni con i 
colleghi di Aprilia 

17 LUGLIO 2017 PRIMO GIORNO A LANUVIO

Insieme ai suoi Agenti
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Il settore del turismo è pronto a ripartire ma siamo ancora ben lontani dalle cifre del 2019 

TIMIDI SEGNALI DI RIPRESA: QUEST’ESTATE +15 %
RISPETTO ALL’ANNO SCORSO

Intervista ad Antonio Guido direttore dell’Enea Hotel e capodelegazione della FederAlberghi –
Roma: “Servono programmi ambizioni non solo sussidi”

di Riccardo Toffoli
Com’è andata l’estate nel settore
del turismo e della ristorazione?
Quali sono le aspettative del set-
tore dopo due anni di pandemia?
Abbiamo rivolto tanti punti
interrogativi ad Antonio Guido
direttore dell’Enea Hotel di
Aprilia e capodelegazione della
FederAlberghi – Roma. Si vede
qualche segnale di apertura
rispetto all’anno scorso, ma
bisogna intervenire per far
riprendere un settore che deve
vivere di “programmi ambizio-
ni” e non solo di “sussidi”. La
metà degli alberghi, nonostante
una timida ripresa, sono chiusi.
Gran parte del turismo da Cina e
Russia è fermo. Sul green pass:
“è stata una scelta opportuna”.
Facciamo un bilancio delle
attività estive. Siamo nelle
aspettative?
Il Ferragosto è stato, in moltissi-
me località di mare e montagna,
purtroppo non nelle città d’arte,
straordinario per presenze e
volume di affari.
Forse l’agosto non sarà suffi-
ciente per salvare un’intera sta-
gione, stravolta dal Covid, dove
sono mancati i viaggiatori di
alcune nazionalità, americani,
russi e cinesi in particolare, ma
pochi onestamente avrebbero
scommesso in un mese così
forte.
Questo fenomeno è stato soste-
nuto dai turisti interni che gene-
ralmente andavano all’estero e
che anche quest’anno hanno
scelto una destinazione italiana,
mostrando una propensione al
consumo turistico del tutto inco-
raggiante.
Lei mi chiede se siamo nelle
aspettative?
Io le rispondo che “dipende”.
Il nostro settore non è speranzo-
so di ottenere soltanto sussidi o
contributi, ma di avere la consa-
pevolezza che vengano disegnati
programmi ambiziosi anche gra-
zie alle eccezionali risorse che
riserva il Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR). 
Inoltre ognuno deve fare la pro-
pria parte, partendo dalla pulizia
ed estetica dei luoghi, maggior
senso civico, più rispetto delle
regole e soprattutto sicurezza.
Non dobbiamo soltanto cullarci
del fatto di essere “il paese più
bello del mondo”, oppure del
solito ritornello “tanto vengono
lo stesso” e talvolta facendosi
scudo della simpatia che soppe-
risce alla competenza.
Il virus ha colpito ingiustamente
molte strutture, ecco perché gli
aiuti sono indispensabili, ma ha
creato anche una selezione di
operatori. Quelli più preparati,
organizzati e innovativi sono
riusciti ad adeguare i servizi, ad
elevare la qualità dell’offerta
anche con una maggiore atten-
zione personale per gli ospiti. 
Nessun imprenditore come quel-
lo turistico, della ristorazione e
dei servizi, ha dovuto affrontare
un ostacolo simile, reinventando
di fatto il rapporto con la propria
clientela fungendo persino da
“ufficiale sanitario”.
Green Pass: per le attività di

ristorazione è stato più o meno
penalizzante? Abbiamo assi-
stito a proteste di ristoratori
che non se la sentivano di chie-
dere il green Pass ai clienti ma
questo green Pass è servito alle
persone per rassicurarle e tor-
nare a uscire?
Facciamo una premessa: gli
standard di sicurezza sono quelli
che orientano le scelte dei clien-
ti. Contano più del rapporto qua-
lità/prezzo e persino della bel-
lezza del locale. Il Green Pass è

stata dunque una scelta opportu-
na. L’interrogativo di fondo è se
questo porterà a maggior produt-
tività e crescita degli standard
qualitativi, oppure se sarà solo
una prova eccezionale di volontà
e resistenza.
Senza dubbio l’adozione di que-
sto provvedimento ha creato
qualche paradosso.
Per esempio in molti locali i
tavoli all’aperto venivano riser-
vati solo a chi non era protetto.
Giustamente molti clienti si
sono sentiti penalizzati proprio
per il fatto di essere stati corretti
a fare il proprio dovere.
Chi ce l’ha il pass, spesso viene
costretto a mangiare all’interno.
Mentre chi ne è sprovvisto può
godersi il pranzo o la cena in ter-
razza o all’aperto.
Per molti clienti una discrimina-
zione ma per i gestori di locali
una necessità, tant’è che ad alcu-
ni sarà sicuramente convenuto
mentire e dire che non era vacci-
nato pur di mangiare all’aperto.
Il turismo di quest’estate
com’è stato? Sono venuti turi-
sti dall’estero che poi sono
coloro su cui ruota gran parte
del settore alberghiero almeno
nelle grandi città? E gli italia-
ni? Quali mete hanno preferi-
to? 
E’ andata un pochino meglio
rispetto all’anno scorso, ma ci
voleva ben poco, dato che nel
2020 è stato un disastro sia come
arrivi che come numero di notti
prenotate. A tutt’oggi la metà
degli alberghi sono ancora chiu-
si e non si sa se e quando riapri-
ranno, alcuni hanno già comuni-
cato non prima della prossima
primavera.
Di turisti se ne sono visti ben

pochi, qualche americano
soprattutto ma Cina, Russia,
Sud-est asiatico, Corea e Sud-
America è tutto fermo.
In percentuale, secondo la stima
dell’osservatorio di Federalber-
ghi-Roma, ci è stato un 15% in
più che significa comunque
l’80% in meno rispetto al 2019.
Sa perché il nostro settore è stato
tra quelli maggiormente colpiti?
Proprio perché più il turismo era
importante per la nostra econo-
mia pre-Covid e più la recessio-

ne pandemica è stata dura! Era
ovvio quindi che ne soffrisse
tutto l’indotto e sarebbe giusto
che i governi abbiano cura di
proteggere persone e imprese.
Mi permette di aggiungere però
un’altra cosa che ritengo sia di
primaria importanza: la gestione
della riqualificazione. Il presi-
dente nazionale Federalberghi
Bernabò Bocca ha detto molto
chiaramente che l’eliminazione
degli Hotel dai bonus per chi
ristruttura è da scongiurare. Anzi
ora sarebbe proprio il momento
giusto per fare opere e lavori di
ristrutturazione, perché purtrop-
po molti hotel sono ancora vuoti
e così finalmente potremmo rea-
lizzare quel passo in avanti che
ci manca per controbattere a una
concorrenza straniera, che sta
approfittando della crisi e si pro-
pone con l’acquisizione di strut-
ture a poco prezzo, progettando
alberghi sempre più faraonici.
Ecco perché oggi dobbiamo
cominciare a metter a posto
quelli che abbiamo, prima di
aprirne di nuovi.

Si apre ora l’incognita del
turismo invernale specie quel-
lo legato alle settimane bian-
che. Quali sono le maggiori
preoccupazioni e cosa si chiede
al governo visto anche com’è
andata l’anno scorso…

Paradossalmente il Covid ha
creato una nuova opportunità, la
“destagionalizzazione”.
Praticamente è come se la pan-
demia avesse stimolato a ricon-
siderare i periodi classici di
apertura e chiusura delle attività
ricettive. Quindi quasi sicura-
mente, si creeranno nuove

opportunità per un turismo fuori
stagione, con la conseguenza di
flussi in periodi al di fuori di
quelli canonici.
Ora si riparte, ma come sottoli-
neato anche dal premier Draghi,
si impone un cambiamento, che
va proprio nella direzione di
comprendere che la pandemia ha
determinato cambiamenti nelle
abitudini dei viaggiatori. Cam-
biamenti che vanno proprio
nella direzione di una redistribu-
zione dei flussi turistici.
Sicuramente i viaggiatori modi-
ficheranno le loro abitudini, cioè
preferiranno evitare l’affolla-
mento anche nel periodo inver-
nale, prediligendo luoghi che
permetteranno un maggiore
distanziamento sociale e quindi
viaggiare nei periodi di bassa
stagione potrebbe essere una
soluzione auspicabile. Si intra-
vede quindi una domanda inver-
nale che un tempo non c’era.  
Le entrate di quest’estate sicu-
ramente non compensano un
anno e mezzo di chiusure. Sta
per riprendere il settore? Pos-
siamo dire scampato pericolo?
E se ci dovesse essere la possi-
bilità di una nuova chiusura in
concomitanza di questa nuova
ondata come tutti temono ad
ottobre, quali sarebbero le
conseguenze?
Parlare di scampato pericolo è
troppo azzardato, però una breve
considerazione di carattere eco-
nomico va fatta. Ovvero, in que-
sto biennio, per ovvi motivi non
ci si è potuti spostare, quindi
niente viaggi e nemmeno affol-
lamenti nei ristoranti. Tant’è che
negli ultimi 16 mesi la liquidità
delle famiglie è cresciuta enor-
memente, come documenta la
Banca d’Italia, quindi mentre
l’economia subiva il peggiore
collasso degli ultimi 60 anni, le
famiglie hanno aggiunto tanta
ricchezza nei loro conti in banca,
si parla addirittura di ben 170
miliardi.
Sarebbe da augurarsi, per l’ap-
punto, che al più presto ci siano
da una parte le condizioni per
potersi muovere senza limitazio-
ni e dall’altra la volontà di valo-
rizzare i nostri patrimoni artistici
e culturali con un turismo di
“prossimità”.
Quali misure chiedete al
governo per sostenere il setto-
re della ristorazione e alber-
ghiero anche alla luce delle
novità sul piano di vaccinazio-
ni ma anche sull’incognita
delle varianti?
Bisogna riconoscere che la
Regione Lazio, nella persona
dell’assessora al Turismo,
Valentina Corrado, ha posto in
essere sin dal suo insediamento,
molte iniziative che mirano
oltreché al sostegno delle azien-
de del settore turistico, anche
alla valorizzazione di molte
peculiarità dei nostri territori.
Grazie alla sua disponibilità ci si
è potuti, finalmente, confrontare
su progetti ed iniziative che
sicuramente hanno contribuito al
traghettamento di un periodo
cosi buio.
Una luce questa che sicuramente

darà i suoi frutti anche in futuro
per il rilancio del turismo ed il
miglioramento dei servizi.
Il turismo è un motore indispen-
sabile per l’economia del nostro
territorio, come ribadisce in un
comunicato la Federalberghi-
Roma, contribuendo in maniera
significativa alla produzione di
reddito e posti di lavoro. La
quota di PIL attivata direttamen-
te ed indirettamente dal compar-
to turistico nella Regione Lazio
si attesta intorno al 13% con un
dato occupazionale, tra lavorato-
ri con rapporto diretto e aziende
appaltatrici, di circa 145.000
unità.
Ancora di più, considerando il
baratro che si preannuncerebbe
con il licenziamento di molti
lavoratori, oggi più di prima
bisogna intervenire su più fronti
contemporaneamente.
Se da una parte vi è la necessità
di programmazione e promozio-
ne attribuendo deleghe sul turi-
smo ad enti preposti sui vari ter-
ritori locali, in modo che si
possa intervenire in maniera
capillare, dall’altra bisogna
seriamente creare le condizioni
che si possa lavorare nel rispetto
della legalità e trasparenza
attuando dei controlli mirati alla
lotta dell’abusivismo ricettivo.
La nostra associazione Federal-
berghi-Roma ha sollevato a gran
voce la necessaria implementa-
zione dell’attività di repressione
da operarsi nei confronti della
struttura non in regola, che crea-
no anche un problema di sicu-
rezza posto che in situazioni di
tensioni terroristiche c’è l’asso-
luto bisogno di tenere sotto con-
trollo gli arrivi.
Le strutture abusive evadono
inoltre la normativa contabile e
fiscale a cui si aggiunge l’inos-
servanza degli adempimenti in
materia di contributo di soggior-
no e la normativa igienico sani-
tarie volta a prevenire la diffu-
sione del virus Covid-19.
Inoltre si richiede di ridurre il
peso dei tributi locali sulle strut-
ture ricettive riducendo l’Imu
sugli immobili alberghieri. Sulla
tariffa rifiuti invece il discorso
andrebbe più approfondito in
quanto sarebbe utile assimilarla
alle utenze domestiche, appli-
cando tariffe ad uso domestico
alle superfici dei corridoi e delle
camere e tenere conto nella
determinazione della tariffa,
delle quantità e qualità di rifiuti
prodotti, oltre all’esclusione per
le aree accessorie e per le aree
comuni.
Infine è utile ribadire che il turi-
smo ha una ricaduta enorme sul-
l’intera economia del paese.
Da un’analisi risulta che, per
ogni euro investito nel turismo,
si genera 0.35 euro nel resto del-
l’indotto.
Quindi è fondamentale aiutare
adesso un settore che ha ottime
prospettive di crescita a lungo
termine e che sicuramente sarà
in grado di ripagare tutto quello
che viene “dato” ora!
Ci vuole positività e capire che
abbiamo una grande opportunità
da non sprecare!
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10 mila 92 gli studenti che il 13 settembre torneranno a scuola
CONTINUA A CALARE LA POPOLAZIONE SCOLASTICA APRILIANA

I dati confrontati con gli anni passati. Il calo delle nascite viene limitato dalle immigrazioni

di Riccardo Toffoli

Cala ancora la popolazione scolastica di Aprilia. Sono
10 mila 092 gli studenti che il 13 settembre entreranno
a scuola. Si tratta di un trend degli ultimi anni, ma che
spiega l’assessore alla pubblica istruzione Gianluca
Fanucci, non sarà affatto strutturato. “Intanto perché
c’è un incremento delle nascite ad Aprilia e abbiamo
segnali di inversione di tendenza proprio nei primi
gradi di istruzione e poi perché questo dato non tiene
conto delle numerose famiglie che si sono trasferite
negli ultimi mesi. Noi stiamo cercando di inserire tan-
tissimi bambini da poco trasferitisi in città nelle scuole
apriliane anche con una certa difficoltà per evitare il
sovraffollamento delle classi” –ci spiega Fanucci.
Fatto sta che il dato ufficiale registra un segno negativo

dell’1,79% rispetto all’anno scorso in cui la popolazio-
ne scolastica apriliana ammontava a 10 mila 276. E
l’anno scorso registrava un 1,4% in meno rispetto al
precedente che a sua volta fletteva dello 0.2% rispetto
all’anno scolastico 2018/2019. È proprio in quest’anno
scolastico che per la prima volta si è iniziato a registra-
re un segno negativo. Dal 2018 al 2021 i giovani sco-

lari sono diminuiti di
411 unità, pari ad un
calo del 3.9%. Viene
confermato il trend
dell’anno scorso con
un calo generalizzato
in tutti gli ordini di
scuola. Rimangono
stabili, anche se con
lievi flessioni, solo le
curve delle scuole
secondarie. In partico-
lare gli istituti superio-
ri che comunque
attraggono alunni
anche dai Comuni
limitrofi per l’ampia
offerta formativa e

l’ottimo livello della didattica. Viene invece riequili-
brata la percentuale degli iscritti per ordini e gradi. La
percentuale maggiore degli studenti apriliani, il 34%,
frequenterà una classe di elementare. Solo il 15% l’in-
fanzia. Il 23% frequenterà gli istituti superiori aprilia-
ni. Rimane una bella percentuale, anche se evidenzia
come il problema della dispersione scolastica sia anco-

ra un fenomeno purtroppo presente ad Aprilia. Tutti i
comprensivi apriliani risentono della flessione genera-
le di giovani studenti, tranne l’Ic Toscanini che cresce
seppur di poco e si conferma numericamente il più
“grande” comprensivo apriliano per numero di iscritti
con il 20% della popolazione scolastica generale com-
presa nella rispettiva fascia d’età. Seppur i due grandi
istituti superiori apriliani, il Rosselli e il Meucci, con-
tinuano a dividersi più o meno equamente il numero
degli studenti, quest’anno il liceo sorpassa anche se di
poco il Rosselli.  

La professoressa Barbara
Pedrazzi docente presso l’I. C.
“Antonio Gramsci” di Aprilia è
stata designata Ambasciatrice
della lettura 2021 dal Centro per
il libro e la lettura del Ministero
della Cultura.
Il CEPELL (Centro per il libro e
la lettura), istituito dal ministero
della Cultura, ha scelto come
ogni anno i suoi Ambasciatori
tra coloro che si sono
maggiormente distinti nelle
attività divulgative delle buone
pratiche di lettura. Per
quest’anno è stata individuata
anche la prof.ssa Barbara
Pedrazzi, docente di lettere
dell’I.C. “A. Gramsci” di
Aprilia. Il Ministero ha inteso
così riconoscere l’impegno

profuso negli anni per la
diffusione della cultura del libro
da parte della professoressa
attraverso le sue molteplici
vesti: referente della Biblioteca
scolastica, ideatrice e referente
del progetto lettura di Istituto;
collaboratrice attiva con il
Comune di Aprilia in numerose
iniziative volte ad avvicinare
studenti e famiglie al mondo
della lettura; collaborazioni con
case editrici del territorio laziale.
“In un’epoca- scrive Angelo
Piero Cappello, direttore del
Cepell, nella lettera indirizzata
ai nuovi Ambasciatori della
lettura- in cui la diffusione delle
informazioni trova nel web un
formidabile acceleratore, la
lettura può essere un antidoto

alle false notizie, una palestra di
pensiero critico un’opportunità
di formazione continua
dell’individuo. La lettura è tra
l’altro, uno dei pilastri del diritto
alla cultura affermato e tutelato
dai principi fondamentali della
Costituzione”.
“Sono davvero orgogliosa di
questo riconoscimento - ha
dichiarato la professoressa
Pedrazzi - e felice di poter
contribuire ulteriormente alla
diffusione del valore della
lettura anche attraverso le
iniziative del Centro e del
Ministero, nel desiderio di
rinsaldare uno dei pilastri di quel
diritto alla cultura tutelato dai
principi fondamentali della
nostra Costituzione”.

Barbara Pedrazzi nominata
ambasciatrice della lettura 2021
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Aprilia dopo l’infiorata incassa anche il primato della pizza in pala più lunga del mondo grazie alla panettiera apriliana Viviana Falciano

PIZZA IN PALA DA GUINNESS MONDIALE: LA SFIDA DI VIVIANA FALCIANO SI REALIZZA
La campionessa gestisce un micropanificio Vivybakery che è la prima attività di questo tipo in città

di Riccardo Toffoli

È Guinness Word Records! Viviana Fal-
ciano entra nella storia: campione del
mondo per la pizza in pala più lunga del
mondo insieme ad un team di pizzaioli
che si conosciuti sui social. Domenica 5
settembre la certificazione davanti al giu-
dice a Rivarolo Canavese in provincia di
Torino dove si sono raggiunti la bellezza
di 38,47 metri di pizza in pala. Aprilia
grazie a Viviana Falciano ottiene il secon-
do primato mondiale, dopo quello dell’in-
fiorata. Lei, la campionessa, non sta nella
pelle. “Abbiamo preparato un impasto il
giorno prima e il 5 settembre l’abbiamo
stesa in una pala di legno lunga 40 metri
con un forno a tunnel. La pizza è marghe-
rita e come da tradizione della pizza in
pala, ha avuto due cotture. E quindi è

stata servita a tutti quanti”. La sfida è
stata dura. Intanto per la costruzione della
pala. Una pala appunto lunga ben 40
metri sia all’ingresso del forno sia in usci-
ta. I pizzaioli che hanno steso la pala sono
sei e poi ci sono una decina di aiutanti per
condire. “Abbiamo usato ben 200 chili di

farina con vasche da 10, quindi insomma
l’impegno è stato molto” –ci spiega
Viviana Falciano. Insieme a lei un team di
tutto rispetto: Davide Civitiello che è già
campione di pizza napoletana, Alessandra
Fontana, Luca Montersino, Massimiliano
Simeone e Alessandro Raffi. “Ci siamo
conosciuti sui social –ci racconta Vivia-
na- in particolare su Instangram. Siamo
tutti legati dalla passione della pizza in

pala. Chi lo fa appunto di mestiere, chi è
blogger, chi è panettiere come me. Abbia-
mo unito le nostre forze per arrivare a
questo importante traguardo”. I sei piz-
zaioli hanno fondato un’associazione, la
Asso Pala Pizza, che ha lo scopo di divul-
gare e promuovere il consumo e la tutela
della pizza in pala. La ditta Zanolli Forni
ha fornito il forno, che è stato creato
appositamente a forma di tunnel per per-

mettere alla pala di entrare e di fare una
seconda cottura. Per Viviana Falciano il
Guinness dei Primati è il secondo più
importante sogno realizzato nel 2021
della sua vita. In quest’anno infatti, ha
aperto un Micropanificio che si chiama
Vivybakery (per chi vuole saperne di più
o prenotare può vedere la pagina social),
un vero e proprio punto di riferimento per
gli amanti del pane con lievito madre e
con ingredienti di altissima qualità.
Ovviamente la specialità rimane la pizza
in pala. Ma il micropanificio è un’attività
unica in tutta la città, anche se questo tipo
di imprese stanno andando molto al Nord
Italia. “Intanto è stata una sfida nella sfida
–ci dice Viviana- ho aperto l’attività,
unica in tutta Aprilia, nel periodo della
pandemia, quando la crisi imponeva a
tutti precauzione negli investimenti. Ma
io ci credevo ed era il mio sogno e così
l’ho realizzato. Si tratta di un piccolo

laboratorio domestico. Produco su ordi-
nazione perché i prodotti sono di nicchia,
realizzati con il lievito madre che ha biso-
gno di tempi sicuramente non brevi. La
consegna è a domicilio. È un’attività che
sta prendendo piede. Il lievito madre e le
farine che uso danno un sapore molto par-
ticolare”. Quindi per Valentina Falciano il
2021 è un anno veramente da incornicia-
re. Prima l’avvio di un’attività unica per
Aprilia e ora la vittoria del Guinness dei
Primati per la pizza in Pala. “Già solo il
fatto di partecipare è per me un grande
onore e poi la soddisfazione è stata tantis-
sima” –ci commenta. Ma che caratteristi-
che ha la pizza in pala? “E’ una pizza –ci
dice- ad alta idratazione, quindi ha biso-
gno di molta acqua. Può essere fatta con
una farina meno raffinata e viene cotta
due volte. Prima viene cotto l’impasto e
poi nella seconda cottura viene farcita e
condita come meglio si crede. Al gusto è
una pizza fragrante, morbida dentro ma
croccante fuori”. 

Viviana Falciano

Viviana Falciano nella ns. redazione
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Mentre le polemiche sul Pinqua lasciano il solito chiacchiericcio, uno solo cerca di portare a casa una soluzione alternativa di livello

GREEN SPORT VILLAGE PONTINO: IL SOGNO CHE
POTREBBE DIVENTARE REALTA’ AD APRILIA

Roberto Nardinocchi: “Aprilia diventerebbe come Bilbao”
di Riccardo Toffoli

Si chiama Green Sport Village
Pontino ed è un sogno che ad
Aprilia potrebbe diventare real-
tà. Mentre va in scena il ballet-
to delle polemiche sul Pinqua
(si può sempre criticare su tutto
ma portare valide e realizzabili
alternative è molto difficile), un
uomo solo, almeno per ora,
cerca di portare avanti la sua
battaglia: un palazzetto dello
sport innovativo che servirebbe
persino a Roma dove non c’è
un campo volley adeguato ai
livelli internazionali. Si chiama
Roberto Nardinocchi, l’archi-
tetto di piazza Roma e di tante
bellissime opere che rimarran-
no alla storia di questa città. E il
progetto c’è. La firma è quella
del figlio Aleardo che il destino
ha strappato alla vita troppo
presto nel 2015. Il progetto è un
qualcosa di fantastico e sarebbe
bello che chi critica il Pinqua
presentato dagli uffici, si unisse
in questa battaglia se veramente
vuole fare veramente qualcosa.
Sarebbe meraviglioso poterlo
realizzare ad Aprilia. Attrarreb-
be turisti da tutto il mondo non
solo per il livello delle partite
disputate, ma come esempio di
arte contemporanea. Sarebbe
unico nel mondo. “Io faccio
sempre un esempio che rende
molto l’idea –ci spiega l’archi-
tetto Roberto Nardinocchi- Bil-
bao fino agli anni ’90 era consi-
derata come il capoluogo della
regione basca della Spagna.
Niente di più. Oggi Bilbao è
una delle mete turistiche più
ambite perché nel 1997 è stato
inaugurato il Guggenheim
Museum che rappresenta oggi
una delle opere più significati-
ve dell’arte contemporanea. È
stato costruito proprio per rivi-
talizzare la città di Bilbao ed è
oggi un’attrazione mondiale.
Attrae turisti provenienti da
tutto il mondo. Ecco questo

palazzetto dello sport avrebbe
un effetto simile per Aprilia.
Sarebbe in grado di attrarre
innanzitutto squadre a livello
internazionale e poi sarebbe
un’attrazione unica per il turi-
smo culturale, quindi di un
certo livello”. Il Green Sport
Village Pontino potrebbe sorge-
re nel terreno in fondo a via
Toscanini, lì dove nel Pinqua, è
inserito il nuovo stadio. “Non
ci sono da fare assolutamente
delle modifiche o delle varianti
–spiega Nardinocchi- il terreno
è destinato proprio a questo
scopo. Feci io nel 1979 il piano
di zona e quel terreno è già
destinato a verde sportivo”. Il
palazzetto ha la forma di una
grande astronave spaziale.
Potrà contenere 3mila 500 posti
ed è abilitato per il volley fem-
minile internazionale. Il proget-
to è stato redatto da Aleardo
Nardinocchi e depositato nel
2005 al Comune di Aprilia,
senza neanche un rimborso
spese. Il padre Roberto, nel
2019, lo ha rivisto. Oggi è un
progetto praticamente pronto

per essere realizzato. “Il Green
Sport Village Pontino sarà
unico nel Lazio –ci spiega l’ar-
chitetto Roberto Nardinocchi-
faccio solo presente che Roma
non ha una struttura del genere.
Ha una serie di servizi annessi
come un albergo, palestre,
piscine e campi all’aperto. Inol-
tre grazie alle nuove tecnolo-
gie, è green. Attualmente è al
vaglio positivo del Coni e
posso anticipare che 5 federa-
zioni sportive l’hanno già
visionato e accettato con molto
favore”. Per la realizzazione
servono fondi privati e la costi-
tuzione di due fondazioni che

potranno gestire il
palazzetto vero e
proprio e i servizi
connessi. “La
sfida del privato
per la realizzazio-
ne dell’opera è un
investimento sicu-
ramente consisten-
te –ci dice Nardi-
nocchi- ma ha un
ritorno che va a
ripagare l’investi-
mento iniziale.
Solo il ritorno di
immagine baste-
rebbe. Imprendito-
ri italiani del cali-
bro di Della Valle
conoscono bene
questo aspetto.
Delle Valle stesso ha finanziato
i lavori di restauro del Colos-
seo. Nessuna pubblicità potreb-
be rendere tanto a livello di
immagine per una società e per
un imprenditore. Poi nella

gestione c’è anche il ritorno
economico. Sono in contatto
con diverse realtà che mi hanno
già espresso apprezzamenti
positivi e interesse al progetto”. 

ALEARDO NARDINOCCHI
Aleardo Nardinocchi, apriliano, classe 1974, dopo la maturità al liceo Meucci conseguita nel 1992, si
iscrive a Roma Tre dove nel 1998 si laurea in architettura con 110 e lode. Nel 2006 è dottore di ricerca
in progetto urbano sostenibile presso il dipartimento di progettazione e studio dell’università e dall’anno
accademico 2000/2001 fino al 2015 è stato professore a contratto di Progettazione del paesaggio. Nel
2013 esce la prima pubblicazione “Sotto il paesaggio” un viaggio nelle realtà del nostro territorio e nel
2018, grazie all’associazione che prende il suo nome, si riesce a pubblicare postumo il suo secondo lavo-
ro “Tessere di paesaggio” un viaggio nelle realizzazioni paesaggistiche della storia pittorica italiana.
Architetto ma anche artista: suoi quadri sono esposti nelle più prestigiose pinacoteche italiane tra le quali
“Volta a Roma” è entrata a far parte della collezione contemporanea della Farnesina. Suoi i progetti,
rimasti purtroppo sulla carta per ora: la riqualificazione architettonica dell’area ex fiere di Campoverde
e, appunto, il palazzetto dello sport dove tutte le sue idee convergono in un qualcosa di veramente unico
ed estasiante. Strappato alla vita nel 2015, nel pieno di una carriera ancora da vivere. 

Il progetto di Aleardo Nardinocchi depositato
al Comune nel 2005

Rendering del progetto comprensivo di
attrezzature e campi all’aperto redatto

da Roberto Nardinocchi nel 2019
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HOUSTON CHIAMA
APRILIA: INTERVISTA

DAGLI USA ALLO
SCRITTORE 

APRILIANO SIMONE
MARCHETTI



di Giovanni Papi*

La civiltà di una comunità, di un paese, di un territorio è
incommensurabile per tanti aspetti (come l’intera vita
stessa dei suoi abitanti) ma quella che si vive nel quoti-
diano e nel  nostro sociale è “misurabile” inevitabilmen-
te dalla quantità e dalla qualità di cultura che genera e
dalla capacità di “fare comunicazione” che investe i cit-
tadini, a significare che tutti possano aggiornarsi, fare
ricerca e soprattutto possono condividere e partecipare ai
vari risultati confrontandosi il più possibile in forme
democratiche. Quindi oltre alla didattica e ricerca biso-
gna provvedere alla condivisione delle conoscenze in
senso lato come “dono sociale”, non facendoci dimenti-

care, come spesso accade, della quantità e della qualità
del nostro patrimonio culturale e naturale. Questo assun-
to di partecipazione democratica è alla base degli stessi
principi comunicati dalla presidente della Commissione
Europea nel discorso dell’Unione del 2020 nel suo pro-
getto del Nuovo Bauhaus Europeo. Green Deal Europeo
programma ambientale, culturale ed economico che
vuole mettere insieme design, sostenibilità, accessibilità
e che si rifà direttamente nella sua stessa denominazione
alla straordinaria scuola del Bauhaus: Casa del Costrui-
re (insieme) che rappresenta un periodo fondamentale ed
estremamente affascinante di tutta la cultura artistica e
architettonica europea dei primi decenni del ‘900. (Vedi
in merito mio art. del 25/02/2021). Gli obiettivi della
creazione del Bauhaus furono culturali e politici: stretta

collaborazione (all’epoca più di 100 anni fa) fra inse-
gnanti, allievi e società produttiva per creare contempo-
raneamente una classe dirigente e mettere insieme l’arte,
l’economia e i meccanismi di produzione: mezzi per
liberare lo spirito creativo dell’uomo. Immettere l’arte
nel circuito della produzione moderna e in tutti gli ele-
menti della vita quotidiana: dagli oggetti di design, alla
grafica, all’architettura, urbanistica, teatro, etc. che
devono avere una chiara “originalità e bellezza”.
Rivoluzione verde, Transizione ecologica, Economia cir-
colare. Questi sono oggi i temi rimbalzati alla ribalta
europea e nei tavoli degli stati membri, ribaditi dalla pre-
sidente Ursula nel suo manifesto: “Abbiamo bisogno di
tutte le menti creative: designer, artisti, scienziati, archi-
tetti e cittadini, per avvicinare il Green Deal alla gente e
alla società intera. Co-creare   un ponte tra il mondo
dell’arte e della cultura… per poter dare il via a un
cambiamento sistemico”. In questo appello ci sono le
volontà e i concetti fondamentali nel voler ripensare e
migliorare il nostro futuro, partendo dal presente: lo spa-
zio urbano, i processi di innovazione tecnologica, la città
intera, i quartieri, le tipologie abitative, i parchi, i vari
percorsi, gli spazi pubblici, le aree industriali, quelle
rurali, il paesaggio, la natura. Alla base di un nuovo oriz-
zonte mentale che faccia da traino alla trasformazione di
un territorio non può che esserci la conoscenza e la
memoria di quel contesto: indispensabili alberi estesi,
ramificati e intrecciati, sempre da innaffiare e curare che
non solo sostengono le “varie stagioni” di una comunità
(o di una civiltà) ma che ne incidono e ne segnano pro-
fondamente il destino.
Chi scrive promosse e curò a suo tempo nel 2001, esat-
tamente venti anni fa, dopo anni di vari studi e approfon-
dimenti, la manifestazione: -“LATIUM VETUS -
CITTA’ DI FONDAZIONE”- in collaborazione con
alcuni architetti dell’Assinarch (M.Magliocchetti,
E.Casoni, M. Margherita, G.Brilli) dove per la prima
volta si mettevano in relazione le testimonianze del
mondo antico: i suoi numerosi reperti e frammenti con
quello moderno: i documenti della città di Fondazione
con immagini d’epoca, mappe e piante e altra documen-
tazione originale. Questa congiunzione di conoscenze: la
rete dei tracciati  arcaici di superficie e sotterranei e i
numerosi reperti archeologici (giacenti da molto tempo
prima nei seminterrati della Biblioteca) con gli appode-
ramenti della “bonifica integrale” e del piano regolatore

della nuova città destarono notevole interesse, non solo
per la mole significativa di materiale esposto ma anche
del loro alto valore documentale e scientifico, suscitando
l’interesse della cittadinanza e il plauso dei personaggi
della Regione Lazio che onorarono il progetto con varie
visite istituzionali e la stampa locale e regionale dette
grande risalto all’evento, (l’incaricato del nostro ufficio
stampa era G. Compagno) per non parlare poi della
divertita curiosità dei giovani ragazzi dei plessi scolastici
di fronte, anche loro per la prima volta, a “vasellame”
vecchio di 2000 anni e le immagine della città originaria
come non l’avevano mai vista, aiutati anche dalla pre-
senza, in parte, del plastico ricostruttivo del centro. Al
Convegno parteciparono con il loro prezioso contributo

culturale numerosi studiosi fra i maggiori esperti del
mondo Antico e del Mondo Moderno e Contemporaneo:
Renato Nicolini, Giorgio Muratore, Stanislao Nievo,
Lorenzo Quilici, Filippo del Pino, Pino Chiarucci, Anna
Maria Reggiani, (Soprintendente del Lazio), Francesco
di Mario (Soprintendente di zona)  ed altri ancora. Fra i
numerosi prestigiosi patrocini che ottenemmo ci fu
anche quello della Soprintendenza Archeologica del
Lazio con la presenza dei suoi due più importanti rappre-
sentanti. Ci fu anche l’adesione di Vittorio Sgarbi, allora
sottosegretario di stato ai beni culturali, che avevo invi-
tato stimolato dall’interesse di poter sentire Nicolini e
Sgarbi “confrontarsi” su temi come l’arte e l’architettura
fra le due guerre e le città di fondazione. Ma Vittorio il
giorno prima mi chiamò personalmente per dirmi che
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Dopo anni di ricerca e di convegni di livello nazionale nel 2010 vennero sequestrati i nostri reperti.
Dove sono?. Trame Archeologiche: che fine ha fatto il nostro patrimonio storico-culturale?



disgraziatamente era stato comandato dall’allora Mini-
stro Urbani di recarsi a Bari (c’era stato l’incendio del
teatro Petruzzelli). 
Insomma in quel periodo ci fu riconosciuto e sottolinea-
to l’alto valore del progetto: un immenso lavoro di ricer-
ca e un grande impegno di promozione, comunicazione
e conoscenza dei beni culturali della città tutta per la rea-
lizzazione e l’obiettivo di un “Progetto Museografico”.
In particolare la Reggiani nel confronto tra la storia anti-
ca e quella moderna sottolinea nella presentazione al
catalogo il fatto che il comune apriliano: “si trova al
centro di un territorio che rivestì un ruolo chiave nel-
l’antichità sin dalla più lontana preistoria” e nominando
fra altre cose espressamente le iniziative del: “Comitato
per l’Archeologia laziale che già nel ’78 vi furono pre-
sentate le indagini effettuate nel Laghetto del Monsigno-
re a Campoverde e quelle di Campo del Fico” e a testi-
monianza del gran valore dei reperti  ricordò le altre fan-
tastiche scoperte a ridosso di Torre del Padiglione: il
rilievo raffigurante Antinoo Silvano, rinvenuto nel 1907
e poi successivamente la dea Cibele. 
Seguirono anni di continue ricerche e iniziative con
numerosi incontri, tavole rotonde, mostre, convegni, per
parecchi anni alle quali seguirono importanti e fonda-
mentali pubblicazioni. Nel 2002 partecipai a Metafisica
Costruita, promossa dalla Regione Lazio e Touring Club
d’Italia, che ebbe una eco nazionale e internazionale e
l’immagine della piazza apriliana, totalmente dechiri-
chiana, conquista la prima di copertina del poderoso
volume, rubando la scena per la prima volta nella loro
storia a città come Sabaudia, Latina con una straordina-
ria mostra a Roma. Lo stesso anno presentammo alla sala
grande della Pascoli il progetto “MUSEO CIVICO –
Contenuti e Proposte” collocando tutto il materiale già

presentato alla sala Manzù: i reperti archeologi e quello
della Fondazione con l’aggiunta di altre collezioni
(reperti bellici, bonifica e civiltà contadina etc.) inaugu-
rando di fatto una mostra permanente come base per il
Progetto Civico. Seguirono altri programmi e altre pub-
blicazioni, l’incarico come consulente culturale del
comune, direzione artistica dei Servizi Culturali e l’im-
portante e fondamentale monografia sulla città che curai
personalmente anche nell’impianto iconografico:
“APRILIA CITTA’ DELLA TERRA” alla quale parteci-
parono studiosi che ci hanno seguito nel corso degli anni.
Nel frattempo dietro mia indicazione, visto già un prece-
dente “verbale di giunta” del 1983: delibera del Museo
Civico, il sindaco propose di attualizzare quella volontà
e di nuovo venne riformulata la proposta che verrà poi
firmata nel 2005 dal vicesindaco (sindaco f.f.) visto la
prematura scomparsa del primo cittadino. Nel 2010 tutto
l materiale archeologico fu stranamente oggetto di un
sequestro da parte dei Carabinieri di Ardea per sospetta
provenienza o sospetto scavo. I componenti di cinque
amministrazioni vennero addirittura sentiti nell’ambito
delle indagini. Ora come allora ci chiediamo come mai
vennero portati via i reperti visto che erano esposti in
uno spazio pubblico? Quel materiale, da quello che mi è
dato sapere, era stato consegnato nei primi anni ’90
dall’archeologa locale Sonia Modica alla biblioteca
comunale. Possibile che non risulta nessuna consegna

nessun inventario, nessuna traccia? Come già detto que-
gli stessi reperti molti anni dopo vennero esposti pubbli-
camente nelle manifestazioni anzidette rimanendo per
molto tempo alla scuola Pascoli. Comunque invitammo
all’apertura della Manifestazione del 2001 “Latium
Vetus – Città di Fondazione” la Soprintendente archeo-
loga del Lazio e quello di zona che oltre ai grandi elogi
per l’evento, avrebbero dovuto già allora verificare even-
tuali anomalie o dubbi sulla provenienza del materiale
facendolo mettere in sicurezza con le dovute procedure
del caso. Loro erano stato invitati perché erano funziona-

ri e rappresentavano lo Stato. Dalla data del sequestro
son passati circa 11 anni e siamo ancora in attesa che
questa “operazione” si concluda positivamente con la
restituzione dei beni alla città. Ci sono tanti sogni che
abitano la mia mente da tempo riguardo alla tutela, valo-
rizzazione e conoscenza dei beni culturali, certo non si
limitano a recuperare gli ultimi frammenti archeologici
che già sono in nostro possesso. Limitandomi ai reperti
è necessario recuperarli ovunque si trovino a cominciare
da quelli sequestrati. Anche altre persone e associazioni
si chiedono e a volte ci chiedono dove sono andati a fini-
re i nostri numerosi reperti trovati nel corso del tempo
nel nostro territorio e “svaniti nel nulla”? 
Ai novelli Indiana Jones desiderosi di saperne di più
ricordiamo che il nostro club è sempre aperto. Son pas-
sati circa 40 anni dalla prima proposta del Museo Civico.
E’ tempo di chiarezza e di denunce.

*Presidente Archeoclub d’Italia sede di Aprilia

In foto: i reperti archeologici rinvenuti nel terri-
torio apriliano ed esposti in mostra che, dopo il
sequestro del 2010, non si sa dove sono andati a
finire
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di Riccardo Toffoli

È stato un grande successo
Arcipelago Educativo. Si tratta
dell’iniziativa estiva portata
avanti da Save The Children
negli spazi dell’Istituto Com-
prensivo Matteotti di via Respi-
ghi. Il progetto, nato all’interno
delle attività che Save The
Children porta avanti già da
quattro anni per contrastare la
dispersione scolastica, favorire
l’inclusione e la diffusione di
metodi didattici alternativi, ha
coinvolto 130 minori di Aprilia.
“Il nostro obiettivo –ci dicono
Rita Fiorentino di Psyplus
responsabile del coordinamen-
to educativo e psicoterapeuta
nonché Giuseppe Candela di
Save The Children- è stato
quello di recuperare gli appren-
dimenti che sono andati persi
durante la pandemia per via
della chiusura delle scuole o
della didattica a distanza.
Abbiamo allargato l’intervento
a tutte le materie con approcci
educativi ludici. Ad esempio
abbiamo potenziato le capacità
logico-matematiche con enigmi
da risolvere o tanti altri giochi
di modo da permettere ai bam-
bini di tornare a scuola con un
buon bagaglio di competenze”.
Il progetto è partito da metà
giugno e finisce l’8 settembre
con la ripresa delle attività sco-
lastiche e non si è mai interrotto
neppure nel periodo di agosto. I

bambini sono rimasti impegnati
la mattina e il primo pomerig-
gio in attività didattiche ludiche
e Save The Children ha garanti-
to loro anche la merenda e il
pranzo. “Abbiamo coinvolto in
questo progetto le realtà

imprenditoriali del territorio- ci
spiega Rita Fiorentino- posso
dirle a titolo esemplificativo
che ogni giorno abbiamo chie-
sto 120 pasti al forno Mandrelli
di Aprilia”. A completare il per-
corso, ci saranno infine delle
uscite didattiche. “La prima

sarà a tematica ambientale –ci
spiega sempre Rita Fiorentino-
abbiamo visitato il Bosco Villa-
ge. La seconda ad Ostia Antica.
Anche in questo caso i bambini
coinvolti non dovranno corri-
spondere alcunché”. Sono quat-

tro anni che Save The Children
investe in Aprilia per combatte-
re la dispersione scolastica
prima di tutto. Ma ora le attività
rischiano di ridursi a causa del
venir meno a partire da giugno
2022 di alcuni finanziamenti
delle imprese coinvolte nel pro-

getto. “Per questo –ci spiega
l’assessore alla pubblica istru-
zione Gianluca Fanucci- stiamo
mettendo in campo ogni inizia-
tiva utile per sopperire agli
investimenti che verranno
meno. E stiamo già lavorando
per evitare di interrompere un
servizio importante per tutta la
città e in particolare per le peri-
ferie”. Save The Children in
questi quattro anni ha attivato
una serie di iniziative di succes-
so sul territorio che oggi posso-
no essere chiamate “modello
Aprilia” e sono un punto di
riferimento a livello nazionale.
Nella Matteotti ci sono i locali
completamente ristrutturati alle
attività che hanno coinvolto
inizialmente solo gli istituti
comprensivi Matteotti e Tosca-
nini e poi successivamente gli
altri istituti cittadini accoglien-
do la bellezza di 500 studenti.
“Il più grande impegno di Save
The Children –ci spiega Cande-
la- terminerà con la sottoscri-
zione di un patto educativo di
comunità con tutti i soggetti
coinvolti che esce appunto
dalle richieste e dalle necessità
di tutti, specie dei ragazzi”.
Sono i ragazzi che nei consigli
di fuoriclasse avanzano delle
richieste e, se possibile, vengo-
no accettate. Come ad esempio
il gazebo, una sorta di aula
verde. Nei consigli emergono
così le proposte da sottoporre ai
dirigenti degli istituti compren-

sivi. “Vorrei aggiungere –pro-
segue Candela- che in questi
anni abbiamo supportato le
famiglie e siamo riusciti a crea-
re un team di operatori di Apri-
lia che ora possono essere inse-
riti nel settore educativo citta-
dino. All’inizio siamo partiti
con otto educatori, tutti di
Roma. Ora gli educatori sono
15 e la maggior parte proven-
gono da Aprilia”. In questi
quattro anni Save The Chil-
dren, grazie ai finanziamenti
delle aziende, ha investito la
bellezza di 500 mila euro circa
su Aprilia. Ha donato 200 tablet
alle famiglie in difficoltà
durante il lockdown e 100 euro
di spesa supportando così l’as-
sessorato ai servizi sociali. Ha
aiutato anche a livello linguisti-
co i genitori per lo svolgimento
delle pratiche burocratiche. “E’
assolutamente comprensibile
che dopo quattro anni di inve-
stimenti –continua Candela- si
faccia qualche passo indietro
per rendere autonomi gli enti
coinvolti e le istituzioni in que-
sto percorso”. Ma per l’asses-
sore Fanucci il “modello Apri-
lia” non deve smettere di fun-
zionare. A novembre prossimo
ci sarà un primo briefing per
arrivare alla firma del patto di
comunità e a giugno prossimo
sarà allestito un festival in cui
gli alunni dimostreranno quan-
to hanno imparato in questi
anni. 

120 i bambini che hanno seguito le attività per il recupero degli apprendimenti negli spazi dell’Ic Matteotti
ARCIPELAGO EDUCATIVO: STREPITOSO SUCCESSO DI SAVE THE CHILDREN DURANTE L’ESTATE

In questi quattro anni sono stati investiti 500 milioni di euro circa per quello che in Italia si chiama il “modello Aprilia”
A giugno 2022 la svolta: territori autonomi

Da sinistra: Rita Fiorentino, Raffaela Fedele ds dell’Ic Matteotti,
l’assessore Gianluca Fanucci e Giuseppe Candela
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Si terrà il prossimo 10-11 e 12 settembre negli spazi dell’ex Claudia, via Pontina Km 46,600 Aprilia la 3a edizione
dell’Aprilia Film Festival, sotto la direzione artistica del suo fondatore Federico Paolini, attore e regista

Il Festival affonda le sue radici
in un percorso decennale port-
to avanti da Nicola Fabrizio,
regista e attore anch’egli apri-
liano, che ha curato la Rasse-
gna di Cortometraggi SteNik
dal 2006 al 2016.
Nel 2018 viene realizzato il
Lux Film festival, gettando le
basi per la prima edizione
dell’Aprilia Film Festival
avvenuta nel 2019.
Il Festival intende valorizzare
e sostenere il mondo del cine-
ma e dell’arte a 360°, promuo-
vendo la partecipazione di
filmmaker provenienti da tutto
il mondo, lasciando la massi-
ma libertà di espressione di
genere e stile cinematografico.
Essendo un evento culturale
che coinvolge diversi aspetti
dell’arte, abbiamo voluto, già
nell’edizione precedente, che
esso non si esaurisse nella sola
proposta del cinema di qualità,
decidendo di coinvolgere
diverse altre realtà artistiche.
Musica, danza, pittura, foto-
grafia, artigianato, poesia
hanno animato il precedente
evento nel pre- serata, dalle
18:00 alle 20:30, ottenendo
una risposta di pubblico di
gran lunga al di sopra delle
nostre aspettative, attirando
persone provenienti anche da
altri comuni e regioni.
Il progetto nasce grazie all’as-
sociazione culturale CUORE
COMICO (presidente Roberto

Mincuzzi), con il patrocinio
della Regione Lazio, del
Comune di Aprilia e della Pro-
loco, che ha offerto un partico-
lare sostegno all’iniziativa
apprezzandone il forte coin-
volgimento territoriale pro-
mosso dal Festival. E’ nostra
intenzione infatti - afferma il
suo Direttore Artistico e fonda-
tore
- promuovere la città di Aprilia
e il territorio Pontino come
importante snodo di cultura
cinematografica a livello inter-
nazionale e di creare un punto
di incontro dove si possa parla-
re di cinema, scambiare idee o
anche avere la possibilità di
incontrare persone con le quali
creare legami di amicizia e/o
lavorativi.
La prima e la seconda edizione
realizzate rispettivamente nel
2019 e 2020 hanno avuto un

importante ritorno in termini di
partecipazione e di critica,
ospitando anche personaggi
importanti del settore tra cui:
“Massimiliano Bruno – Padri-
no del festival, Luciano Fonta-
na, Antonio Gargiulo, Herbert
Simone Paragnani, Mark Mel-
ville, Davide Lepore, Gabriel
Montesi e
tanti altri ottenendo un impor-
tante ritorno in termini di par-
tecipazione e di critica. Per l’e-
dizione 2021, slittata da Aprile
a causa dell’emergenza Covid
19 e riprogrammata per il pros-
simo 10-11 e 12 settembre, è
prevista la partecipazione di
altrettanti giurati e ospiti
importanti tra cui in giuria:
Luciano Fontana, Maurizio
Lops, Gianni Aureli, Roberto
Lobbe Procaccini, Gianni
Corsi e Daniele Poli. Special
Guests, di quest’anno saranno

Alex Polidori (Doppiatore di
Spiderman e Timothée
Chalamet), Sara Labidi (Dop-
piatrice di Arya Stark - Il
Trono di Spade) e Guglielmo
Poggi (Attore
- lo possiamo trovare in “Viva
l’Italia, Gli uomini d’oro etc.)
Per restare aggiornati seguite i

nostri social Facebook e Insta-
gram @apriliafilmfestival
Sono diverse le categorie dei
premi in palio: Miglior Film,
Miglior Documentario,
Miglior Film d’animazione,
Miglior Regia, Miglior Foto-
grafia, Miglior Montaggio,
Miglior Attore, Miglior Attri-
ce, Attore non protagonista,
Attrice non protagonista,
Miglior Colonna Sonora,
Miglior Sceneggiatura. Saran-
no inoltre riconosciuti un Pre-
mio del pubblico, un Premio
Aprilia, assegnato dalla critica
apriliana e un Premio Rotary,
assegnato dall’associazione.
L’edizione 2021 sarà presenta-

ta da Claudia Genolini e Fede-
rico Le Pera.Per tutti e tre le
giornate, l’evento avrà inizio
alle ore 18.00 con l’esposizio-
ne da parte degli artisti aprilia-
ni delle loro opere, per conti-
nuare alle ore 19.30 con l’aper-
tura del Red Carpet e la  proie-
zione dei vari cortometraggi

prevista nelle giornate del 10 e
dell’11, per poi arrivare alla
serata delle premiazioni che si
svolgerà Domenica 12 con
apertura del Red Carpet alle
ore 20:30.
Si garantiscono le misure di
prevenzione e protezione
Covid 19 attraverso l’accesso
contingentato, che avverrà tra-
mite prenotazione al numero
375 549 9895 (Whatsapp o
chiamata) o tramite il nostro
social Instagram contattandoci
in Direct.
Distanziamento dei posti in
sala e GREENPASS o TAM-
PONE NEGATIVO obbligato-
ri.
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La pasticceria in via degli Oleandri 6/8 è gestita da una “coppia” unita nel lavoro e nella vita: Fabrizio Ruggiero e Valentina Randisi. Lei figlia d’arte

APRE GOLOSE FOLLIE: DOLCI TENTAZIONI IN PIENO CENTRO CITTA’
Tantissime le offerte: dal 9,90 al Kg ai pacchetti menù dolci e salati per bambini e adulti

di Riccardo Toffoli

Apre la pasticceria Golose
Follie: dolci tentazioni in
pieno centro città. Il nome è
già un programma, il posto è
perfetto per lasciarsi tentare e
il pasticcere, o meglio la
pasticcera, quel tocco femmi-
nile che è un valore aggiunto,
è figlia d’arte. Il successo
non può che essere assicura-
to. Golose Follie è la nuova
pasticceria di Valentina Ran-
disi, lei figlia di Nino uno dei

primi pasticceri di Aprilia e
di Fabrizio Ruggiero, suo
compagno di lavoro ma
anche della vita. Quindi un
tocco femminile che strizza
l’occhio all’amore rappre-
sentato da quel cuore che è in
cima alla torta del logo di
Golose Follie a forma di
torta. Golose Follie è solo

pasticceria dolce e salata. E
fa veramente di tutto: mignon
e paste, torte e semifreddi,
cornetti e bombe. Di tutto e
di più per tentare i passanti
dai più grandi ai più piccini
nel pieno centro città. Il loca-
le è in via degli Oleandri ai
civici 6/8 ed è stato comple-
tamente ristrutturato con un
laboratorio interno che per-

mette di lavorare dolci ma
anche pizzette e salati da buf-
fet per le feste. Il loro pezzo
forte? “Quello dovete venire
a scoprirlo qui” –ci risponde
Valentina che ci accoglie con
un grande sorriso. “Abbiamo
iniziato da pochi giorni –ci
spiega- dal 18 agosto per
esattezza e facciamo dalla
pasticceria fresca e secca alla
pasticceria salata, semifred-
di, torte e un vasto assorti-
mento. In più facciamo dei
menù dedicati alle feste sia
per bambini sia per gli adulti.
Si risparmia notevolmente di
più attraverso le nostre pro-
mozioni”. Promozioni che
sono tantissime. 9.90 al kg
per torte, crostate, mignon,
biscotteria, dolci e salati e
semifreddi. Inoltre ci sono i
“pacchetti”. Il pacchetto
scuola ad esempio con 40
euro: 1 kg di graffette, 1 kg di

pizzette, i kg di mini hot dog
e un 1,5 kg di ciambellone
bigusto e smarties. Ci sono
menù per 15 e per 25 bambi-
ni con prezzi convenienti.
Per adulti c’è un menù da 20
persone al prezzo di 80 euro
che prevede: 1 kg di mignon,
1 kg di pizzette, 1 kg di pani-
ni napoletani, 1 kg di graffet-
te, 2 kg di calzoncini e 2,5 kg

di torta. Un altro menù da
150 euro per 40 persone con
di tutto e di più. Tutte le
offerte e tutte le produzioni
possono essere viste sui
canali social facebook e
instangram di Golose Follie.
Per informazioni o prenota-
zioni: via degli Oleandri 6/8
tel. 348 7543083

Valentina Randisi e  Fabrizio Ruggiero

L’annuncio ai primi di settembre. Per noi de Il Giornale del Lazio
intervista visibile sulla pagina social da martedì 7 settembre

SALVATORE LAX E’ IL NUOVO COORDINATORE
DELLA LEGA DI APRILIA

Lax: “Non chiudiamo a nessuno.
Le porte della Lega rimangono aperte”

La Lega di Aprilia cresce e
nomina i vertici comunali.
Salvatore Lax, in politica
da tempo e già molto
conosciuto e apprezzato in
città come veterinario
della omonima clinica
apriliana, è il nuovo coor-
dinatore del partito. La
nomina legata a dinamiche
meritorie ha lo scopo di
promuovere la crescita del
partito e di coagulare nuove adesioni al progetto di traghettare il
centrodestra alla guida della città alle prossime amministrative. Si
partirà con un direttivo pieno di entusiasmo, proiettato ad un rinno-
vamento e che contribuisca alla crescita della Lega. Salvatore Lax
ci dedicherà un’intervista visibile sulla pagina face de Il Giornale
del Lazio già da martedì 7 settembre. Nell’intervista si parlerà della
sfida del centrodestra, delle prossime comunali e dei problemi inter-
ni. In particolare si parlerà del gruppo consiliare, il cui capogruppo
Roberto Boi, aveva avuto in passato qualche attrito con i vertici pro-
vinciali e nazionali. Lax anticipa: “Non ci sono assolutamente chiu-
sure. La Lega rimane una porta aperta e c’è la voglia di tutti noi di
ricucire eventuali strappi con Boi”. 
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Glamour di Luigi Redini ad Aprilia, forniture per parrucchieri 
ed estetiste, e vendita al pubblico

Glamour di Luigi Redini ad
Aprilia, forniture per parruc-
chieri ed estetiste, nonchè ven-
dita al pubblico, con qualità e
professionalità
“Se siete tristi, se avete un pro-
blema d’amore, truccatevi,
mettetevi il rossetto rosso e
attaccate”.Questa frase, attri-
buita a Coco Chanel, da sola
esprime quanto possa essere
importante dare una scossa al
proprio aspetto magari anche
solo con un tocco di lucidalab-

bra, oppure una nuova tinta ai
capelli, oppure una correzione
alla linea delle vostre sopracci-
glia. E’ per questo che Luigi
Redini, esperto conoscitore di
un settore tanto difficile quan-
to seducente, con il suo nego-
zio cui ha dato giustamente
nome Glamour, da oltre dieci

anni si adopera per far arrivare
a parrucchieri ed estetiste i
prodotti migliori sul mercato,
per gestire una clientela sem-
pre più esigente ed attenta alla
qualità dei prodotti. Da Gla-
mour trovate infatti un assorti-
mento di
p r o d o t t i
professio-
nali, tutti
rigorosa-
m e n t e
seleziona-
ti dopo
anni di
indagini e
valutazio-
ni, anche
su indica-
zione di
professio-
nisti del
settore di
cui tiene
ben conto
L u i g i
Redini. Le

marche sono le più conosciute
nel campo della cosmesi da
Wella a Layla a Estrosa ecc.
Glamour garantisce agli acqui-
renti soluzioni professionali,
all’insegna dell’innovazione e
della qualità. Inoltre offre agli

acconciatori una gamma alta-
mente innovativa, in grado di
rispondere in modo completo
alle aspettative del pubblico
femminile e maschile, sempre
più esigente in fatto di bellezza
e cura dei capelli.
Quindi make up e hair style
sono ben tutelati, anche per il
pubblico che può recarsi pres-
so il negozio di Aprilia   dove
troverà uno staff gentile, dis-
ponibile, e costantemente
aggiornato sulle novità del set-
tore, ed in grado di consigliar-

vi al meglio nelle vostre scelte,
proponendovi le soluzioni più
idonee alle vostre necessità.
Da Glamour di Luigi Redini,
trovate un assortimento di pro-
dotti professionali, tutti rigoro-
samente selezionati dopo anni
di indagini e valutazioni,
anche su indicazione di profes-
sionisti del settore. 
Scopri di più sul nostro sito
glamouraprilia.wixsite.com
Via A. Volta, 15 – Aprilia (LT)
– Tel. /fax 06.92014288 –
373 777 3823
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REPORT ISPRA 2021 - Neanche il Covid ferma il consumo di suolo
Dati allarmanti e processi irreversibili: perdiamo suolo e servizi ecosistemici alla velocità di 2mq

al secondo; copertura artificiale anche in aree ad alto rischio idraulico e da frane
di Elisa Bonacini

È stato presentato il 14 luglio a Roma il rapporto SNPA
«Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi
ecosistemici. Edizione 2021». Quest’anno focus su
fotovoltaico e logistica. 
I dati del Report sono allarmanti: le colate di cemento non
sono rallentate neanche nel 2020, nonostante i mesi di
blocco da lockdown, ricoprendo circa 60 chilometri

quadrati ed impermeabilizzando ormai il 7,11% del
territorio nazionale. 
La velocità di copertura artificiale del suolo registrata da
ISPRA nel 2020 è di 2 mq al secondo, un dato che se si
mantenesse costante costerebbe molto caro all’Italia e non
solo in termini economici. 
Causa la perdita dei servizi ecosistemici tra il 2012 e il
2030 l’Italia potrebbe arrivare a dover sostenere spese tra
gli 81 e i 99 miliardi di euro, in pratica la metà del Piano
nazionale di ripresa e resilienza. 
Dal 2012 ad oggi il suolo non ha potuto garantire la
fornitura di 4 milioni e 155 mila quintali di prodotti
agricoli, con l’infiltrazione di oltre 360 milioni di metri
cubi di acqua piovana (che ora scorrono in superficie
aumentando la pericolosità idraulica dei nostri territori). 
Togliere vegetazione significa annientare la relativa
capacità di immagazzinare carbonio, uno dei principali
responsabili del surriscaldamento globale. ISPRA ne
stima quasi tre milioni di tonnellate in più nel 2020,

come se un milione di
macchine avessero percorso
90 miliardi di km, due
milioni di volte il giro della
terra.
Ogni italiano si trova a
“corredo” 360 mq di
cemento (erano 160 negli
anni ’50). L’incremento
maggiore quest’anno è in
Lombardia, che torna al
primo posto tra le regioni
con 765 ettari in più in 12
mesi, seguita da Veneto
(+682 ettari), Puglia (+493),

Piemonte (+439) e Lazio (+431) che si aggiudica il 5°
posto.
Incomprensibile come si continui a coprire artificialmente
il suolo in zone ad alto rischio idrogeologico. Quest’anno
767 ettari in aree a pericolosità idraulica media e 285 in
quelle a pericolosità da frana, di cui 20 ettari in aree a
pericolosità molto elevata  e 62 a pericolosità elevata. Le
percentuali si confermano elevate anche nei territori a
pericolosità sismica alta dove il 7% del suolo risulta
cementificato.
Consumo di suolo e isole di calore: a livello nazionale
superano i 2300 gli ettari consumati all’interno delle città
e nelle aree produttive (il 46% del totale) negli ultimi 12
mesi. Per questo le nostre città sono sempre più calde, con
temperature estive  più alte da  2°C a 6°C rispetto alle aree
limitrofe non urbanizzate.
Transizione ecologica e fotovoltaico: meglio sui tetti che
a terra. Solo in Sardegna ricoperti più di un milione di mq
di suolo, il 58% del totale nazionale dell’ultimo anno. E
si prevede un aumento al 2030 compreso tra i 200 e i 400
kmq di nuove installazioni a terra che invece potrebbero
essere realizzate su edifici esistenti. Il suolo perso in un
anno a causa dell’installazione di questa tipologia di
impianti sfiora i 180 ettari. Dopo la Sardegna è la Puglia
la regione italiana che consuma di più con tale modalità,
con 66 ettari (circa il 37%).
Logistica: con la logistica l’Italia perde ancora più
terreno. Invece di rigenerare e riqualificare spazi già
edificati, sono stati consumati in sette anni 700 ettari di

suolo agricolo e il trend è in crescita. In Veneto le
maggiori trasformazioni (181 ettari dal 2012 al 2019, di
cui il 95% negli ultimi 3 anni) dovute alla logistica,
seguita da Lombardia (131 ettari) ed Emilia Romagna
(119). 

(da comunicato stampa ISPRA 14 luglio 2021; dati
consumo di suolo Comune di Aprilia, Provincia di Latina,
Regione Lazio da Report Consumo di Suolo ISPRA
edizione 2021)

CONSUMO DI SUOLO APRILIA; LATINA; LAZIO
Comune di Aprilia
Suolo consumato 2020 [%]14,3
Suolo consumato 2020 [ettari]2545
Incremento 2019-2020 [consumo di suolo annuale netto
in ettari]5,70

Provincia di Latina
Suolo consumato 2020 [%]9,9
Suolo consumato 2020 [ettari]22334
Incremento 2019-2020 [consumo di suolo annuale netto
in ettari]33,6

Regione Lazio
Suolo consumato 2020 [%] 8,1
Suolo consumato 2020 [ettari]139508
Incremento 2019-2020 [consumo di suolo annuale netto
in ettari] 431



di Marco Foglietta

Quest’anno abbiamo vinto l’oro nei cento metri, nella
staffetta 4x100, nel karate, nel taekwondo, nella vela,
nella marcia 20km e anche nel canottaggio. Ma
probabilmente questo lo sapevate già. Lo sapevate già
perché il bel bottino d’ori, per non parlare dei secondi
e terzi posti, fra le due settimane dei giochi olimpici a
Tokyo, e ovviamente anche dopo, sono stati trasmessi
in diretta TV e radio, sono stati rivisti, commentati e
ancora rivisti, vissuti attraverso i racconti dei grandi
dello sport, degli atleti protagonisti degli eventi e
persino dai genitori degli stessi, più volte intervistati
dalle grandi emittenti mediatiche. Abbiamo cantato
l’inno tante volte accompagnati dall’audio della
televisione durante le cerimonie di assegnazione delle
medaglie, ma forse non ancora abbastanza. Forse ci è
sfuggito qualcosa.
Sono fiero di poter dire che i giochi olimpici non sono
finiti l’8 agosto. Sono fiero di poter continuare a
vedere atleti in competizione anche ai giochi
paralimpici. Sono un po’ meno fiero di dover cercare
su internet per poter assistere a quelle stesse
manifestazioni sportive che nei giochi “ufficiali”

abbiamo tanto acclamato solo perché le principali reti
mediatiche del mio paese non rendono onore in egual
misura a chi vince l’oro nei giochi olimpici di serie B.
A parte la regina degli sport paralimpici, Bebe Vio,
tutto il riconoscimento pubblico che hanno avuto gli
altri atleti è stato un rapido elenco di nomi e dei relativi
ori o argenti vinti nelle varie discipline, scanditi di
fretta dalla presentatrice del telegiornale a fine
trasmissione. Per poter vedere un servizio al
telegiornale come si deve, con arrivo al traguardo e
premiazione, abbiamo dovuto vedere tre italiane salire
su un singolo podio, sabato 4 settembre nei 100 metri:
oro per Ambra Sabatini, argento per Martina Caironi e
bronzo per Monica Graziana Contrafatto. Scontato
dirlo, avvenimento pazzesco. Ci sarebbe piaciuto
sentire i commenti a caldo delle tre atlete, ma tant’è.
La questione tuttavia è più complicata di come sembra,
e la “colpa” di una condotta così spiacevole non è di
chi legge le notizie in diretta; almeno non tutta.
Ogni popolo ottiene ciò che chiede, e se, in fondo in
fondo, i giochi paralimpici non smuovono l’interesse
degli italiani non possiamo farne una colpa.
Possiamo tuttavia ricavarne due importanti, anzi direi
importantissime, lezioni. La prima è che gli interessi
di un popolo, di una nazione e di una cultura
scaturiscono dall’educazione che con lo scorrere del
tempo le generazioni ricevono e dalle persone con cui
convivono. Dunque se si ritiene importante la presenza
di uno spazio sportivo per atleti diversamente abili che
lo si faccia notare!
L’altro lato della medaglia, la seconda lezione, è che
ci lasciamo influenzare un po’ troppo da quello che
vediamo in televisione e un po’ meno da quello che
sentiamo nel profondo. Troppo spesso lasciamo che sia
chi è più in alto di noi a decidere qual è la “minoranza”
a cui prestare attenzione, così da trascurarne sempre

ed inevitabilmente qualcuna.
Possiamo porci un’importante domanda alla luce di
questa riflessione e degli ultimi dibattiti pubblici: come
italiani ci rappresentiamo e ci rispecchiamo negli
sportivi che portano la bandiera tricolore sull’ultimo
scalino del podio olimpico; e se i tempi che corrono ci
hanno insegnato a rispecchiarci in Marcell Jacobs,
mamma italiana e papà afroamericano, vincitore dei
cento metri, o in Eseosa Desalu, italiano di origine
Nigeriana, uno dei quattro vincitori della nostra
staffetta 4x100, perché non festeggiamo ugualmente
anche Francesco Bocciardo, oro nei 100 metri stile
libero, Giulia Terzi, ancora oro nei 100 metri stile
libero, o Paolo Cecchetto, Luca Mazzone e Diego
Colombari, terzetto d’oro nell’handbike di squadra?
Insomma, facciamo quel che sappiamo giusto o quel
che ci dicono lo sia?
Come un cane che si morde la coda, potere mediatico
e cultura popolare si intrecciano indissolubilmente nel
plasmare un’identità nazionale e culturale. Vogliamo

oppure no che le generazioni future portino con sé il
valore dello sport per disabili? Vogliamo oppure no che
Tutti abbiano un eroe da ammirare e da cui trarre forza
e ispirazione? Vogliamo o no riconoscere e
pubblicizzare tutti quelli che se lo meritano?
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PARALIMPIADI: IO CI TENGO
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BELLEZZA 
E NATURALITA’

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

COS’E’ LA  
BIOSTIMOLAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B

FILLER
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Io, l’avvocato Fabio Malecchi,
lo ricordo ancora come un gio-
vane brillante, amante delle idee
della destra sociale, al seguito di
quel vecchio leone della politica
apriliana che va sotto il nome di
Antonio Capirchio. Alla doman-
da se si fosse mai sentito condi-
zionato nelle sue scelte politiche
dalla presenza di Antonio
risponde: “Condizionato assolu-
tamente no. Tonino mi ha
influenzato non poco nelle mie
scelte politiche ma io mi ritrova-
vo, già prima di conoscerlo,
negli ideali della destra. Certo
lui col suo carisma ha contribui-
to alla mia formazione e di que-
sto ne sono contento anche per-
ché per me lui è stato non solo
un maestro ma anche un padre”.
Fabio nasce a Roma il 4 agosto
1968 ma vive per qualche anno a

Lavinio dove fa le elementari e
le medie. Poi si trasferisce ad
Aprilia dove vive tuttora. Qui
frequenta l’Istituto di Ragioneria
e si diploma col massimo dei
voti. Sessanta sessantesimi.
Siamo nel 1987 e, per i tempi, è
il massimo dei voti per la Matu-
rità. L’Università la frequenta a
Roma, alla Sapienza, dove si
laurea in Giurisprudenza. Fa
pratica presso lo studio dell’av-
vocato Vincenzo Chiusolo per
poi aprire uno Studio tutto suo in
via Meucci dove esercita tuttora
insieme alla moglie Natalia
Capirchio, anche lei avvocato.
Gli altri collaboratori sono l’av-
vocato Barbara Galasso ed Eleo-
nora Capirchio che fa la segreta-
ria. Il papà di Fabio, il signor
Franco, è di Velletri mentre la
mamma, la signora Diana Bona-
to, è di origini venete e arriva ad
Aprilia durante il periodo fasci-
sta quando il Regime dona terre
e buoi ai contadini che si vanno
ad insediare nelle terre pontine
sottratte alle paludi. L’Agro pon-
tino, che per secoli è stato infe-
stato dalla malaria, viene resti-
tuito alla vita grazie al Regime

fascista che lo definisce subito
‘la terra redenta’. Ma sono le
braccia di quei contadini, uomi-
ni e donne, da sempre avvezzi ai
sacrifici e alla sofferenza, a far
diventare quella terra fertile e
fonte di prosperità.  All’avvoca-
to chiedo se si occupa di Civile o
di Penale? “Dell’uno e dell’altro
- risponde - anche se il Penale
che faccio io è quello che vol-
garmente viene chiamato Penale
da colletti bianchi. La nostra
fascia più importante è in ambito
Societario e Tributario ma anche
nel Diritto di famiglia e nei
Diritti reali”. So che hai altre
due lauree? “Si, dopo essere
diventato avvocato ho preso, nel
2006, la laurea in Scienze Politi-
che e nel 2018 la laurea in Eco-
nomia e Commercio. Questo
perché a me piace studiare”. Ma
so anche che hai un attestato da
sommelier. “Si, l’ho fatto con
l’Associazione italiana con lo
scopo di dare sfogo a una mia
passione personale e giovanile.
Ho sempre avuto un amore par-
ticolare per i vini. Un settore in

cui l’Italia ha il pri-
mato mondiale per
produzione e qualità
anche se abbiamo
sempre la spina nel
fianco della Francia la
quale però non produ-
ce quanto noi”. Inve-
ce la passione per la
politica quando
nasce? “Anche quella
nasce da giovane.
Verso i sedici dicias-
sette anni sono attrat-
to dagli ideali del
Fronte della Gioventù
e provo una grande
ammirazione per
Giorgio Almirante.
Mi affascina la sua
personalità e la sua
passione politica. La
stessa cosa proverò
più tardi per Gian-
franco Fini. Ma mi
riferisco al primo
Fini, a quello che ha

fatto sognare migliaia di italiani
come me. Purtroppo è stata una
inaspettata delusione e mi dis-
piace davvero tanto che la vita
politica di uno che sembrava
quasi un dio si sia chiusa così
malamente. Mi sono accostato
alla politica nel modo in cui soli-
tamente fanno tutti i giovani. Ho
cominciato con l’attaccare i
manifesti del Partito e dei candi-
dati. Era divertente. Specialmen-
te di sera. Quando ci si incontra-
va tra avversari si faceva finta di
non vedersi ma se si scopriva
che i propri manifesti erano stati
coperti ci si scontrava, ma solo
verbalmente. Non c’è stato mai
alcun atto violento fra gruppi
avversari. La mia, tutto somma-
to, è stata una generazione abba-
stanza tranquilla. Oggi molte
cose sono cambiate e sincera-
mente non mi riconosco nell’at-
tuale modo di fare politica”. Tor-
niamo al vecchio leone della
politica apriliana, Antonio
Capirchio, che poi è anche tuo
suocero. “Si. Lui ha fatto il con-
sigliere comunale di Aprilia
insieme a Gianfranco Fini e
credo abbia dato, in tempi in cui

essere di destra era quasi un
reato, dignità a tutti gli schiera-
menti politici e al Consiglio
comunale stesso. Oggi molte
cose sono cambiate e grazie a
Giorgia Meloni, il modo di pen-
sare della destra si sta afferman-
do con sempre maggiore vigore
e lucidità. Sono anche convinto
che Giorgia infonderà nel popo-
lo italiano l’orgoglio di sentirsi
Nazione”. Vuoi ricordare qual-
cuno dei sindaci con cui hai col-
laborato? “Premesso che ho un
ottimo rapporto con l’attuale
sindaco Antonio Terra, vorrei
ricordare il compianto sindaco
Luigi Meddi col quale nel
2002/2004 ho collaborato come
consulente legale del Comune di
Aprilia. Ho sempre apprezzato
le grandi doti umane e l’atten-
zione che Meddi aveva per il ter-
ritorio. La sua preparazione
nella gestione dell’Ente comu-
nale era straordinaria e senza
ombra di dubbio, amministrati-

vamente parlando, era un pozzo
di scienza. Con lui è iniziato il
cambiamento che ha gettato le
basi per quella che sarebbe stata
la nuova Aprilia”. Ti occupi
ancora di politica? “Nel senso di
politica attiva, no. La mia pro-
fessione mi prende tutto il tempo
che ho. Ho gradito l’incarico di
assessore all’Istruzione e alla
Cultura che mi ha consentito,
pur se brevemente, di dare il mio
contributo alla città e ho potuto
vivere un’esperienza significati-
va soprattutto sotto il profilo
umano”. Parliamo della fami-
glia? “Sono sposato e ho un
figlio meraviglioso. Luca ha
sedici anni e frequenta il terzo
anno del Chimico Biologico di
Aprilia. E’ un bravissimo ragaz-
zo pieno di interessi e disponibi-
le verso il prossimo. Prima della
pandemia faceva scherma.
Adesso per ovvii motivi tutto è
fermo ma speriamo di riprender-
ci al più presto”. Hai degli
hobby? “Gioco a tennis. Ma ho
anche giocato a Pallavolo. Amo
la lettura”. Come vedi la città
oggi? “Per quanto riguarda il
governo cittadino diciamo che le
Liste Civiche ad Aprilia non
hanno operato male. Purtroppo
non tutto dipende dall’Ente
comunale e molte decisioni si
prendono altrove. Ad esempio,
in Regione. Certo la Pandemia
ha bloccato o rallentato tante

cose, ma il fervore culturale in
città non manca. Mi piacerebbe
vedere completato il Palazzetto
dello Sport perché la Pallavolo
femminile di Aprilia ha dovuto
rinunciare alla Serie A in quanto
sprovvista di una struttura dove
disputare gli incontri. Non
dimentichiamo che sia per gli
allenamenti che per le partite di
campionato da disputare in casa
doveva chiedere ospitalità alla
struttura del Comune di Pomezia
che va ringraziato per la disponi-
bilità”. Qualche consiglio da
dare agli amministratori? “Direi

di puntare a finanziare l’asfalta-
tura delle strade. Poi si potrebbe-
ro incrementare le attività cultu-
rali. Con spazi e contributi ade-
guati si potrebbe fare molto di
più. Anche a basso costo. Ad
Aprilia ci sono due o tre associa-
zioni musicali di altissimo livel-
lo con docenti di qualità e un
numero importante di parteci-
panti. Con sostegni adeguati si
potrebbero fare tante cose. E non
mi riferisco tanto ad aiuti econo-
mici. Intendo soprattutto logisti-
ca e visibilità. Ad esempio si
dovrebbero promuovere concerti
anche al di fuori di Aprilia”.
Vogliamo fare un augurio alla
città? “Certamente. L’augurio
più bello è di uscire quanto
prima dalla pandemia e debella-

re questo malefico e subdolo
virus che sta cambiando la
nostra vita. Il popolo ha bisogno
di tornare alle cose di sempre.
Vorrei anche che si superasse
questa ‘Epoca liquida’ dove si
sono perse identità e differenzia-
zioni. C’è un gran miscuglio di
idee e di situazioni che confon-
dono. Esprimono tante cose. Ma
tutto sommato dicono poco o
nulla. Il paese ha bisogno di rife-
rimenti certi ma soprattutto ha
bisogno di non perdere la sua
identità di Nazione”.

di  Vincenzo Carecci

Incontriamo l’avvocato Fabio Malecchi già collaboratore legale 
e assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Aprilia

Passato Presente Futuro



Mai come in questo momen-
to c’è spazio per una comuni-
cazione positiva. Lo sanno le
aziende (piccole, medio,
grandi) e i liberi professioni-
sti (medici, avvocati, consu-
lenti finanziari, formatori)
che hanno deciso di investire
nella loro immagine: sono
riusciti a resistere alla crisi e
hanno guadagnato in visibili-
tà, autorevolezza, professio-
nalità e credibilità. 
La pandemia quindi come
occasione per emergere e
affermare il proprio brand e

accrescere il proprio busi-
ness. Ciò che era vero prima
del Corona Virus, è ancora
più valido ora: la visibilità è
un elemento fondamentale
per il successo aziendale.
Ma, per costruire una brand
identity autorevole, occorre
affermarsi sugli organi di
stampa. Il marketing viene
dopo. Ecco perché sono fon-
damentali l’Ufficio stampa e
le Digital Pr.
Ne sa qualcosa Michele La
Porta ,(nella foto) CEO della
La Porta Comunicazione,
agenzia fra le più attive nel
mondo delle Digital Pr e, più
in generale, della comunica-
zione 3.0.
“Molti imprenditori e profes-
sionisti si chiedono:  ‘A me
può servire un ufficio stam-
pa?”, dice il giornalista. 
“La risponda è solamente
una: assolutamente sì per-
ché  senza la comunicazione
non esisti! Questo significa,

soprattutto in una società
ipercompetitiva come la
nostra, che comunicare
e distinguersi dai propri com-
petitors è un elemento impre-
scindibile per il proprio busi-
ness”. E motiva anche questa
risposta: “Nel contesto socia-
le nel quale viviamo, infat-
ti,  avere delle specifiche
competenze non è sufficiente
per avere successo. Per supe-
rare la concorrenza,  attrarre
nuovi clienti, certificare la
propria autorevolezza nel
proprio settore di apparte-
nenza,  farsi conoscere dal
grande pubblico e ottenere
degli spazi mediatici (intervi-
ste, articoli, apparizioni tele-
visive.) è necessario dotarsi
di un  Ufficio Stampa”.
“Il mio obiettivo - spiega La
Porta – è far diventare i miei
clienti dei protagonisti di una
notizia che prima di ogni
altra cosa deve essere perce-
pita come interessante dagli
stessi organi di stampa. La
pubblicazione delle notizie
che raccontano dell’attività
di una PMI, di una Start Up o
di un libero professionista,
gli daranno maggiore credi-
bilità e lo renderanno il più
autorevole nel suo settore di
appartenenza. Questo gli
consentirà di avere più clienti
a prezzi più alti della concor-
renza, facendo crescere la
Brand Reputation”.

Chiunque abbia un prodotto
o un servizio ha un desiderio
profondo, a volte appena sus-
surrato: vendere al prezzo più
alto di tutti, guadagnare più
dei propri concorrenti. Essere
il più caro ma avere comun-
que la fila di clienti pronti a
dargli i propri soldi. La rispo-
sta forse ovvia ma assoluta-
mente non banale è: attraver-
so la costruzione dell’autore-

volezza. Ed è pre-
sto spiegato il
meccanismo che
l’Ufficio stampa
ben fatto va a
innescare per con-
quistare la fiducia
nel brand. Quoti-
diani autorevoli
che ti intervistano
come l’esperto
del settore, come
punto di riferi-
mento. “Per il
principio di tra-
sferimento di
autorità, la grande
aurea autorevole
che ha il quotidia-
no che parla di te,
ti viene ceduta e
diventi autorevole
anche tu agli
occhi del lettore”,
spiega La Porta.
“E quando sei
autorevole, tutto
quello che dici,
scrivi e fai ha tutta
un’altra potenza.

Il tuo marketing viene ampli-
ficato, le tue campagne pub-
blicitarie performano meglio,
i venditori chiuderanno più
contratti, il fatturato aumen-
terà come logica conseguen-
za. Ma è importante sottoli-
neare che le PR non sono
pubblicità. Non si parla di
quanto sei bello e bravo, a
nessun lettore purtroppo que-

sto interessa”.
E in effetti in molti sbagliano
approccio. Creano una start
up e si lanciano in improba-
bili campagne di marketing
investendo parecchi soldi in
sponsorizzate Facebook e
Google. Stampano volantini,
sguinzagliano venditori su
strada e venditori telefonici
oppure pagano dei pubblire-
dazionali.  Magari performa-
no anche bene ma le vendite
non sono soddisfacenti
rispetto ai soldi investiti. Per
quale motivo? Il brand non
ha credibilità, non ha forza
sul mercato, non ha alcuna
influenza. Il brand è come
uno sconosciuto che bussa
alla porta delle persone cer-
cando di vendere qualcosa.
Difficile. Pochi risultati.
Quanto cambierebbe lo sce-
nario se la persona che bussa
alla porta fosse una persona
di fiducia e considerata auto-
revole? 
“Il segreto è proprio questo”,
racconta La Porta. “Quando
fai diventare un cliente il pro-
tagonista di notizie riprese da
telegiornali nazionali o da
testate come Milano Finanza,
il Sole 24 Ore, il Corriere
della Sera e La Repubblica
oppure nei magazine come
Marie Claire e Vanity Fair, in
automatico la sua brand iden-
tity diventa il segreto del pro-
prio successo”.

9 - 23 SETTEMBRE 2021pagina 30 IL GIORNALE DEL LAZIO 9 - 23 SETTEMBRE 2021pagina 30 IL GIORNALE DEL LAZIO

Le digital PR: il segreto delle aziende di
successo, in tempo di pandemia

di Antonella Bonaffini



IMPARIAMO AD
UTILIZZARE LE

NOSTRE RISORSE
INTERIORI

Ho 22 anni e vorrei andare
a vivere da sola per poter

essere me stessa. Purtroppo
non riesco a farlo perché ho
paura che mia madre possa
reagire male. Lei, quando si
arrabbia con me, beve
alcool, oppure prende psi-
cofarmaci per poi provocar-
si dei piccoli incidenti con
la macchina. Ho paura di
tutto questo, e i sensi di
colpa mi divorano. Sono
stanca dei suoi ricatti, sono
stanca di vivere nell’ango-
scia. Vedo che gli altri vivo-
no ed io ancora non ci

riesco! Forse, se mio padre
fosse ancora vivo la situa-
zione sarebbe stata diversa.
Ma come faccio a venirne
fuori? La prego, mi aiuti.

CRISTINA

Purtroppo non puoi cambia-
re il comportamento di tua
madre. Mi sembra di aver
capito che lei ha molti pro-
blemi irrisolti che scarica su
di te. Il rapporto madre-
figlia che mi descrivi ti crea
angoscia perché lo vivi dal
suo punto di vista. Ti fai
carico di troppe responsabi-
lità che bloccano i tuoi pen-
sieri e le tue capacità di
azione. Non appena volgerai
lo sguardo dentro di te, sco-
prirai le tue risorse interiori
che ti guideranno alla solu-

zione del tuo problema.
Anche senza rendertene
conto hai immagazzinato,
nel rapporto con tua madre,
molti dati utili che ti porte-
ranno a mettere in pratica
determinati comportamenti
adatti a modificare il tuo
legame con lei. Sì, è il tuo
comportamento che deve
cambiare e non il suo, per-
ché se aspetti questo credo
che non riuscirai a vivere la
tua vita come vorresti.

Sicuramente ti starai chie-

dendo: ma che tipo di atteg-
giamento dovrei adottare,
nei confronti di mia madre,
per raggiungere il mio obiet-
tivo di vivere da sola?

Ti suggerisco un esercizio
mentale che dovrai eseguire
in un momento in cui nessu-
no ti disturba. Sdraiata
comodamente sul tuo letto,
o dove più ti piace, fai alcu-
ni profondi respiri, poi chiu-
di gli occhi e riprendi a
respirare normalmente. A
questo punto ti fai, mental-
mente, la domanda di cui
sopra e aspetta, senza sfor-
zarti in alcun modo di avere
delle risposte. Le immagini
che appariranno ti suggeri-
ranno la soluzione al tuo
problema. Vedrai, le tue
risorse interiori si adopere-
ranno per te.   

QUANTE EMOZIONI IN
OGNUNO DI NOI

Quante emozioni in ognuno
di noi. Quanti pensieri,
quanti dubbi e preoccupa-
zioni, ma dove va a finire il
nostro buon senso, la nostra
reazione a situazioni diffici-
li? Basta quella malefica
emozione che ci ritroviamo
spiattellati per terra come
una fetta biscottata con la
marmellata, naturalmente
dalla parte della marmellata!
E’ difficile raccogliere quel-
la fetta senza lasciare lo
sporco sul pavimento. Sì,
certo, possiamo passare uno
straccio, ma l’apparente
pulito potrà farci appiccica-
re le scarpe sul residuo invi-
sibile della marmellata.
Bisogna lavare con qualcosa
di più efficace, capace di eli-
minare ogni traccia di quella
marmellata. Ecco, così sono
le nostre emozioni distur-
banti se non andiamo ad
agire in profondità per eli-

minarle. Bisogna usare il
metodo giusto per poter
agire in modo efficace su di
esse.
Con il metodo del Reset Psi-
cologico possiamo arrivare
in profondità per conoscere
l’emozione da vicino, ma
soprattutto da un’altra pro-
spettiva. Per conoscerne gli
aspetti più importanti, per
poi disgregarne i legami e
far fluire l’energia liberata
in altri ambiti di maggiore
spessore emotivo. 
Siamo abituati a percepire la
realtà esterna come qualcosa
che proviene da lì verso di
noi. Non abbiamo mai pen-
sato che tutto quello che per-
cepiamo dall’esterno viene
distorto dalle nostre emozio-
ni interne facendocelo appa-
rire diverso da quello che
realmente è. 
Abbiamo mai pensato a
come l’esterno sollecita
quelle emozioni di cui non
ne abbiamo consapevolez-
za? Reagiamo e basta, non
sapendo a cosa andiamo
incontro. In quel momento
siamo come quella fetta
biscottata con la marmellata
sopra, cade dalla parte di
maggiore pesantezza emoti-
va. L’accumulo di emozioni
ci fa cadere dalla parte di
quelle che pesano di più:
quelle che ci danno più fasti-
dio. 
Le parole che usiamo per
comprendere il nostro stato
d’animo, servono fino ad un
certo punto. Ok, ho capito il
problema e allora? Forse la
comprensione mi porta a
reagire con meno paura ad
un attacco di panico per
esempio, ma non mi risolve
il problema di fondo, non-
ostante la comprensione
continuo ad avere quegli
attacchi, e allora? Cosa fare?

Bisogna agire dal di dentro.
Bisogna che quell’emozione
disturbante fuoriesca con
tutta la sua energia per
potermene liberare. Il meto-
do del  Reset Psicologico è
molto potente, riesce a svuo-
tare, per così dire, quella
emozione e a renderla inno-
cua. Cosa vuol dire? Vuol
dire che una volta che l’e-
nergia costituiva del distur-
bo si scarica, non riesce più
a concretizzare quei
momenti di disagio emotivo
in quanto non più reattiva.
Rivivere più volte il trauma
con il ricordo contenente le
immagini, anziché solo con
le sensazioni fisiche ed
emotive, tipico dell’incon-
scio, significa eliminare
quel trauma per sempre. La
ripetizione dell’emozione,
che costituisce il metodo del
Reset Psicologico, coinvol-
ge tutta la persona sia a
livello uditivo, visivo, cene-
stesico, olfattivo e tattile.
Tutto interagisce verso la
risoluzione del trauma senza
che il paziente lo debba
descrivere al terapeuta. Il
bello di questo metodo è che
possono bastare tre sedute,
in cui il soggetto si immerge
anima e corpo nel disturbo
emotivo, e lascia che tutto
fuoriesca. E’ uno strumento
che la persona usa dopo l’i-
struzione da parte del tera-
peuta che gli indica il giusto
utilizzo. Sì, è la persona che
conduce i giochi, non il tera-
peuta. Egli si limita a spin-
gere il soggetto verso il giu-
sto utilizzo del metodo e a
farlo scivolare in quelle
emozioni che a volte fanno
resistenza. Insomma, un pic-
colo aiuto a quello 
che l’inconscio, dopo il giu-
sto avvio, risolve automati-
camente.
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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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Gli assicuratori iscritti al RUI
presenti nel Registro Unico
degli Intermediari Assicurati-
vi tenuto dall’ IVASS (Istitu-
to di Vigilanza sulle Assicu-
razioni) che insieme alle altre
autority (CONSOB e Banca
d’Italia ) controlla e discipli-
na le attività di intermedia-
zione assicurativa, previden-
ziale e finanziaria sono
200.000 su tutto il territorio
nazionale.
Ovviamente nel corso degli

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

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

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

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

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

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigiademarco41@gmail.com

Ruolo ed evoluzione dell’Intermediario Assicurativo
e Finanziario oggi …“Non solo Assicuratori”



Gentile Avvocato,
potrebbe spiegare cosa è il
fondo patrimoniale? Io ho una
piccola azienda e dato che di
recente ho avuto due figlie vor-
rei tutelare almeno la casa dove
viviamo da eventuali debitori
della mia attività. Specifico che
al momento per fortuna non ho
debiti ma vorrei cautelarmi per
il futuro.
Grazie.
Alberto M. Aprilia

Caro Alberto,
Il  fondo patrimoniale  è  uno
strumento attraverso il quale
i coniugi, e ora anche i compo-
nenti dell’unione civile omo-
sessuale,  vincolano determi-
nati beni destinandoli ai biso-
gni della famiglia.
Anche un terzo può costituire
un fondo patrimoniale con tale
destinazione, sia per atto tra
vivi che per testamento.
I beni che possono essere desti-
nati al fondo sono beni immobi-
li o mobili registrati oppure tito-
li di credito. Su tali beni posso-
no essere conferiti diritti di pro-
prietà o di godimento.
La costituzione del fondo si
effettua mediante atto pubblico
a cui partecipano i coniugi ed
eventualmente il terzo che con-
ferisce il bene. In quest’ultimo
caso la costituzione del fondo si
perfeziona solo con l’accetta-
zione dei beneficiari.
Ai sensi dell’articolo 167
del Codice Civile, i coniugi sin-
golarmente o insieme possono
ricorrere al fondo patrimonia-
le, attraverso un atto notarile,
per vincolare così determinati
beni ai bisogni della famiglia.
Quando viene costituito un
fondo patrimoniale è necessario
procedere all’annotazione a
margine dell’atto di matrimo-
nio. Tale annotazione è indi-
spensabile per far sì che
il  fondo patrimoniale diventi
opponibile a terzi. Si tratta in
buona sostanza di una forma di
pubblicità legale.
La mancanza dell’annotazione
comporta il venir meno dell’op-
ponibilità del fondo ai creditori.
A loro volta i creditori hanno
l’onere di accertare l’esistenza
di una convenzione, consultan-
do sia i registri dello stato civile
sia i registri immobiliari.
Il principale beneficio che si
può conseguire attraverso la
costituzione del fondo patrimo-
niale e che i beni che ne fanno
parte non possono essere sog-
getti a esecuzione forzata per
debiti che il creditore sapeva
essere stati contratti per  scopi
estranei ai bisogni della fami-
glia e, quindi, tutti i debiti, per
esempio, derivanti dall’attività
professionale delle parti.
I beni e i frutti del fondo, dun-
que,  possono essere aggrediti

solo per debiti derivanti da
obbligazioni contratte nell’inte-
resse della famiglia (art. 170
c.c.).
Il limite all’inespropriabilità
opera solo se il creditore sape-
va che l’obbligazione contratta
era estranea ai bisogni della
famiglia, ma l’onere di provare
tale conoscenza rimane a carico
del debitore che si oppone all’e-
secuzione del bene.
Al fine di contestare il diritto
del creditore di agire esecutiva-
mente, il debitore opponente
deve provare la regolare costi-
tuzione del fondo patrimoniale,
la sua opponibilità nei confronti
del creditore pignorante, e che il
debito per cui si procede è stato
contratto per scopi estranei ai
bisogni della famiglia.
Inoltre, sul debitore grava
anche l’onere di provare la
conoscenza di tale estraneità in
capo al creditore.
Nel caso in cui, però, un credito
sia sorto prima della costitu-
zione del fondo
patrimoniale il creditore ha la
possibilità di tutelarsi propo-
nendo la cosiddetta «Azione
Revocatoria» (prevista dall’art.
2901 del Codice Civile). Il cre-
ditore in tal caso dovrà dimo-
strare che questo il fondo è stato
costituito  comportando un
pregiudizio alle sue ragioni.
Egli dovrà anche dimostrare
che chi ha costituito il fondo
patrimoniale fosse consapevole
del pregiudizio che l’atto arre-
cava alle ragioni del creditore.
Se invece il fondo è stato costi-
tuito in epoca anteriore al sor-
gere del credito la revocatoria
diventa possibile solo se si
dimostra che l’atto fosse  dolo-
samente preordinato al fine di
pregiudicarne il soddisfaci-
mento. Insomma che il debitore
abbia costituito il fondo al solo
scopo di evitare di pagare i pro-
pri creditori.
L’azione revocatoria, una volta
esperita con successo,  ha l’ef-
fetto di rendere inefficace nei
confronti del creditore la costi-
tuzione del fondo patrimoniale
in quanto atto  a lui pregiudizie-
vole ed è soggetta al termine
breve di prescrizione di cin-
que anni dalla data dell’atto,
ai sensi dell’art. 2903 c.c.
L’amministrazione del fondo
segue le regole della comunione
legale.
Bisogna anni in ogni caso
distinguere tra gli atti di ordina-
ria amministrazione per i quali i
coniugi possono agire anche
disgiuntamente, e gli atti di
straordinaria amministrazione
per i quali è necessario che i
coniugi agiscano congiunta-
mente.
Nel  caso i coniugi non si trovi-
no d’accordo sul compimento
di atti di ordinaria amministra-
zione  ed uno dei coniugi nega
il proprio consenso al compi-
mento di un tale atto, l’altro
coniuge può ottenere dal giudi-
ce l’autorizzazione a compiere
l’atto se dimostra che questo
risponde agli interessi della
famiglia.
I frutti possono essere utilizzati

solo per i bisogni della famiglia
e la vendita dei beni che fanno
parte del fondo non può essere
fatta se non con il consenso di
entrambi i coniugi. Nel caso in
cui vi siano dei figli è necessa-
ria anche l’autorizzazione del
Tribunale.
L’effetto del fondo patrimoniale
cessa quando si estingue il vin-
colo coniugale (art. 171 c.c.).
Se ci sono figli minori, il vinco-
lo del fondo rimane fino a che
questi non abbiano raggiunto la
maggiore età. In questo caso il
Tribunale potrà affidare l’am-
ministrazione dei beni del
fondo al genitore affidatario o a
un terzo, oppure assegnare in
proprietà o in godimento diret-
tamente ai figli una quota dei
beni
La Corte di Cassazione ha poi
precisato che,  in mancanza di
figli, lo scioglimento del fondo
patrimoniale può intervenire
anche sulla base del solo con-
senso dei coniugi ed in difetto

delle cause di scioglimento di
cui all’art. 171 c.c. le quali non
sono pertanto considerate tassa-
tive.
In presenza di figli, invece,
non è ammesso lo scioglimen-
to consensuale da parte dei
soli coniugi. L’istituzione del
fondo patrimoniale determina
un vincolo di destinazione per il
soddisfacimento dei bisogni
della famiglia, tra cui vanno
ricompresi anche i figli minori
che sono i componenti deboli
della famiglia.
Conseguentemente, avendo
interesse alla conservazione

della consistenza patrimoniale
del Fondo, per lo scioglimento è
necessario il consenso dei figli
minori, rappresentati da un
curatore speciale autorizzato
dal Tribunale, che tuteli la loro
posizione nell’ipotetico conflit-
to di interesse derivante dalla
disposizione sui beni del fondo.
La disciplina è estendibile
anche ai figli nascituri.
Per completezza, poi, è neces-
sario dire che questo istituto
non ha trovato grossa diffusione
nella pratica e non è molto uti-
lizzato.
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Avv. Margherita Corneli

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

IL FONDO PATRIMONIALE. COS’E’ E COME FUNZIONA
L’AVVOCATO RISPONDE



Loredana ha quasi trent’anni e
un bambino già pronto a fare i
suoi primi passi nel mondo.
Sembra ieri quando Marco era
nella pancia e avvertiva ogni
suo movimento. Erano in due e
si appartenevano pienamente.
Ma tra poche settimane Loreda-
na si ritufferà nelle sue vecchie
abitudini. Lascerà l’odore del
talco, le pappette con il mais e la
tapioca, il profumo buono della
pelle di Marco e tornerà al lavo-
ro. Un sussulto. Gli occhi si
fanno lucidi. Si passa una mano
svelta tra i capelli come per
scacciare quel nodo in gola che
non la fa respirare. Marco tra
qualche giorno inizierà una
nuova avventura. Saluterà la
sua mamma giovane e andrà al
nido. Lì troverà altre braccia
amorevoli e tanti bimbi piccini
come lui. Forse un pochino
piangerà, forse per un attimo si
sentirà perduto ma a poco a
poco acquisirà quella fiducia
necessaria per avventurarsi nel
suo nuovo piccolo mondo.
Loredana ha già scelto il suo
nido. Una scelta importante che
non può e non deve essere fatta
di fretta. Ma come ci si orienta
per capire se il Nido è quello
giusto?  Quando visitiamo una
struttura dobbiamo osservare
dettagliatamente alcuni partico-
lari e fare domande specifiche
alla coordinatrice per scegliere
l’asilo nido più idoneo per i
nostri piccolini. 
L’ ambiente e la struttura 
Gli ambienti devono essere puli-
ti, a misura di bambino e gli
spazi organizzati in modo da
favorire il benessere e la sicurez-
za di tutti.  Per i pedagogisti
l’ambiente è considerato “ il
terzo educatore” perché riveste
un’importanza peculiare allo
sviluppo delle potenzialità del
bambino. Spazi ampi, luminosi,
arredati con cura, con materiale
strutturato e non, contribuisco-
no, in maniera significativa al
nutrimento cognitivo, relaziona-
le ed emotivo del bambino.
Avere a disposizione un “nido
trasparente” con ampie vetrate
contribuisce ad infondere un
grande senso di appartenenza e
familiarità. 
Uno degli aspetti fondamentali
che non va trascurato e che
meriterebbe un capitolo a
parte è quello della Formazio-
ne degli educatori e dei Coor-
dinatori di Struttura. 

Su questo punto ancora regna
una grande confusione. Non
basta essere accoglienti, gentili e
avere esperienza come tate e
baby sitter, l’educatore di un
asilo nido è un professionista
che deve avere necessariamente
un percorso a norma di legge. È
bene informarsi prima di sce-
gliere. Non solo laurea dunque
ma anche corsi di aggiornamen-
to aggiuntivi che ci suggerisco-
no se il nido che abbiamo scelto
è una agenzia educativa attenta
alla qualità pedagogica e alla
sicurezza dei bambini. Un altro
punto importante è osservare se
il personale educativo ed ausilia-
rio sia adeguato.  Ogni Regione

ha una propria legislazione, è
bene informarsi non solo sul
rapporto educatore/bambino ma
anche sui momenti in cui è
necessaria la compresenza. Oltre
agli educatori deve esserci del
personale ausiliario addetto ai
servizi quali la cucina e/o la
pulizia dei locali. Il rapporto
educatore/bambino e
ausiliario/bambino non deve
superare il limite consentito per
garantire la totale sicurezza di
ogni membro del gruppo, le cor-
rette attenzioni a ciascun bambi-
no e la piena realizzazione del
progetto educativo adottato.
La figura del coordinatore 
Non tutti i nidi possiedono que-
sta figura professionale. A volte
il coordinatore di struttura è
anche il titolare stesso ma non
sempre i due ruoli coincidono. Il
titolare del Nido non sempre ha
il titolo adeguato e le competen-
ze tecniche specifiche anche se
possiede grande esperienza.  Sul
versante delle funzioni pedago-
giche, didattiche e relazionali
spetta al coordinamento il com-
pito generale di promuovere lo
sviluppo culturale e sociale del
servizio, sostenendo la program-
mazione relativa all’attività edu-
cativa e didattica, elaborando le
linee pedagogiche, intercettando
i bisogni formativi degli educa-
tori organizzando la formazione
e l’ aggiornamento di tutto il
gruppo educativo e ausiliario.
Inoltre individua gli strumenti di
verifica e favorisce le relazioni
con le famiglie. Laddove fosse
necessario, mantiene i rapporti
con l’A.S.L. relativamente agli
aspetti della salute ed in partico-
lare con il servizio di neuro psi-

chiatria infantile per l’inseri-
mento dei bimbi speciali. 
Grande attenzione va al Pro-
getto Pedagogico
Quest’ultimo deve essere pre-
sente in struttura, aggiornato di
anno in anno con la possibilità di
essere visionato dalle famiglie.
Ogni Nido può scegliere in
piena autonomia il proprio
metodo, i propri strumenti e gli
obiettivi da raggiungere. L’im-
portante è che ogni progettualità
sia condivisa con le famiglie e
che sia rispettosa dei tempi e dei
bisogni del bambino. Solitamen-
te ogni struttura sceglie il pro-
prio metodo. Fare attenzione che
per ogni metodologia adottata ci

sia la formazione specifica degli
educatori. Non basta avere seg-
gioline piccine e arredi a misura
di bambino per definirsi un
“asilo montessoriano”. In alcuni
asili è solito organizzare dei
laboratori per rispondere ai
diversi bisogni dei bambini e
migliorare l’offerta formativa ed
educativa. Anche i laboratori
devono rispondere a una serie di
requisiti: il tipo di laboratorio, il
numero delle ore mensili o
annuali, il professionista di rife-
rimento e il rapporto adeguato
professionista-operatore/bambi-
no. Scegliete sempre in base alla
qualità piuttosto che alla quanti-
tà.  L’asilo nido è un’agenzia
educativa che ha come obiettivo
primario la crescita cognitiva,
emotiva e relazionale di ogni
bambino, non un parcheggio e
neppure un luogo di intratteni-
mento. 
Un altro momento importante
è quello  del l’inserimento
/ambientamento. 
Le due parole non sono inter-
cambiabili e hanno un significa-
to importante, chiedete al coor-
dinatore la “sottile” differenza. 
Quando un bambino bussa alla
porta di un nido, in quel preciso
istante, entra anche tutta la sua
famiglia. È uno dei momenti più
importanti e va preparato con
cura.  Chiedete con che modalità
viene progettato, a quale meto-
dologia fa riferimento, se preve-
de la presenza dei genitori e di
altre figure di riferimento e se si
dimostra rispettoso dei tempi del
vostro bambino e della vostra
famiglia. Un
inserimento/ambientamento
frettoloso, non accurato, non

attento, genera spesso un senso
di confusione e di smarrimento
nel bambino. Prendete tutto il
tempo necessario affinché que-
sto momento diventi la base su
cui costruirete l’alleanza nido-
famiglia. Se vi fidate e affidate
anche il bambino lo farà e, dopo
un momento di perturbazione
emotiva atteso, sarà il bambino
stesso a salutarvi con un sorriso.
Diffidate da chi vi propone inse-
rimenti veloci e non vi chiede la
presenza fisica in struttura.

Un altro aspetto da considera-
re è il cibo e la sua preparazio-
ne. 
Alcuni nidi hanno a disposizione
una cucina interna altri invece si
rivolgono a ditte specializzate in
catering. Se la mensa è interna la
cuoca rappresenta una figura
professionale importante e
determinante. Aldilà delle scelte
del nido sulla tipologia di cibo
da somministrate (bio, a Km
zero ecc… ) bisogna accertarsi
che la cuoca e l’aiuto cuoca, lad-
dove prevista, rispondano a
determinati requisiti professio-
nali.  Ci sono diversi requisiti da
considerare. Nel dubbio, fatevi
consigliare da un esperto. Se la
mamma allatta è importante

informarsi prima delle procedu-
re che adotta il nido per favorire
l’allattamento al seno. 
Se il nido che avete scelto
risponde a queste caratteristiche
vuol dire che sta investendo
nell’educazione e nella qualità
del servizio come voi. Questo
significa che il vostro bambino è
in buone mani e che il tempo che
trascorrerà nella struttura sarà
determinante per il suo svilup-
po. La qualità educativa ha un
costo rilevante. La responsabili-
tà che gli educatori hanno è
immensa. Investire nell’educa-
zione è l’unico modo per proiet-
tarci nel domani e preparare un
mondo sicuro e protetto per i
nostri figli.  In tempo di pande-
mia, i nidi e i servizi educativi,
hanno adottato delle linee guida
che hanno limitato le occasioni
ludiche e di incontro “in presen-
za” con le famiglie allo scopo di
salvaguardare la salute di tutti.
Il lavoro che stanno svolgendo
gli educatori e i responsabili
delle strutture è encomiabile.
Malgrado la paura, i timori e le
grandi responsabilità, conti-
nuano a sorridere, a farsi forza,
a infondere serenità. A loro va
tutta la nostra gratitudine e la
mia profonda stima. 
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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

Scegliere L’asilo Giusto Per I Nostri Bambini
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Cari amici, siamo schiavi di un
tempo che fugge e costante-
mente ci mette sotto pressione,
saturiamo la nostra vita di
appuntamenti, scadenze e
doveri nella speranza di vivere
di più.
Siamo persi dietro lavori che
non ci gratificano e persone
che non ci piacciono, rotolia-
mo lungo i binari della vita con
gli occhi spenti dalla routine e
dall’effimero, in un perenne
stato di non presenza, di fram-
mentata e alterata percezione
di noi stessi e di quel che ci cir-
conda.
Cari lettori, siamo lobotomiz-
zati da una società che ci instil-
la bisogni fugaci e inesistenti,
mentre noi abbandoniamo le
vesti di pensatori critici e con-
sapevoli per indossare quelle
di consumatori dipendenti e
perennemente insoddisfatti.
Eppure siamo nati liberi, così
ci hanno insegnato. 
Eppure, più passa il tempo e

più questa libertà assomiglia a
un’illusione. 
In fondo cari lettori, credersi
schiavi è molto più semplice
che ritenersi padroni del pro-
prio destino.
Perché se sei tu il padrone,
allora non ci sono più scuse. 
Cari amici, non possiamo più
nascondere la testa sotto la
sabbia. 
Non possiamo più rimandare a
domani. 
L’unica cosa che ci resta da
fare è darci una mossa, rim-
boccarci le maniche e ripren-
dere in mano le redini del
nostro tempo, della nostra vita
cittadina.
Un amico appassionato, pro-
fondo e mai banale, che indaga
la realtà senza filtri né disin-
canto, mi ha detto che la folle
accelerazione sociale, e la con-
seguenza più devastante che si
porta appresso è il prosciuga-
mento del nostro tempo libe-
ro. 
Cari lettori, una riflessione

questa che non promette ricet-
te, ma offre spunti di riflessio-
ne in grado di scuoterci e che
non regala verità, ma solo
un’umile certezza: la vita è una
sola e il tempo il dono più
importante da salvaguardare.
Ma torniamo alla nostra città
ed alla bugia della riqualifica-
zione PINQUA.
Cari amici, quando parliamo di
riqualificazione urbana inten-
diamo un “pacchetto” di azioni
che mirano a recuperare e
riqualificare il patrimonio edi-
lizio preesistente, in particola-
re delle nostre periferie e non a
continuare a costruire nuovi
alloggi. 
La riqualificazione dovrebbe
riguardare solo ciò che è già
costruito e migliorarlo, anche
gli spazi pubblici come le piaz-
ze ed i giardinetti.
Questa è la logica con cui si
dovrebbe intervenire; mettere
davanti a tutto il benessere
degli apriliani e il rispetto per
l’ambiente e per la città. 

Cari lettori, quando si vuole
fare sul serio, si associano alla
rigenerazione degli edifici e
degli spazi comuni, anche gli
interventi di tipo culturale,
sociale, economico e ambien-
tale.
Questa si chiama riqualifica-
zione urbana vera.
Il significato letterale che dò,
in questo articolo, è abbastan-
za chiaro, la riqualificazione
urbana di Aprilia riguarda
molto la coscienza degli apri-
liani; la città di Aprilia si può
rendere un posto migliore in
cui vivere, partendo dal siste-
mare anche l’angolo di casa
nostra.
Allora dal giardino del quartie-
re, dalla facciata del palazzo,
dalla piazzetta, dagli alberi
perduti, così si riparte e si
rimette in moto una coscienza
green e civica apriliana.
Non invitando nuovi costrutto-
ri a cementificare con la scusa
di riqualificare, o anche no, ad

investire ancora sul mattone e
gravando sempre più sui servi-
zi che già oggi non reggono a
questi ampliamenti.
Ecco cosa non va in questo
Pinqua?!
Fare un piano di governo del
territorio cittadino è giusto. 
Fino ad ora si viveva su conti-
nue varianti al vecchio piano. 
Varianti che a volte erano lega-
te alle esigenze di qualcuno,
ma che spesso erano scorcia-
toie per aggirare le regole. 
Questa era stata la procedura ai
tempi di tangentopoli. 
Il problema è che il Pinqua di
Aprilia non è un piano regola-
tore: sancisce una vera e pro-
pria deregulation che non tiene
conto delle esigenze di vivibi-
lità, della funzionalità, del-
l’ambiente e della bellezza
apriliana. 
Si tratta piuttosto di un piano
che risponde squisitamente ad
esigenze di mercato.

di Salvatore Lonoce

Ed il cielo è sempre più gru
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Strati di esistenza: sul vaccino è guerra
di Antonella Bonaffini

Basta aprire la pagina di un
qualsiasi giornale o seguire sui
social alcuni gruppi per aver
chiaro che tra chi da sempre lo
sostiene ed i no vax è davvero
guerra. Ciò che colpisce è la vio-
lenza del dibattito, sia in una che
nell’altra direzione. Il confronto
costruttivo sembra disconoscere
ormai ogni regola. Abbondano i
tuttologi, i gratuiti dispensatori
di un sapere che non si capisce
dove però poggi in effetti le sue
basi. Tutti sanno tutto e dall’alto
di questa consolidata conoscen-
za, elargiscono consigli utiliz-
zando atteggiamenti che ignora-
no i se ed i ma e che si concretiz-
zano in comportamenti privi di
ogni senso civico. Non ci si con-
fronta più, ci si insulta solamen-
te. Ma il virus non avrebbe
dovuto insegnarci qualcosa?
Sono ormai lontani i tempi in
cui, tutti insieme, si cantava sui
balconi, alla ricerca di quella
solidarietà umana che il virus

aveva fatto il modo noi potessi-
mo avvertire. Sono lontani i
tempi in cui quella cieca paura ci
divorava, chiusi ognuno nelle
proprie case, lontano dai propri
affetti, sono lontani i tempi in
cui, forse, avremmo potuto dav-
vero prendere coscienza del
fatto che morire è un attimo,
confrontarci con noi stessi e
comprendere che vivere, avreb-
be forse meritato degli sforzi
comportamentali ulteriori. E se i
telegiornali non fanno altro che
parlare di terapie intensive che
abbondano di persone non vac-
cinate, di contro, molti sono gli
episodi di decessi che sembrano
essere una conseguenza, a dire il
vero non troppo annunciata,
della vaccinazione stessa. A
Messina, si indaga sulla morte di
due infermieri che sembrerebbe
esser correlata al vaccino. Morti
sospette, di pazienti che i medici
di famiglia hanno definito « per-
sone perfettamente sane» che
destano dubbi che si confondono
al terrore. Ed allora non si riflet-

te più, ci si arrabbia solamente,
puntando il dito senza sentir
motivazione, come se lo scontro
fosse diventato il solo  mezzo
per scaricar la frustrazione. Ed
un aiuto non arriva del resto
neanche dal mondo politico, che
non individua alcuna via di
coesione neanche di fronte alla
pandemia, neanche di fronte alla
morte. Si acclama a gran voce
un’ obbligatorietà vaccinale che
a parer di molti porrebbe tutti in
una condizione più sicura argi-
nando i ricoveri ma le manife-
stazioni di chi proclama il pro-
prio stato di libertà si succedono
ad oltranza, nel tentativo di
denunciare la «non sicurezza» di
quanto è stato sperimentato
velocemente, troppo velocemen-
te e che non può esser identifica-
to come la sola soluzione. Ed
intanto spopolano le varianti,
che riportano i nomi delle lettere
dell’alfabeto greco, dall’alfa alla
lambda,  trasmettendoci la per-
cezione che di nulla possa più
esserci certezza. Il vaccino può

coprire una varian-
te ma rivelarsi
inefficace dinanzi
ad un’altra. Ed
allora, se anche un
vaccinato può
ammalarsi, perché
correre questo inu-
tile rischio? conti-
nuano a scrivere i
dissidenti. Eppure,
si moltiplicano
anche i casi di chi
al vaccino non ha
mai creduto ma si
è ritrovato poi a
dover combattere
la sua ultima batta-
glia in una terapia
intensiva, confer-
mando quanto
molti virologi ave-
vano  affermavato
« il Covid non lo
conosci sino a quando non lo
vivi. È un ospite indesiderato
che entra dalla tua porta senza
chiedere il permesso e che ti
annienta, non dandoti neanche il

tempo
di pensare « ed io credo basti
solo questo per valutare il poten-
ziale rischio ed iniziare seria-
mente allora a meditare.

Tra i primi 4 docenti italiani ad essere
certificati da Google come Coach c’è la
prof.ssa Marilena Ferraro, docente di
Lettere all’Istituto Comprensivo “A.
Gramsci” di Aprilia, già Google
Certified Trainer e Ambasciatore di
diverse applicazioni digitali per la
didattica e co-leader di GEG Italia, il
gruppo di educatori Google italiano.
Appassionata di didattica digitale
creativa e inclusiva, in continua ricerca

e sperimentazione di nuovi approcci
didattici. Animatore Digitale e docente
formatrice in merito alla didattica
innovativa, inclusiva  e digitale.
Il suo motto è: «Imparare è un
bellissimo viaggio».
Un fiore all’occhiello della scuola
italiana nonché apriliana, la prof.ssa
Ferraro ha formato centinaia di docenti
in questi ultimi anni, sia del suo Istituto
che di diverse scuole italiane, da nord a
sud del Paese. 
La professoressa Marilena Ferraro è
affiancata da altri tre Coach italiani tutti
appartenenti allo staff di GEG Italia:
l’insegnante Micaela Barbuzzi, la
professoressa Arianna Pisapia e il
professor Francesco Piccolo.
Il coach certificato Google è un
educatore che lavora 1:1 con gli
insegnanti, aiutandoli ad affrontare le
sfide della classe adottando nuove
strategie didattiche e promuovendo
l’uso di tecnologie di impatto nelle
loro scuole. I coach lavorano fianco a
fianco con gli insegnanti per aiutarli a
raggiungere i loro obiettivi di
insegnamento e apprendimento con la

tecnologia sia nella scuola primaria che
nella scuola secondaria. 
Il coaching ha, inoltre, un impatto
positivo non solo sugli insegnanti ma
anche sugli studenti.
Sostenere gli insegnanti è più
importante che mai. Il nuovo
programma @GoogleForEdu Certified
Coach forma docenti e specialisti edtech
per promuovere l’uso efficace della
tecnologia nelle scuole. 

Poiché sempre più educatori si affidano
alla tecnologia per consentire
l’apprendimento a distanza e non solo,
gli educatori stanno cercando di
consentire uno sviluppo e un supporto
più professionali. I coach didattici
offrono alle scuole una potente
opportunità per supportare gli educatori
mentre continuano ad affrontare questi
cambiamenti e sfide. 
“Sono emozionata - commenta la
prof.ssa Marilena Ferraro -
quest’ulteriore traguardo nel mondo
Google mi riempie d’orgoglio, è un
mondo fantastico per noi docenti e per
gli studenti di ogni ordine e grado e
poter essere un punto di riferimento e un
aiuto per tanti colleghi e alunni è la
soddisfazione più grande.
La scuola italiana sta cambiando per
venire sempre più incontro alle esigenze
di apprendimento degli alunni, il
digitale è entrato a pieno titolo nella
didattica quotidiana ma i docenti non
vanno lasciati soli, devono essere
supportati, consigliati e aiutati per far si
che abbiano un impatto positivo e
significativo sugli studenti”.

Certificati i primi 4 docenti Google Coach in
Italia tra i quali la prof.ssa Marilena Ferraro

dell’I.C. Gramsci di Aprilia

CALCIO AMARCORD
Aprilia - La Juniores Provinciale del

1970/’71
La Juniores di quell’anno aveva una rosa composta da calciatori dalle qualità tecni-
che non indifferenti, alcuni dotati di un talento sopraffino. Era una squadra di cara-
tura superiore rispetto a tutte le avversarie e molto probabilmente, se avesse giocato
con la formazione titolare sempre al completo, quel campionato avrebbe potuto vin-
cerlo senza grossi affanni. In alcune occasioni le convocazioni in prima squadra
degli elementi migliori fecero perdere punti preziosi nel corso del campionato.
Comunque, nel momento clou della stagione, l’Aprilia era in testa alla classifica in

coabitazione con il Cori. L’ultimo scoglio che la divideva dal titolo provinciale era
la sfida da giocarsi in casa della diretta antagonista. All’epoca, il famigerato campo
del Cori, posizionato a ridosso di una parete scavata nella montagna, era una specie
di incubo perché spesso e volentieri i buontemponi del posto si trastullavano facen-
do cadere dall’alto qualche pietruzza qua e là, naturalmente sempre nei pressi dei
calciatori avversari. La partita, giocata in una situazione ambientale resa difficile da
una tifoseria bellicosa e condita dalla immancabile sassaiola, si concluse a reti
inviolate. Per l’assegnazione del titolo la Federazione designò come sede per lo spa-
reggio il campo neutro di Latina. Il match conclusivo fu solo un seguito della gara
precedente e già al fischio di inizio i toni agonistici delle squadre lasciavano intuire
che le scintille non sarebbero mancate. Qualche calcetto traditore assestato con scal-
trezza, generò alcune reazioni che portarono l’arbitro a sventolare il cartellino rosso
nei confronti di due calciatori dell’Aprilia. Si era ancora sul risultato di zero a zero
ma la gara era ormai compromessa. La formazione apriliana, nonostante l’inferiorità
numerica, riuscì a controbattere colpo su colpo e solo uno svarione difensivo permi-
se al centravanti avversario di presentarsi da solo dentro l’area e superare facilmente
l’incolpevole portiere. L’incontro terminò con il risultato di 1 a 0 e il Cori vinse il
campionato provinciale Juniores della stagione 1970-’71.

Gianni Iaci

In piedi: Previati, Mariani, Drago, Sblano, Morri, Zamparini, Sipari, Pellegrino.
In basso: Benedetti, Zanchini, Lippa, Speranza, Bucci, Lupelli.

Allenatore: Mario Pantanella.
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TRA CUORE E ANIMA
Ely Rossi, nasce in Romania e
vive in Italia, non si reputa una
poetessa, ma una semplice infer-
miera con le mani bruciate dai
guanti e dal disinfettante, ha
curato tante persone, ha dato
loro amore, cure e conforto che
invece sono mancati a suo padre
andato via senza poterla più
vedere. Dopo tanti anni di senti-
menti traditi e riaccesi, adesso
sente dentro di sé di possedere
un fiume di parole e di emozioni
che trasferisce nelle sue poesie.
L’autrice racconta se stessa,
quello che è stata, quello che è,
quello che desiderava, quello
che continua ancora a desidera-
re, a volere, per cui continua a
soffrire e a lottare, giorno dopo
giorno, con tutte le forze di cui è
capace.
Nel leggere le sue composizioni
è difficile comprendere il confi-
ne sottile che separa il suo

mondo onirico dalla realtà;
riesce a creare una simbiosi per-
fetta che riflette lo stato emozio-
nale nella sua quotidianità.
A volte lo fa con gli occhi di una
ragazza, altre volte con quelli di
una donna matura, senza mai far
mistero dei suoi sentimenti,
delle sue paure ma anche delle
sofferenze, quelle che l’hanno
accompagnata lungo la sua vita
fin da quando era una giovane
ragazza.
“Tra cuore ed anima” è un ele-
gante registro di parole in cui
sono presenti poesie, racconti,
riflessioni e canzoni e, prenden-
do in prestito una parola dall’in-
formatica contemporanea, lo
definirei come un “testo interat-
tivo”, proprio perché esso è allo
stesso tempo ambientazione,
trama, scenografia e personaggi.
La poesia qui è sempre  trasfor-
mazione dell’emozioni in paro-
le. Questa collezione è inflessi-
bile nel suo continuo esame di
emozioni delle persone con cui
l’autrice   si confronta con una
continua interazione.
Ely , è una donna matura, esper-
ta e ironica, il che significa che
finalmente possiamo leggere
contenuti letterari che difficil-
mente riusciremmo a trovare
altrove, proprio perché, a causa
di uno stupido senso di pudore,
che spesso inibisce molti scritto-
ri, sovente accade che essi prefe-
riscano non trattare temi ed
aspetti che al contrario sono toc-
cati in questo libro.
Lei stessa afferma : “Questo
libro lo dedico a me..a quella
giovane donna che avevo rin-
chiuso dentro ad un sarcofago
seppellito dove nessuno avrebbe

mai potuto trovarlo. Era dentro
di me, tra cuore ed anima. Que-
sta è la storia della mia prigio-
nia caratterizzata da un lunghis-
simo intervallo temporale inter-
corso tra la mia giovinezza e
questa mia attualità.” Ely è una
donna riconoscente alla vita e
agli amici che l’hanno aiutata a
realizzare la nascita di questo
libro: il poeta Savino Calabrese
e Gaetano Longo, ma soprattutto
l’amico e bravissimo poeta
Antonello Di Carlo per il suo
contributo preziosissimo ed ine-
stimabile volto far nascere que-
sto libro, revisionandolo e tradu-
cendolo in inglese.

Il Libro " Tra cuore e anima "
di Ely Rossi. lo puoi acquistare
su Amazon  costo è di 15 euro e
90 .

ULTIMA NOTTE 
Amore...nuda...nel letto...
io e te. 
Nulla può essere più bello, che
le tue mani su di me .
Ti manco tanto....
anche tu .
Sento che non resipiro, senza la
tua presenza. 
Ti cerco nell'ultima notte passata
insieme. 
Abbiamo fatto l'amore fino
all'alba. 
È stato meraviglioso. 
Intanto che ti sussurravo di non
essere mai sazia .
Penso al fuoco con quale entravi
nel paradiso. 
Bruccero'per sempre nella tua
mente. 
Ti voglio anch'io. 
Mi manchi da morire. 
Il tempo resta fermo,

ti penso, ti amo. 
Manca ancora poco,  per stare
insieme. 
Tanti notti d'amore, te l'ho pro-
metto.

SCRIVO CON IL TUO
RICORDO 

Mi manchi quando arriva la
notte. 
Ancora sola nel mio letto. 
Vorrei riscaldarmi la schiena. 
Non chiedo la luna. 
Vorrei dormire sul tuo cuscino,
sentire il tuo profumo. 
Vorrei passare le mie dita sul tuo
viso. 
Disegnare un quadro divino. 
Vorrei sentire l'uomo che mi
ama, intanto che mi bacia il
collo. 
Vorrei guidarti dentro di me. 
Godere insieme, intanto che ti
guardo nei occhi. 
Vorrei essere per sempre la tua
amante. 
Vorrei regalarti le notti travol-
genti. 
Vorrei  fugare la tua disperazio-
ne di 
uomo solo. 
Vorrei averti con me quando
dormo. 
Vorrei, ma non posso averti. 
Mi rassegno anche se non vorrei
che rimanesse solo un sogno. 

TI AMO A MODO MIO
Amore io sono il tuo zucchero, il
tuo miele   
Peccato che sei sempre a dieta
..hai paura d'amore. 
Ti amo a modo mio. 
Senza tante parole,
il mio viso non sempre 
fa vedere quello che sento. 
Sotto la mia durezza nascondo i

miei sentimenti. 
Sotto la mia corazza di vetro,
sono piena d'amore. 
Non essere cieco. 
Per te sono disposta 
a bruciare nell'inferno. 
Perdere la mia anima 
e lo stato della donna per bene. 
Ti amo anche quando ti sgrido e
mi copro con
l 'armatura di chi ha paura dei
suoi sentimenti. 
La passione è talmente grande,
non mi fa dormire di notte. 
Quando facciamo l'amore mi
perdo nel tuo cuore. 
Mi fai volare quando dentro di
me, entri lentamente. 
I miei sospiri diventano grido,
da farti impazzire. 
Non posso darti di più del mio
cuore. 
La mia anima sei tu. 
Non dubitare più del 
mio amore. 
Ti voglio, senza di te mi perdo
ancora. 
Mi manchi da morire. 
Non lasciarmi la mano. 
Ti dico per l'ennesima volta...ti
amo 
senza tante parole. 

ELY ROSSI
(scrittrice)

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....

Vuoi diventare “SPEAKER PER UN GIORNO” contatta la redazione
della Web Radio “ RADIO LAZIO SUD”, potrai presentare le tue dieci

canzoni a cui sei maggiormente affezionato: Tel. 335.8059019
La partecipazione è gratuita. 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
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Con la Riforma del Terzo settore,
la sentenza della Corte Costituzio-
nale e le linee guida per la collabo-
razione tra Pubblica amministra-
zione e ETS, siamo finalmente
arrivati alla conclusione della
piena  introduzione del principio
di sussidiarietà. Il mondo del pri-
vato sociale contribuisce a dare
piena attuazione al principio di
sussidiarietà, collaborando con
l’attore pubblico e sostenendo i
singoli cittadini nella cura dei beni
comuni. Il 2 settembre ne hanno
discusso sui canali social del
Festival dell’economia civile il
vice presidente della Corte Costi-
tuzionale Giuliano Amato, il pro-
fessor Leonardo Becchetti, Eleo-
nora Vanni vice presidente di
Legacoop, Claudia Fiaschi, porta-
voce del Forum del Terzo settore,
e Angelo Moretti presidente della
Rete di Economia Civile Sale
della Terra. La prospettiva da col-
tivare d’ora in poi sarà quella della
collaborazione anzichè della con-
correnza come criterio di riferi-
mento per il sistema di relazioni
tra i soggetti pubblici e del privato
sociale che operano sui molteplici
fronti delle attività di interesse
generale. Del tutto diversa sarà  la

modalità del rapporto fra ammini-
strazioni pubbliche (tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche, grazie al
riferimento all’art.1, comma 2 del
d.lgs. n. 165/2001) ed enti del
TS disciplinata dall’art. 55 che,
non a caso, si intitola “Coinvolgi-
mento degli enti del Terzo Setto-
re”. Fin dal titolo, l’art. 55 dà
infatti il senso di un cambiamento
radicale nel rapporto fra polo degli
interessi pubblici e polo dell’inte-
resse generale, fra amministrazio-
ni ed enti del Terzo Settore, con-
fermando l’osservazione di Scal-
vini in un suo saggio recente su
questo tema, in cui afferma che “è
in attuazione del principio di sus-
sidiarietà che risulta costruito sia
l’impianto complessivo del Codi-
ce del Terzo Settore, sia la regola-
mentazione dei rapporti tra pubbli-
ca amministrazione ed enti del TS.
Ed è questo riferimento che deve
guidare la lettura, l’interpretazione
e l’attuazione di quanto disposto
in particolare dall’art. 55. Coinvol-
gere è un termine che, già nella
sua etimologia, prevede una parte-
cipazione. Co-involgere viene
infatti da involgere, che
significa avvolgere, con l’aggiunta
di quel semplice prefisso co- che
ritroviamo poi nel testo dell’art. 55
laddove si prevede che “… le
amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nell’esercizio delle proprie
funzioni di programmazione e
organizzazione a livello territoria-
le degli interventi e dei servizi nei
settori di attività di cui all’articolo
5, assicurano il coinvolgimento
attivo degli enti del Terzo Settore,
attraverso forme di co-program-
mazione e co-progettazione e
accreditamento…”.Le “funzioni
di programmazione e organizza-

zione a livello territoriale”, grazie
al coinvolgimento attivo degli enti
del Terzo Settore, diventano così
funzioni di co-programmazione e
co-progettazione. Sono funzioni
pubbliche la cui titolarità rimane
ovviamente in capo alla pubblica
amministrazione procedente ma il
cui svolgimento viene condiviso
con enti del TS, applicando il
modello dell’amministrazione
condivisa. Bisogna tenere presente
che nel polo dell’interesse genera-
le non ci sono soltanto gli enti del
TS, ma ci sono anche i cittadini
attivi non iscritti ad enti del TS,
comitati di quartiere, associazioni
di cittadini, formazioni sociali
informali, etc.
Sono volontari, esattamente come
quelli che operano all’interno
degli enti del TS, tant’è vero che
l’art. 17, comma 2 del CTS affer-
ma che “Il volontario è una perso-
na che, per sua libera scelta, svol-
ge attività in favore della comunità
e del bene comune, anche per il
tramite di un ente del Terzo setto-
re, mettendo a disposizione il pro-
prio tempo e le proprie capacità
per promuovere risposte ai bisogni
delle persone e delle comunità
beneficiarie della sua azione, in
modo personale, spontaneo e gra-
tuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per
fini di solidarietà”. La definizione
di volontario data dal CTS è molto
centrata sulle attività di volonta-
riato tradizionali e non tiene conto
dei circa 800mila cittadini attivi
che per loro libera scelta si pren-
dono cura dei beni comuni. Lo
fanno in primo luogo per vivere
meglio essi stessi, tuttavia sono
anche molto solidali, perché i loro
interventi di cura dei beni comuni
producono effetti positivi sulla
qualità della vita di tutti. Di conse-

guenza l’art. 118, ultimo comma
della nostra Costituzione si può
leggere così:
“La Repubblica favorisce l’auto-
noma iniziativa dei cittadini, sin-
goli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussi-
diarietà”. Questa sostituzione di
termini, che può apparire un mero
escamotage semantico, ha invece
il merito di rendere evidente l’im-
portanza che la Costituzione attri-
buisce all’autonoma iniziativa dei
cittadini per lo svolgimento di atti-
vità di interesse generale. Nei
primi articoli della Costituzione è
infatti ricorrente il riferimento
alla Repubblica come soggetto cui
i nostri Padri e Madri Costituenti
hanno voluto attribuire compiti
considerati di fondamentale
importanza per l’intera comunità
nazionale. L’art. 2, innanzitutto, in
cui si afferma che “La Repubbli-
ca riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo…”. L’art. 5,
secondo cui “La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali…”. L’art. 9,
che afferma che “La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultu-
ra e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”.
Ma soprattutto l’art. 3, secondo
comma, che attribuisce
alla Repubblica il compito fonda-
mentale di “rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva parte-
cipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese”. 
Per concludere perché è importan-
te il Terzo Settore?

Il Terzo Settore rappresenta per il
nostro Paese una risorsa preziosa;
i soggetti pubblici devono “favo-
rirla” – secondo la prescrizione
esplicita dell’art. 118 4° comma
Cost. – e devono tenerne conto
nella definizione e nell’adempi-
mento dei propri compiti. I sogget-
ti privati svolgono ormai da qual-
che decennio un ruolo essenziale
ed insostituibile per il funziona-
mento concreto del sistema dei
beni comuni (sociale, sanità, edu-
cazione, cultura, ambiente, lavo-
ro), di fronte alla carenza delle
risorse pubbliche, accresciuta
prima dalla crisi economica e oggi
dalla pandemia sanitaria.  Si tratta
di una serie di realtà di importanza
crescente; esse vanno da una con-
sistente quota di iniziative giova-
nili e di volontariato ad una altret-
tanto consistente quota di inter-
vento delle fondazioni bancarie, al
di fuori della contrapposizione tra
il pubblico ed il privato di stampo
tradizionale. 
La realtà del terzo settore e del no-
profit sino ad oggi è stata conside-
rata prevalentemente nell’ottica di
una legislazione frammentaria,
mirata soltanto alla disciplina
fiscale e confinata per il resto alle
poche norme del codice civile in
tema di fondazioni, di associazioni
riconosciute e non, di comitati,
ma, finalmente oggi abbiamo una
grande Riforma e adesso bisogna
farla applicare!

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

Progettare insieme:  la collaborazione è possibile tra Pubblica

amministrazione e ETS per il benessere delle nostre comunità?
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FORMAZIONE: NUOVI ITS NEL LAZIO, AL VIA
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Scuole di eccellenza a alta specializzazione tecnologica che si sono dimostrate
particolarmente vincenti per gli studenti, che acquisiscono un bagaglio di
conoscenze e competenze di alto livello, immediatamente spendibili sul mer-
cato del lavoro
«Vogliamo aumentare, potenziare e diversificare l'offerta formativa degli Isti-
tuti Tecnici Superiori nel Lazio. Con la pubblicazione di un avviso pubblico,
si apre la presentazione delle manifestazioni di interesse per la costituzione di
nuove fondazioni e nuovi percorsi nell’ambito di quelle esistenti.
Sono 8 quelle già operative nel Lazio per un totale di 13 percorsi di formazio-
ne. Queste scuole di eccellenza a alta specializzazione tecnologica si sono
dimostrate particolarmente vincenti sia per gli studenti, che acquisiscono un
bagaglio di conoscenze e competenze di alto livello e immediatamente spen-
dibili sul mercato del lavoro, sia per le imprese che riescono a soddisfare il
fabbisogno di personale con particolari profili professionali.
Non a caso i percorsi di studio rispecchiano le esigenze del mercato, con

docenti che provengono anche da profili manageriali. Il risultato è un successo
occupazionale elevatissimo per i diplomati, in media superiore al 90%.
Le sei nuove fondazioni sono state oggetto di confronto con le parti sociali e
con le attuali fondazioni. E sono: Tecnologie della informazione e della comu-
nicazione - Sviluppo di Software e competenze digitali; Mobilità sostenibile -
Logistica 4.0 e intermodalità sostenibile; Nuove tecnologie della vita- Biotec-
nologie industriali e ambientali; Nuove tecnologie per il Made in Italy - Siste-
ma moda; Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema Agroalimentare;
Efficienza energetica. Con la decisione di Giunta, inoltre, verranno potenziati
anche i profili degli 8 ITS già attivi, che passeranno da 13 a 20.
I diversi profili sono accomunati da alta specializzazione e innovazione e
potranno contribuire allo sviluppo di settori strategici per il Lazio e per la
nostra economia. Per questo, come Regione, intendiamo continuare a investire
con decisione su questi percorsi di formazione che, oltre a ricadute individuali
contribuiscono a un arricchimento collettivo a breve e lungo periodo. Un arric-
chimento che abbiamo voluto allargare a tutte le province del Lazio per una
crescita e uno sviluppo comune di tutti i territori.
I soggetti interessati potranno inviare a mezzo PEC la domanda di candidatura
entro le ore 12:00 del 30 settembre 2021 seguendo tutte le indicazioni riportate
nell’avviso regione.lazio.it/notizie/formazione/manifestazione-interesse-
costituzione-fondazioni-its”.
Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Forma-
zione della Regione Lazio.

SCUOLA: RIAPERTURA CON 5 MISURE CHIAVE
"È iniziato  con le attività ordinarie di rafforzamento degli apprendimenti il
nuovo anno scolastico. Gli istituti hanno avviato le operazioni di programma-
zione e organizzazione della didattica mentre il 13 settembre riprenderanno
ufficialmente le lezioni per tutti gli studenti del Lazio.

Alla ripresa delle attività abbiamo lavorato coinvolgendo tutti i soggetti istitu-
zionali legati al mondo della scuola per garantire a ogni livello la riapertura in
sicurezza, anche nel rispetto delle funzioni e responsabilità di ciascuno.
Tra le tante azioni messe in campo, 5 sono fondamentali: il ruolo delle prefet-
ture, le vaccinazioni, le supplenze, le risorse economiche e la sicurezza.
Questi elementi crediamo che possano rappresentare le basi per un positivo
riavvio delle attività e della didattica in presenza, alla quale, come Regione,
abbiamo sempre dato priorità.
In questi giorni si stanno perfezionando gli incontri con tutte le prefetture, che
vogliamo ringraziare per la disponibilità a trovare assieme a tutti i soggetti -
Regione, Ufficio scolastico regionale, aziende di trasporto, città metropolita-
na, province e comuni capoluogo- le soluzioni più opportune e utili a favorire
un servizio di trasporto capace di rispondere alle nuove esigenze.
In particolare sono due le fasce d’ingresso su cui si sta ragionando: 8:00 e
9:40. Conseguentemente si stanno definendo gli orari di uscita a cui corrispon-
derà un servizio di trasporto adeguato. Tale flessibilità organizzativa, che sarà
possibile grazie alla disponibilità delle aziende di trasporto, alla regia dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale e a una presumibile organizzazione di orari scola-
stici diversa, che dovrà valutare la possibilità di fare riferimento a alcune
lezioni di 50 minuti per consentire il ritorno a casa degli studenti in tempi
ragionevoli senza perdere la qualità didattica.
Nel Lazio abbiamo conseguito già importanti risultati sulla vaccinazione del
personale scolastico e dei ragazzi e invitiamo chi non si sia ancora vaccinato
a farlo rivolgendosi alle decine di hub regionali, ai medici di famiglia e ai

pediatri che hanno aderito alla campagna.
In tema supplenze va dato atto all’Ufficio Scolastico del Lazio di lavorare spe-
ditamente per la programmazione delle supplenze e di aver predisposto nei
prossimi giorni e comunque prima del 13 settembre l’assegnazione delle cat-
tedre al momento vacanti; un elemento chiave per garantire da subito un fatti-
vo inizio delle lezioni e della didattica.
Per quanto riguarda le risorse economiche, quelle messe a disposizione dal
Ministero dell’Istruzione crediamo siano molti significative: 32,5 milioni di
euro per implementare forniture e servizi utile alla protezione dei ragazzi e del
personale scolastico. Altri, 49.8 milioni di euro saranno trasferiti a.lle Istitu-
zioni scolastiche per favorire e migliorare i processi di apprendimento. Sem-
pre su base regionale, ulteriori 74 milioni potranno essere utilizzati dagli enti
proprietari, scuole, comuni e province per interventi di adeguamento struttu-
rale e riorganizzazione degli spazi.
Inoltre, crediamo sia molto importante l’ applicazioni integrale del protocollo
sulla sicurezza definito a livello nazionale tra Ministero dell’Istruzione e orga-
nizzazioni sindacali.
Come Regione continuiamo a lavorare, nel rispetto del nostro ruolo, per dare
soluzione a tutte le criticità che potranno emergere. Nei prossimi giorni parte-
ciperemo a tutti gli incontri programmati e utili alla riapertura".
Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Forma-
zione della Regione Lazio.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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POMEZIA Si ricorre alla Street Art per abbellire il litorale e non solo
Murales a Torvaianica per “arredare” il Lungomare 

La spiaggia pometina è di sabbia
fine e spesso viene spazzata via
dal vento. Ecco il motivo per il
quale nel tempo sono state collo-
cate delle ampie lastre quali bar-
riere che costeggiano l’arenile
lato strada per evitare che possa
rappresentare un pericolo per chi
transita. Di certo utili, ma esteti-
camente non proprio belle a
vedersi. Ecco così l’idea di dare
un nuovo volto più gradevole e
simpatico a quelle lastre usando-
le quali basi per grandi, vistosi e
vivaci murales. Un qualcosa di
allegro che ben si integra con lo
scenario balneare.
I murales, che nel complesso si
estendono per quali 200 metri,
sono stati fatti a mano sul lungo-
mare delle Meduse. Il tutto rien-
tra nell’ambito del progetto di
cittadinanza attiva “Enjoy”
dell’Associazione Sviluppo Tor-
vaianica, in collaborazione con
il Comune. A fare i disegni è
stato l’artista Ivan Caponecchi
che ha visto l’apporto gratuito di
alcuni volontari. Un intervento
volto alla riqualificazione del
tratto stradale costiero adiacente
lo stabilimento balneare Surf
Music. Il costo, a quanto dato
sapere, è stato di 1.500 euro, in
pratica solo quello per la vernice

ed i pennelli.
Caponecchi è noto per essere
attivo già da tempo sul territorio,
e si è ispirato alla natura e non
solo per creare immagini raffi-
guranti flora e fauna marina

seguendo una sua personale
interpretazione. Pesci di cui si
vede solo la coda e che sembra-
no “immergersi” nella lastra di
cemento, stelle marine, figure
stilizzate di bambini che giocano
con la sabbia, mondi fantastici
come quello disegnato sulla
rastrelliera per le biciclette e che
s’ispira – come avvisa un cartel-
lo – alla celeberrima Area 51.

L’artista ha altri progetti nel cas-
setto, ma al momento non vuole
renderli noti e si è limitato ad
anticipare che anche questi
mirano a valorizzare il territorio
con nuove fantastiche sorprese

sia a Torvaianica sia a Pomezia.
Sul posto si è recato il Sindaco
Adriano Zuccalà accompagnato
tra gli altri dell’Assessore Giu-
seppe Raspa: “È un intervento
che riempie di colore il tratto
costiero di Torvaianica, - ha
detto quest’ultimo - già oggetto
di riqualificazione con la realiz-
zazione del marciapiede, con
elementi tipici della tradizione

marinaresca. Ringraziamo l’As-
sociazione Sviluppo Torvaianica
e l’artista Ivan Caponecchi per
la sua opera pittorica. Crediamo
molto nei progetti di cittadinan-
za attiva come esempio lampan-
te della sinergia tra Istituzioni e
realtà del territorio”. Il Sindaco
Adriano Zuccalà ha rimarcato
con soddisfazione il fatto che si
sta proseguendo la riqualifica-
zione del litorale di Torvaianica:
“Dopo aver realizzato il nuovo
marciapiede e aver inserito i
paletti parapedonali per aumen-
tare la sicurezza di pedoni, cicli-
sti e automobilisti, - ha aggiunto
- completiamo il restyling del

tratto costiero con un’opera di
street art. I murales valorizzano
il nostro patrimonio architetto-
nico con uno slancio verso le
opere d’arte del futuro. Voglia-
mo vivere la Città come una
grande opera d’arte pubblica;
ad aprile abbiamo inaugurato il
grande murale L’antiporta rea-
lizzato dall’artista Agostino
Iacurci sulle pareti esterne della
Biblioteca comunale Ugo
Tognazzi, nei prossimi mesi l’at-
tività coinvolgerà anche le scuo-
le secondarie di primo grado del
nostro territorio”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

MISTERO SU UNA MORIA DI PESCI
Sul finire del mese di agosto una scena raccapricciante è apparsa sul
bagnasciuga. Infatti sono stati rinvenuti sulla spiaggia di Torvaianica
numerosi pesci di acqua
dolce morti (carpe, siluri,
ecc). Quindi si tratta di
esemplari che non si tro-
vano nell’acqua di mare.
Il fenomeno probabil-
mente sarebbe causa di
attività antropiche (in
fase di accertamento) che
hanno prodotto i loro
effetti all’interno del
fiume Tevere. In tale
situazione i pesci sono trasportati lungo le spiagge del litorale (poche
ore prima questo fenomeno si era visto a  Fiumicino) tramite il fiume
e le correnti marine. Le carcasse sono state rimosse nel più breve
tempo possibile dalla ditta addetta alla pulizia dell’arenile. Il Comu-
ne ha precisato che la moria dei pesci non ha interessato i fossi e i
canali di Torvaianica. Le acque del litorale pometino, infatti, sono
controllate periodicamente e non esiste pertanto alcun tipo di perico-
lo per la cittadinanza.

PUSHER COLTO SUL FATTO IN VIA METASTASIO 
I carabinieri della Compagnia di
Pomezia hanno arrestato un ragaz-
zo romano di 22 anni, con prece-
denti, notato nella nota piazza di
spaccio di via Metastasio mentre
stava trattando con un altro giova-
ne. Come i due avevano effettuato
un rapido passaggio di mano è
immediatamente scattato il con-
trollo da parte dei militari dell’Ar-
ma. Dopo una lunga fuga a piedi il 22enne è stato fermato e trovato
in possesso di 670 euro in contanti, ritenuto frutto di attività illecite.
Le verifiche si sono estese nella sua vicina abitazione dove sono stati
rinvenuti 3 involucri termosaldati contenenti decine di dosi di mari-
juana e un barattolo con altri 14 g. di “erba”.

NUOVO LIBRO DI ANTONELLO LORETO
Verrà presentato venerdì 24 settembre, alle ore 17.30, presso l’Area
Giardino interna del Centro Commerciale “Sedici Pini”, il volume
libro “Regina Blues” scritto da Antonello Loreto. La presentazione
avverrà a cura dell’Associazione culturale Tyrrhenum. Partendo
dalla città immaginaria di Regina, lo scrittore, originario de L’Aqui-
la, rende omaggio al suo luogo di nascita e ai suoi abitanti, le cui vite,
soprattutto quelle dei più giovani, sono state totalmente stravolte dal
sisma che ha colpito dodici anni fa il capoluogo abruzzese. Con que-
sta sua terza opera, l’autore vuole inviare un messaggio di speranza
ed ottimismo, nonostante i sensi di colpa dei sopravvissuti, la paura
di un futuro diventato improvvisamente incerto e la malinconia per
quanto si è perduto. Perché, malgrado tutto, la vita con il suo fluire
può ancora proporre occasioni di crescita e di bellezza.

Comune vince un bando per la messa in sicurezza del plesso
Marone, sarà scuola sicura con l’adeguamento sismico 

La sicurezza prima di tutto. Ed è ancor più
importante quando si tratta di evitare pericoli
per i più giovani. Ecco perché si presta atten-
zione alle condizioni dei luoghi di studio.
Un’attenzione che si sta avendo anche a
Pomezia, dove la scuola secondaria di primo
grado P.V. Marone sarà oggetto proprio di
lavori di adeguamento in modo da poter resi-
stere ad eventuali calamità e danni collaterali.
Insomma, si darà presto avvio a opere per la
messa in sicurezza e l’adeguamento sismico.
Ne dà notizia l’Ente locale che ha reso noto
che Comune ha ottenuto un contributo “ad
hoc” dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, per un importo com-
plessivo di oltre 4 milioni di euro, di cui circa
400mila di cofinanziamento del Comune.
Il progetto è complesso ed articolato e preve-
de una serie d’interventi che sono:
•  adeguamento sismico;
• impermeabilizzazione in copertura e ade-
guamento impianto scariche atmosferiche;
• sostituzione infissi con nuovi anti-sfonda-
mento ad alte prestazioni energetiche;
• adeguamento impianto di illuminazione e di
emergenza
• adeguamento impianto elettrico;
• realizzazione impianto di aerazione teatro;
• adeguamento impianto antincendio compre-
sa l’installazione impianto citofonico e di dif-
fusione sonora.
Prevedibili dei disagi per gli studenti e il
corpo docente nel corso dei lavori. Tuttavia si

tratta di disagi ben sopportabili se non si
perde di vista l’obiettivo finale, ossia quello
della messa in sicurezza dell’edificio in ogni
sua parte per la massima serenità sia dei
ragazzi, sia dei docenti sia delle famiglie.
D’altronde la scuola dovrebbe essere un posto
sicuro dove ci si deve concentrare solo sul-
l’apprendimento e non dovrebbe essere visto
come un luogo potenzialmente rischioso.
L’Assessore Federica Castagnacci ha sottoli-
neato non a caso che si tratta di una serie di
interventi importanti che saranno effettuati
nel rispetto della struttura esistente e che ci
consentiranno di assicurare una maggiore
sicurezza ai nostri studenti, alle loro famiglie
e a chi lavora nel campo della formazione. “I
lavori - ha aggiunto la delegata del primo cit-
tadino - porteranno anche un significativo
contenimento dei consumi energetici con un
basso impatto ambientale”.
Da parte sua, il Sindaco Adriano Zuccalà ha
ricordao come “l’edilizia scolastica e la sicu-
rezza dei plessi sono dei temi prioritari. Stia-
mo recuperando anni di mancati interventi,
proseguendo nella riqualificazione del patri-
monio scolastico di competenza comunale; il
bando del Miur che abbiamo vinto permette
all’Ente di svolgere i lavori necessari di
messa in sicurezza e adeguamento sismico
della scuola P.V. Marone, pesando in minima
parte sul bilancio comunale”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA VISITA SUI 706 ETTARI DELLE SALZARE, ESTEREFATTA PER IL DEGRADO 
LA VALENTE CONSIGLIERA DEL M5S ANTONELLA PASSARETTA 

di Luigi Centore

Anna Leardi presidente del
comitato Marina di Ardea, e la
consigliera del M5S, ieri 2 sett.
2021, hanno guidano una dele-
gazione televisiva e dei cittadi-
ni a fare delle riprese nelle Sal-

zare con tanto di regista e gior-
nalista di “canale 10”. La zona
è la tristemente famosa area
dei 706 ettari delle Salzare,
che questa amministrazione
fin dal primo momento del suo
insediamento, si è impegnata
alla risoluzione dei problemi
della zona, ma ad oggi a dieci
mesi dalle prossime elezioni
che potrebbe portare al cambio
del sindaco pentastellato
Mario Savarese tutto è fermo.
Con il presidente vi erano una
dozzina di cittadini e rappre-
sentanti di altre associazioni
come Antonio Anastasio presi-
dente della “Voce del popolo”
oltre alla valente consigliera
comunale pentastellata Anto-
nella Passaretta braccio destro
del sindaco. I tecnici di canale
10, dopo le riprese ed intervi-
ste ai cittadini presenti nello

spiazzo dove viene svolta
quella che viene definita
“Giornata ecologica”. Le
riprese hanno evidenziato il
degrado dell’area di raccolta,
spiazzo che si trova alle spalle
della piantagione di marijuana
scoperta due giorni fa dalla

Guardia di Finanza di Pome-
zia. Oltre ai rifiuti accatastati
sulla via delle Salzare angolo
via Litoranea strada d’accesso
al centro di raccolta degli
ingombranti, strada fino a
poche ore prima una discarica
a cielo aperto, discarica che
una mesata fa fu data anche
alle fiamme. Ieri invece l’in-
gresso è stato ritrovato pulita,
perché i rifiuti erano stati sti-
pati poco più avanti all’ingres-
so del cancello del più famoso
sito archeologico scoperto nel-
l’ultimo secolo. Le persone
intervistate hanno segnalato i
mali passati e presenti di que-
sto paese, dalla scarsa sorve-
glianza delle polizie locali,
all’abusivismo edilizio che
ancora oggi è fiorente proprio
nei 706 ettari delle Salzare, lo
stato di abbandono del territo-

rio dei 706 ettari (che viene da
lontano) assegnati al comune
di Ardea dal Demanio dello
Stato affinchè questa ammini-
strazione risolvesse il proble-
ma degli abbattimenti dei
manufatti abusivi o la loro
regolarizzazione assegnando

dietro compenso monetario i
terreni su cui sorgono le abita-
zioni concedendo loro anche il
permesso a costruire in sanato-
ria o il diniego delle stesse,
purtroppo per incapacità
gestionale non è riuscita a fare
nulla se non a far riempire la
zona di nomadi. E non a caso
mentre si svolgeva l’intervista
televisiva giungeva la notizia
che la Polizia di Stato del
Commissariato di Anzio con a
capo il comandante Antonio
Oliviero in collaborazione con
la polizia municipale coordi-
nata dal dirigente responsabile
della stessa Dott. Gianluca
Faraone traevano in arresto
due pericolosi ricercati nomadi
che da mesi si nascondevano
ad Ardea in una lottizzazione
confinante con i 706 ettari
comunali. A chiudere l’intervi-

sta la consigliera Passaretta la
quale oltre a rimarcare tutte le
difficoltà per riportare il paese
nella retta via, ribadiva che gli
incendi di questi tempi danno
adito a cattiva interpretazione
in quanto tra nove mesi ci
saranno ad Ardea le elezioni

c o m u -
nali . Gli incendi sono atti
sconsiderati di piromani che
ogni anno mettono a repenta-
glio la vita dei soccorritori.
Terminata l’intervista la dele-
gazione accompagnata da un
giornalista locale si è recata
all’interno dei 706 ettari per-
correndo tra le buche da pae-
saggio lunare, tutta via dei
Monti di Santa Lucia fino a
raggiungere l’ultimo e
costruendo insediamento di
nomadi, che malgrado i seque-
stri giudiziari affissi dal capita-
no della municipale Marzia
Sgrò continuano indisturbati,
se pur il sindaco assicurava
che avrebbe riportato ordine e
la legalità. (vicino a quel
nuovo insediamento rom il
comandante Cap. Giulio Pisani
a mani nude disarmo uno stra-

niero che armato di coltello
voleva sgozzare moglie e figli)
Lungo la strada con stupore la
consigliera ed i suoi amici
hanno potuto vedere le discari-
che di fresato bituminoso, e le
vallate date alle fiamme dove
erano in bella mostra carcasse

di auto e rifiuti vari. La delega-
zione ha, dulcis in fundo volu-
to andare a visitare un cancello
che sbarra l’ingresso ad una
traversa di via delle Acque
Basse, (Salzare lato mare con-
finante con l’area del Serpen-
tone) strada dove sembra che
sia stato rinvenuta la pianta-
gione di 360 Kg., di piante di
stupefacente sequestrate ed
estirpate dal personale della
Guardia di Finanza. La consi-
gliera sembra che si farà carico
di riferire al sindaco chiedendo
che venga riportata la legalità
nella libera circolazione .Per
dovere di cronaca va anche
detto che la stessa consigliera
Passaretta è anche presidente
della commissione speciale sui
“Consorzi”  per liberare i pas-
saggi al mare

Contrasto all’abbandono dei rifiuti
Il territorio   è  devastato da discariche abusive a cielo aperto.Contrastare
questo fenomeno   così drammatico è questione di senso civico, di una
volontà  amministrativa  di contrasto  all’abbandono  dei rifiuti. 
Apprendo dai social  che presto verranno istallate « telecamere h 24 e var-

chi a ogni   ingresso  contro incendio e
incivili «. Servono urgentemente   tele-
camere per contrastare il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti, che  posso-
no essere installate e spostate nel corso
dell’anno, secondo necessità sui vari siti
che si formano come discariche a cielo
aperto.
Con   il progetto Hera luce che aspetta
dal 2016, era prevista l’ istallazione di
telecamere sul territorio, che poi devono
essere osservate e monitorate quotidia-
namente per contrastare il fenomeno
dell’abbandono dei   rifiuti. È  necessa-

rio istallare telecamere, ma pianificare
anche  chi leggerà  ed osserverà  quoti-

diana  le telecamere di contrasto all’abbandono dei rifiuti.
I lavori di istallazione sono stati approvati ora attendiamo il proseguo. 
La decisione deve essere presa urgentemente onde evitare che aumentino le
discariche abusive a seguito dell’abbandono dei rifiuti che si è verificato
proprio  dal centro storico  fino ai vari  comprensori della città  di Ardea,
ormai sparse su tutto il territorio comunale. 
Ormai  vige la legge dell’abbandono senza contrasto. I siti aumentano inin-
terrottamente   senza sosta devastando un territorio.
Basta attendere ancora è  necessario agire urgentemente  sui siti più  critici
ed istallare telecamere funzionanti al fine di far arrendere gli incivili e 
contrastare il comportamento di chi abbandona i rifiuti fuori dai cassonetti
e per strada,  causando un danno all’ambiente e creando un aumento dei
costi di smaltimento per tutti i cittadini.
Vengono spesi moltissimi soldi  per raccogliere   i rifiuti lasciati in strada
per ripulire quelle aree, vengono spesi i soldi,  dei cittadini.
Coloro che abbandonano i rifiuti in strada non si rendono  conto che con il
loro comportamento incivile fanno   aumentare il dispendio di soldi al
Comune, soldi di tutti i cittadini che pagano i tributi locali, anche per tutti
gli altri utenti virtuosi, che fanno onestamente la propria parte nella raccolta
differenziata”.

Vice presidente  del consiglio  di Ardea
Dott.ssa Edelvais  Ludovici

SINDACO DOVE SONO LE TELECAMERE 
ALL’INGRESSO DEI VARCHI D’ACCESSO AI 706 ETTARI DI

PROPRIETA’ COMUNALE ? 
Dopo i disastrosi incendi svi-
luppatesi in questo periodo
quasi quotidianamente nella
zona dei 706 ettari delle Sal-
zare,  zona monti e zona mare,
il presidente del più organiz-
zato e numeroso comitato di
quartiere del territorio quale
quello della Nuova California,
che tra l’altro confina proprio
con i 706 ettari  sta organiz-
zando un incontro con i citta-
dini di tutte le zone per poter
preparare una protesta o la
richiesta di un incontro con le
autorità di polizia cittadine ed
il Prefetto di Roma. Ormai i
continui incendi che si svilup-
pano su quei terreni ormai
definiti terra di nessuno e
senza controllo alcuno, il pre-
sidente Piero D’Angeli ha in
un comunicato invitato i citta-
dini a presenziare. Ancora in
questo momento che stiamo
per andare in pubblicazione
dopo giorni si sente ancora
l’odore acre del combusto dei
rifiuti dati alle fiamme, rifiuti
tossici nocivi come amianto,
plastiche di ogni genere, car-
casse di auto e copertoni delle
stesse e quant’altro viene con-
siderato rifiuto, una situazione
che sembra essere scappata di
mano da chi dovrebbe control-
lare che queste cose non acca-
dano, ma che invece non
riescono a controllare. Le
tanto telecamere promesse
all’entrate degli accessi al
comprensorio dei 706 ettari
comunali da parte del sindaco,
non sono ancora state installa-
te malgrado le promesse

dell’amministrazione comu-
nale fin dal suo insediamento,
per cui si può entrare ed uscire
indisturbati. Ancora oggi
camioncini con altoparlanti
giravano per il territorio di
Ardea invogliando i cittadini a
farsi svuotare le cantine da
materiale ormai non più utiliz-
zato, svuotamenti che vengo-
no effettuati senza alcun for-
mulario di specifica sui rifiuti,
e la ditta che dovrà smaltirli.
Sui furgoni viaggiano diversi
tipi di materiali che tutti
mischiati formano l’illegalità
di “miscelazione di rifiuti”, è
mai possibile che nessuna pat-
tuglia dei tutori dell’ordine ne
ferma uno? No ormai siamo in
un territorio incontrollato
dove ognuno la può fare da
padrone e la popolazione con-
tinua a respirare fumi tossici
nocivi.  Per dovere di cronaca
va ricordato che in questi gior-
ni si sta provvedendo come ha
anche riportato il “Messagge-
ro di Roma” al collaudo delle
telecamere già installate con
l’amministrazione Eufemi ma
non nei 706 ettari delle Salza-
re ma nel piazzale del “Com-
plesso immobiliare delle Sal-
zare dove avviene giornal-
mente e fuori legge avviene il
conferimento di rifiuti da
parte dei cittadini per mancan-
za di un’isola ecologica.  Il
Presidente del Comitato scri-
ve:
“Sperando che le condizioni
meteo non siano avverse,
informiamo i cittadini che
l’associazione Nuova Califor-

nia, (comitato di quartiere Tor
San Lorenzo e Nuova Califor-
nia) a seguito degli ultimi
avvenimenti accaduti, invita i
cittadini di Tor San Lorenzo e
Nuova California, a riunirsi
sabato 04.09.2021 alle ore 10,
presso la Piazza ex patio, oggi
Falcone e Borsellino, per dare
un segnale forte alle ammini-
strazioni,in quanto il degrado
sociale e ambientale che ci
circonda, sta diventando peri-
coloso, che sta mettendo in
discussione la salute dei citta-
dini. Sarà anche un modo per
esprimere la propria opinione,
proporre soluzioni da presen-
tare all’amministrazione e,
con l’occasione, iscriversi al
Comitato di Quartiere e dare
continuità a tutto ciò che è
stato fatto negli anni. Vista
l’emergenza sanitaria, saranno
rispettate le regole di distan-
ziamento previsti dai proto-
colli vigenti alla data del 4 set-
tembre 2021, stiamo prepa-
rando una lettera da inviare
alle istituzioni per farla firma-
re dai cittadini. Grazie. Il
direttivo «Associazione
Nuova California 2004 ODV
Onlus”

Luigi Centore
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ANZIO - NETTUNO
SHINGLE22J OVERTIME, AL VIA “2021 SCULTURE SULLA

SCOGLIERA” PER RISCOPRIRE LA STORIA DI ANZIO
Continua l’impegno della
00042, accanto a quello del-
l’Amministrazione Comunale,
nella realizzazione di un raccon-
to scultoreo sulla storia e sulle
peculiarità della città di Anzio.
Dal 3 settembre, l’Associazione
Culturale 00042, in collabora-
zione con il Comune di Anzio e
la società Capo d’Anzio, ripro-
pone Shingle22j Overtime, un
nuovo attacco d’arte presso la

scogliera del porto di Anzio. Il
tema “storico” di questa edizio-
ne 2021 è legato al recupero
delle origini, in particolare è
dedicato alla realizzazione di
interventi scultorei su quattro
massi della scogliera che rappre-

senteranno il “mythos” di questa
città. Ascanio e Anteo saranno i
soggetti ispiratori di quest’even-
to artistico. Difatti secondo lo
storico Xenagora Anzio fu fon-
data da Anteo, figlio di Ulisse e
della maga Circe, mentre un’al-
tra leggenda del ciclo troiano
narrata da Gaio Giulio Solino
attribuisce alla città un diverso
fondatore: Ascanio, figlio di
Enea.

“L’Idea – spiega Andrea Min-
giacchi curatore e ideatore del
progetto – è quella di poter rac-
contare attraverso elaborati scul-
torei sui massi del porto la storia
di Anzio. Già da quest’anno stia-
mo predisponendo degli spazio

dove poter inserire delle formel-
le con sintetiche spiegazioni, che
accompagneranno anno dopo
anno ed argomento dopo argo-
mento questa passeggiata artisti-
ca sul mare”.
L’evento si pregia della direzio-
ne artistica del Prof. Luca Maro-
vino in collaborazione con il
Prof. Alessandro Canu. I due
scultori saranno accompagnati
in questa esperienza da studenti
e diplomati in scultura presso
l’Accademia delle Belle Arti di
Frosinone: Leonardo Antonucci,
Matteo Marovino, Claudia Sal-
tarelli e Ramona Urbano.
Un ringraziamento speciale al
Sindaco di Anzio Candido De
Angelis e all’Assessore alla Cul-
tura ed alla Scuola, Laura Nolfi,
che si sono spesi energicamente
per la realizzazione di questo
progetto a lungo termine, a tutta
l’Amministrazione Comunale ed
il personale amministrativo. Si
ringraziano il Presidente del-
l’Associazione Culturale 00042
Elisabetta Civitan, il Consiglio
d’Amministrazione della Capo
D’Anzio, il personale e il Presi-
dente Ernesto Monti, gli sponsor
Ferramenta Flavia, I marmi di
Dino Vellitri, Nautic Services,
Dimensione Vino, ISI, Sunset
wine & food, Inci Sport, Ales-
sandro Vaudi e il professor Cle-
mente Marigliani e tutti coloro
che ci sostengono”. Lo rendono
noto gli organizzatori.

Il nuovo Stadio del Nuoto della Città di Anzio
inserito tra gli impianti idonei ad ospitare

manifestazioni degli Europei 2022
Il Sindaco De Angelis: «Riconoscimento importante, a breve l’apertura del Palazzetto
dello Sport e l’ammodernamento dell’area parcheggio La Piccola, con circa ottocento
posti auto all’ingresso del centro cittadino»
Il nuovo Stadio del Nuoto della Città di Anzio, all’indomani della promozione della
squadra di pallanuoto nel massimo campionato nazionale, è stato ufficialmente inserito
tra gli impianti sportivi idonei ad ospitare le manifestazioni collegate agli Europei di
nuoto #Roma2022. E’ di questi giorni, infatti, la notizia diffusa dalla Società European

Aquatics Championships della FIN, organizzatrice dei prossimi campionati europei di
nuoto. 
«Si tratta di un riconoscimento internazionale importante per la Città di Anzio, - afferma
il Sindaco, Candido De Angelis - che certifica l’ottimale attività di programmazione
dell’Amministrazione Comunale e la qualità del lavoro svolto dalla Società Anzio
Waterpolis, guidata dal Presidente Francesco Damiani. Allo Stadio del Nuoto si aggiun-
gono il completamento del nuovo Palazzetto dello Sport, in fase di prossima apertura e
l’avvio dell’iter per l’ammodernamento dell’area parcheggio La Piccola, entrata a far
parte del patrimonio dell’Ente, con la creazione di circa ottocento posti auto all’ingresso
del centro cittadino». 
Il riconoscimento della FIN ufficializza la certificazione internazionale del nuovo
impianto di Anzio, che si candida ufficialmente ad ospitare competizioni di ogni disci-
plina natatoria. Soddisfazione, per l’obiettivo raggiunto, è stata espressa dall’Assessore
al patrimonio e bilancio, Eugenio Ruggiero, impegnato nell’attività di valorizzazione del
patrimonio comunale e nel reperimento delle risorse necessarie per gli importanti inve-
stimenti infrastrutturali dell’Amministrazione De Angelis.

Nettuno, il 4 ottobre parte il servizio di 
refezione scolastica nelle scuole del territorio

Partirà il 4 otto-
bre prossimo il
servizio mensa
nelle scuole del
territorio di Net-
tuno. Le iscri-
zioni sono aper-
te fino al 15 set-
tembre 2021
solo in modalità
online con
SPID. 
“A Nettuno il
servizio mensa
partirà il 4 otto-
bre 2021 –
dichiara l’asses-
sore alla Pubbli-
ca Istruzione Camilla Ludovisi – e con questo voglio smentire le voci dif-
fuse nelle scorse settimane in cui si sosteneva che il servizio sarebbe partire
a novembre. Abbiamo affrontato un’emergenza sanitaria senza precedenti
negli ultimi due anni scolastici e siamo riusciti, affrontando costi imprevisti
e limitazioni imposte dalla normativa vigente per la sicurezza di studenti e
lavoratori del comparto scuola, sempre a garantire il servizio. Lo stesso
avverrà quest’anno e voglio pubblicamente ringraziare gli uffici mensa e
pubblica istruzione guidati dalla dottoressa Margherita Camarda, e gli uffici
dell’area economica finanziaria guidati dal dottor Gianluca Faraone, che
hanno lavorato intensamente e fatto i salti mortali per reperire i fondi neces-
sari affinché gli alunni delle scuole di Nettuno potessero usufruire del ser-
vizio mensa sin dalla prima settimana di ottobre. Invito tutti i genitori a pre-
sentare entro il 15 settembre 2021 la domanda di iscrizioni al fine di con-
sentire agli Uffici il dovuto aggiornamento della banca dati e garantire un
corretto avvio del servizio nei tempi previsti. Un ringraziamento, infine, lo
voglio rivolgere al personale docente e alle dirigenti scolastiche che lo scor-
so anno si sono messe a disposizione aiutandoci a garantire il servizio non-
ostante lo stato emergenziale”.
Tutte le informazioni sul servizio di refezione scolastica sono reperibili
all’indirizzo https://trasparenza.comune.nettuno.roma.it/archivio16_proced
imenti_0_55994_22_1.html Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti
al servizio di refezione scolastica Tel. 06 98889327 e mail:
ufficio.mensa@comune.nettuno.roma.it



9 - 23 SETTEMBRE 2021 pagina 43IL GIORNALE DEL LAZIO



9 - 23 SETTEMBRE 2021pagina 44 IL GIORNALE DEL LAZIO

SPORT Parte la stagione per l’Aprilia in serie
D e per il CS Primavera in Eccellenza

di Dario Battisti

QUI APRILIA
Tutto pronto in via Bardi per
affrontare l’imminente avvio
della stagione agonistica. Nel-
l’ultimo allenamento congiunto
la formazione delle cinque ron-
dini ha sconfitto la Flaminia per
1-0. Autore della rete è stato
Nicolas Pezone. Domenica 12
settembre l’Aprilia disputerà
l’incontro di coppa Italia mentre
sette giorni più tardi ci sarà, per
gli uomini del confermato tecni-
co Giorgio Galluzzo, il primo
match nel campionato di serie D.
Mentre andiamo in stampa non è
stata ancora diramata la compo-
sizione dei gironi. Il ritardo è
dovuto ai ricorsi presentati da
diverse società contrarie all’e-
sclusione. Per l’Aprilia si ipotiz-
za la permanenza nel girone F
che la passata stagione compren-
deva team delle Marche, dell’A-

bruzzo, del Lazio e della Cam-
pania o la possibilità di essere
spostata nel raggruppamento G
con le laziali, le sarde e le cam-
pane.<<Gli obiettivi di merca-
to, tranne qualcuno che andava
fuori budget, sono stati rag-
giunti. Abbiamo ingaggiato i
giocatori che volevamo sia per
quanto riguarda gli atleti Over
che quelli Under. Siamo coper-
ti nei ruoli e nei reparti per
quanto riguarda i giovani di
Lega  – spiega il direttore spor-
tivo dell’Aprilia Stefano Stigi
– Dal punto di vista della con-
dizione atletica stiamo lavoran-
do bene. Stiamo cercando di
raggiungere la condizione otti-
male per l’inizio del campiona-

to mentre la gara di coppa Italia
è un rodaggio funzionale all’e-
sordio in serie D. Gli obiettivi
stagionali li vedremo strada
facendo ma è nostra intenzione

migliorare la posizione di classi-
fica dello scorso anno>>
QUI CENTRO SPORTIVO
PRIMAVERA
Il Centro Sportivo Primavera
partecipa per il secondo anno
consecutivo al campionato di
Eccellenza, massimo torneo
regionale. Il girone in cui è stato
inserito il sodalizio, gestito dai
due presidenti Davide Ceccaroni
e Massimo Treiani, è quello B. Il
campionato inizierà il 19 settem-
bre quando il Riano renderà visi-
ta ai giocatori apriliani. Domeni-
ca scorsa il CS Primavera ha
effettuato il primo impegno uffi-
ciale. Nella gara esterna valevo-
le per la Coppa Italia l’equipe
pontina, che ha giocato in infe-
riorità numerica per oltre 70
minuti, è stata sconfitta per 4-0
dall’Anzio.<<La partita è stata
“falsata” dall’espulsione al 18’

del primo tempo. Abbiamo tenu-
to bene per oltre metà gara e
prima di subire la rete dell’An-
zio abbiamo avuto la possibilità
di portarci in vantaggio – com-

menta il mister del CS Primave-
ra Massimo Bindi -  Non siamo
rimasti a guardare e quando è
stato possibile abbiamo punzec-
chiato l’avversario. Dopo la loro
rete ci siamo disuniti>>. Nel
corso dell’estate il club apriliano
ha prodotto un profondo cam-
biamento sia nei ranghi dirigen-
ziali che nella rosa dei giocatori.
Il ruolo di direttore sportivo, il
precedente Ciro Montella ha
assunto la stessa funzione a
Brindisi, è ricoperto dal duo
Antonio Montella e Davide
Rondinelli. Giocatori in attività,
il primo attaccante e il secondo
portiere, che si sdoppieranno tra
il campo e la scrivania. Alla
guida tecnica troviamo ancora il
confermato mister Massimo
Bindi. Dario Polverini ricopre il
ruolo di allenatore in seconda
mentre Oreste Consolandi fun-

gerà da dirigente accompagnato-
re. Molte le partenze e gli arrivi
avvenute durante il mercato dei
calciatori. Il roster dei giocatori
è un mosaico ancora fase di defi-
nizione. Entrano a far parte del
gruppo squadra il difensore cen-
trale Francesco Ferrari (’98) e il
centrocampista Luca Di Dioni-
sio (’92) mentre lasciano il club

Emiliano Trincia, Gianmatteo
Gazzi, Joao Romani, Luis
Valencia, Matteo Cioè. Il Centro
Sportivo Primavera è ancora un
cantiere aperto. La società è
molta attenta sul mercato per
individuare gli eventuali profili
giusti alle proprie esigenze tec-
nico tattiche.

A sx il direttore sportivo dell'Aprilia Stefano Stigi 
e a sx l'allenatore Giorgio Galluzzo

Il dirigente del CS Primavera Oreste Consolandi a dx 
Il tecnico del CS Primavera Massimo Bindi
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EX DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici..Si aggiornano navigatori
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici  Tel. 069256239 -
3385885489 (cellulare solo what-
sapp)
VENDO DUE COMPLETI invernali
da uomo(giacca + pantalone) in
buono stato, usati pochissimo e
lavati in tintoria. Un completo e di
colore grigio chiaro tg 52; l'altro è di
colore blu ed è in pura lana vergine
tg 52. vendo cadauno a euro 30,00.
Aprilia contattare 3496178831
LILIANA 43 ANNI di aprilia cerco
lavoro come colf. Domestica e puli-
zie. Esperta e veloce valuto ogni
proposta(no gente in cerca di
altro..) per ogni informazione con-
tattatemi al 3209009995 
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca serio lavoro come
badante ( lunga esperienza lavora-
tiva); oppure come baby sitting.
Disponibile anche per accompa-
gnare per spese, visite mediche e
quant' altro. contattare 3496178831 
BELLISSIMO e sanissimo e buo-
nissimo gattino 3 mesi abituato alla
lettiera cerca una mamma Tel.
3283370502
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson
demenza senile, invalidi totali.
Morena tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA offresi per
assistenza anziani cura igiene cure
mediche. Paziente automunita ed
educata. Tel. 3791933613
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra
con giardino, salone con angolo
cottura, camera, bagno, arredato,
finestre con grate antintrusione,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà.  Euro
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.)  Tel.
3311120701
AFFITTASI APPARTAMENTO
arredato a Tor San lorenzo compo-
sto da sala da pranzo cucina bagno
2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e
tassa rifiuti a carico dell inquilino.
Prezzo 600euro al mese tutto in
regola per  insegnanti. X info con-
tattare il numero 3274624225 
INGEGNERE ELETTRONICO
(donna) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel. 3289063294
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile, privato
vendo 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato E 39000 Tel.
3476617336
DONNA ITALIANA cerco lavoro
come pulizie scale, case, uffici o
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio
Marcella 3204475089
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100.Euro
60,00. Telefono 3346963768.
Aprilia centro
AUTISTA disponibile per aiuto
spesa ufficio postale visite mediche
ecc. Aprilia Latina e provincia
Roma e provincia..disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi...disponibile qualsiasi sposta-
mento e commissioni 
Tel. 3703393847
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici.  (cellulare solo whatsapp)Si
aggiornano navigatori (anche firm-
ware) (solo mappa Italia) per giu-
lietta 1600 uconnect. Prezzi modici
Tel. 069256239 - 3385885489
Vendesi seggiolone 30 euro,letti-
no in legno con materassino nuovo

85 euro, 20 paia circa scarpine dal
n°20 al n°27 1 euro l'una, seggioli-
no auto (0/13 kg) 15 euro Tel.
3387338263
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto
spesa ufficio postale visite mediche
ecc. Aprilia Latina e provincia
Roma e provincia disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi disponibile qualsiasi spostamen-

to e commissioni Tel. 3703393847
VENDESI BICICLETTA BeBikes
CR3K WOOW BIKE bicicletta
Acciaio NERA ancora imballata €
200,00 Tel. 3475941194
Signora italiana sola cerca appar-
tamento anche monocamera ad
aprilia prezzo modico Tel.
3892415567
FORNELLINO ELETTRICO marca
Parker vendesi euro 6,00 invio foto
zona Roma nord Labaro Tel.
3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 25
invio foto zona Roma nord Laba-
ro Tel. 3315075922
MONTATORE DI INFISSI in PVC
alluminio coperture cerco lavoro
Tel. 3397390319 
Vendo foglio di 24 francobolli di
lire dieci del 1961 in buono stato
solo 75,00 €. 3383609577
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00 Aprilia centro. 
Tel. 3346963768  
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317

DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 settembre) e da
remoto anche per smartphone e
tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 
VENDESI VILLINO 70 mq con 2
camere, salone, veranda e 200 mq
di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 

VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti Eugenio
3733013746
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623

DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a
ore aprilia e dintorni o studi medici
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di
produzione  confezionamento vario
anche da casa. Solo se veramente
interessati no perditempo Tel.
3281236717
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una
prima esperienza lavorativa nel
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi
alla mail
alessandrosavioli96@gmail.com
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA
è un lavoro faticoso, se volete
avvalervi di chi lo fa con professio-

ne e max serietà potete rivolgervi a
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi
al 3389616568
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI
ENTERRATO a Tor san Lorenzo
amobigliato per  tutto l'anno  anche
a maestre angolo cultura saloncino
camera bagno scabuzino acqua e
momdezza compreso all'affitto a
copie o singolo TEL 3274624225
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. 
Per info 393474701632
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93

zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno
Tel. 3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00.Aprilia centro. 
Tel. 3346963768
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare ,
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a
rotelle, non ha problemi mentali.
contattare Donatella 3472716046
AFFITTASI APPARTAMENTO
anche a stranieri ad aprilia centro,
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato,
arredato, no palazzina, no agenzia,
no condominio, no cani. contatti
Donatella 3472716046
SIGNORA ITALIANA sola cerca
appartamento anche monocamera
prezzo modico zona aprilia Tel.
3892415567
Monete Concilio Vaticano II anno
1962 papa Giovanni XXIII vendesi
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
STUFA a zipro marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 35
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
BORSA porta accessori macchina
fotografica Kodak lunghezza cm 36
larghezza cm 20 altezza cm 20
vendesi euro 15 invio foto zona
Roma nord Labaro  cell.
3315075922
PLAFONIERA IN ALLUMINIO
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8
altezza cm 10,5 vendesi euro 10
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza
15 anni Tel. 3476718265 
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101
Alberto
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
grande 3 camere 2 bagni e grande
salone + cucina ottimo per coppia
stranieri euro 400/mese Tel.
340/6806514 Giovanni
340/5211864 Annamaria
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
CERCO UN CAGNOLINO meticcio
da adottare bianco e nero ( prendo
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki
dopo 16 anni. Donatella
3472716046 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
INSEGNANTE SI OFFRE come
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
SI EFFETTUA IN TERAZZI con
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici,
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale
romano raggiungibili in 20 minuti.
Riniture di lusso, parquet in rovere,
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli
solari per il risparmio energetico,
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gres porcellanato, infissi in Pino di
Svezia con coibentazione termico
acustica porte in noce tanganika,
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con
splendida veduta sui Castelli
Romani, ascensore, posto auto
coperto.Tel 333/8641449
ORA PIÙ CHE MAI È NECESSA-
RIA l'igiene nelle nostre case pote-
te avvalervi di chi fa della pulizia
una professione con max serietà
sono una Sig.ra italiana 50enne
automunita se interessati contatta-
temi al 3389616568
APRILIA ZONA
CARROCETO,MEUCCI.SI VENDE
APPARTAMENTO IN PALAZZO
CON PORTIERATO,DI RECENTE
COSTRUZIONE al 4 piano di mq
79 composto da salone, cucina,
ripostiglio,camera, cameretta,2
bagni terrazzo di 33mq più garace
€170.000,00.Tel. 3389679747
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per
info: 3492826402
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning   €150,00 Tel
3389141179
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel.
3389141179
SIGNORA ITALIANA SERIA
CERCA LAVORO COME PULIZIE.
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831 
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A
FIGLIA COME FOSSERO MIEI.
CONTATTARE 3496178831
CERCO SERIO LAVORO come
giardiniere, disponibilità e serietà.
zone di Aprilia, periferie. contattare
al 3496178831
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine e TMB vendesi circa 50
pezzi euro 1 cadauno zona Roma
nord Labaro cell 3315075922 invio
foto 
RIVISTE DI MOTO Mototecnica
vendesi euro 2 cadauna invio lista
cell. 3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 30
zona Roma nord cell 3315075922
invio foto
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO
BARCHINO PER LA PESCA DA
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno  grande ottimo per
coppia stranieri euro 400/mese 
Telefonare 340/6806514 Giovanni
oppure 340/5211864 Annamaria
AFFITTO CASA CAMPAGNA AD
ARDEA con terreno 2 bagni
2camere cucina salone ottimo per
stranieri euro 400,00 Giovanni
340/6806514 o sig.ra Silvia
340/5211864
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 347.4701632
Filippina dolce e amorevole  lunga
esperienza come badante e dome-
stica cerca lavoro. Sono laureata
buona conoscenza italiano e ottimo
inglese, documenti in regola. 
Perlita Tel, 3349160242
APRILIA VIA DELLE REGIONI
AFFITTO box 42 mq euro 150
mensili tutto compreso, nuova
costruzione, asciutto, serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO
COME BABY SITTYNG; OPPURE
COME AUTISTA PER ACQUISTI,
SPESE VARIE.  ZONA APRILIA
ELIMITROFE. ASTENERSI PER-
DITEMPO
CONTATTARE 3496178831
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il

proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623
CERCASI AIUTO COMPITI
da  STUDENTE UNIVERSITARIO
O DIPLOMATO  liceo, in remoto
per: matematica, inglese, scienze e
diritto e metodo studio a studente
biennio agrario. Requisiti: max
serietà, buona grafia, 3 volte/sett,
zona centro Aprilia. Compenso da
pattuire. Dopo ore 20 Tel
3334006059
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore 20

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

SIGNORA ITALIANA, seria, 
ROBERTA MILIA (CANTANTE
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO
POP, SOLFEGGIO E TEORIA
MUSICALE ATTRAVERSO IL
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA:
milla.music.page Rimango a dispo-
sizione. Tel. 3409245778 
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI
GENERE ALBY Tel. 3737455101 
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio

altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto
da salone cucina ripostiglio 3
camere 1 bagno balcone 2 piano
senza ascensore dalle 13.30 alle
15 oppure dopo le 19
Euro 150.000,00 vendita - Euro
650,00 affitto Tel.  3470429360
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200per mq 30 vendesi euro 35
zona Roma nord invio foto cell.
3315075922 
AZIENDA LEADER DA 20 ANNI
NEL SETTORE DELLA COMUNI-
CAZIONE E MARKETING, CON
SEDE AD APRILIA (LT),  SELE-
ZIONA COLLABORATRICI / COL-
LABORATORI, PER AMPLIA-
MENTO DELLA PROPRIA RETE
VENDITA. 
SI RICHIEDE: DISPONIBILITÀ A
LAVORARE IN TEAM E AUTOMU-
NITO/A.SI RICHIEDE L’INVIO DI
CV CON FOTO A PERSONA-
LE@MAMOADV.IT O CONTATTA-
RE IL 06 92703246. I CANDIDATI
INTERESSATI POSSONO INVIA-
RE CV CON L’AUTORIZZAZIONE
AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (DLGS 196/2003)
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER. Sono di madrelingua
inglese, così mentre bado ai bambi-
ni posso parlare anche in inglese.
Contattatemi al numero
333.6367956
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato E 39000 Tel.
3476617336
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO
PER RIPETIZIONI  CONSEGNE
COMPITI MATURiTA aiutando lo
studente a colmare lacune e dubbi
anche con difficoltà di apprendi-
mento.Tutte materie per studenti
universitari licei istituti professionali
medie elementari. Uso skype what-
sapp e email. Prezzo da concorda-
re non superiore ai 10€/h.
3468374741 telefono e What-
sApp sarahdifelice@hotmail.it
AFFITTASI AD APRILIA, zona
semi centrale, appartamento al 1°
piano in piccola palazzina con 2
camere, corridoio, cucina abitabile,
ampio salone, bagno, sgabuzzino,
balconi, posto auto coperto, condi-
zionatori, semi arredato, predispo-
sizione allarme e avvolgibili elettri-
ci, completamente ristrutturato. No
spese di condominio. Solo referen-
ziati. Euro 650 trattabili. Tel.
3471234031 Alberto
APRILIA CAMPOLEONE consor-
zio colli del sole vendesi terreno
edificabile di mq 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Più piazzale in

cemento di mq 1.266. Tutto a euro
65.000. Pasquale Tel. 3489295525
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200 per mq 30 vendesi euro 50
invio foto  zona Roma nord  Tel.
3315075922
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 100 invio foto
zona Roma nord cell 3315075922 
TEO E TEA LE BAMBOLE Baby
Wow interattive che crescono come
un bambino vero! Teo impara a gat-
tonare e ad alzarsi Tea impara a
parlare Euro 29 Aprilia centro tel.
328/8340953
IDROPULSORE mai usato ACQUI-
STATO ONLINE PER ERRORE IL
5 LUGLIO 2020 per la pulizia dei
denti con diversi ugelli come in foto-
grafia e regolazione della pressione
dell'acqua. COMPRESA RICEVU-
TA D'ACQUISTO VALIDA PER LA
GARANZIA Euro 25 Aprilia centro
tel. 328/8340953
TELEFONO CORDLESS Panaso-
nic, Suonerie e volume personaliz-
zabili, fino a 50 contatti nella rubri-
ca, navigazione semplice Euro 10
Aprilia centro tel. 328/8340953
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
REGALO SOLO AMANTI ANIMA-

LI meticcio di piccola taglia nero e
bianco, dolce, affettuoso e in cerca
di affetto. Tel. 3890155179 
VENDESI TERMOVENTILATORE
da caminetto CALDOFA' , usato
poco ed in buone condizioni, adatto
a tutti i caminetti aperti, Eur 80,00.
Tel 3381129204
STUDENTESSA DI FARMACIA
impartisce ripetizioni di Chimica e
aiuto compiti/lezioni di tutte le
materie per bambini di scuola pri-
maria e medie, zona Ardea. Tel.
3473832187 
VENDO GIACCA in PELLE da
donna colore nero in ottimo stato,
usata pochissimo tg 44 ad euro 80.
contattre 3496178831 APRILIA
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca, serio lavoro come
baby sitter con esperienza sopra-
tutto per i primi anni di vita; oppure
come Autista per accompagnare a
fare spese, e altro ancora. CON-
TATTARE 3496178831 zona Apri-
lia
VENDO CONGELATORE hisense
classe A+, litri 195, fatturato 2020,
come nuovo, è stato in funzione
solo 5 giorni. Vero affare Euro
220,00. Visibile in Aprilia, Via delle
Regioni. Tel. 3387563335
IN OCCASIONE DEL NATALE e
delle restrizioni sanitarie si rende
necessaria una pulizia profonda
nella nostra casa affidarsi ad una
professionista ed esperta nel in
questo campo è la cosa migliore
sono una Sig.ra 50enne italiana
automunita se interessati contatta-
re al 3389616568
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio. Tel.3289063294
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDO ABBIGLIAMENTO Mime-
tico Completo (Nuovo) taglia 48,
€ 50,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO PALETTI in cemento per
ricinzione. per info contattare Tel.
3801317029 ad Aprilia
EFFETTUO PULIZIE appartamen-
to condumini e stiro
Tel. 3471772655
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
AUTISTA OFFRESI per trasporto
persone anziane e non per spesa
visite mediche ed altro....anzio Net-
tuno aprilia roma e dintorni, anche

per aziende per commissioni
varie...fisso o ad ore. 
Tel. 3703393847
OLIO EXTRAVERGINE, prima
spremitura di oliva biologico, produ-
zione propria, ottenuto da olive non
trattate e raccolte rigorosamente a
mano. L'olio viene estratto median-
te  spremitura A Freddo in modo da
garantire tutte le caratteristiche
organolettiche e nutritive nonché i
profumi di un tempo. 12 Euro a
Litro. Matteo Tel. 3468592313
APRILIA CAMPO DI CARNE,fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno agricolo pianeg-
giante recintato Euro 39.000,00
Tel, 3476617336
ITALIANA ESPERTA paziente puli-
ta cure mediche igiene della perso-
na,   offresi per signore autosuffi-
cienti e non.   Diversamente abili,
assistenza anziani e offresi per
notti in ospedale. Serieta e profes-
sionalita.  Tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
CERCA SERIO LAVORO COME
BABY SiTTER CON ESPERIEN-
ZA; OPPURE COME PULIZIE
CON LUNGA ESPERIENZA LAVO-
RATIVA. ASTENERSI PERDITEM-
PO. Aprilia Tel. 3496178831
SIGNORA DI APRILIA, automuni-
ta, offresi come: baby-sitter, com-
pagnia a persone anziane, pulizie
uffici e domestiche.   Disponibilità
immediata. cell. 3475017722

DIPLOMATA 38 ANNI con espe-
rienza comprovata come impiegata
amministrazione, commerciale,
contabilità, ufficio acquisti, segrete-
ria generale, Inglese scritto e parla-
to livello B2. Cerca serio impiego
preferibilmente part-time zona
Ardea e Aprilia e limitrofe. Per info:
334/9968374
SIGNORA CERCA LAVORO lungo
orario per pulizie e badante Tel.
351.2421116
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di par-
cheggio assistito anteriori e poste-
riori, sensori luce e pioggia, fendi-
nebbia, Cruise Control, specchietti
termici elettrici richiudibili, clima bi-
zona, volante multifunzione in pelle,
alzacristalli elettrici,  cd e mp3,
bracciolo, chiusura centralizzata
telecomandata,immobilizzatore
elettronico, doppie chiavi originali,
euro 89000 trattabile tel
3397627936
VENDESI SEGGIOLONE 30
euro,lettino in legno con materassi-
no nuovo 85 euro, 20 paia circa
scarpine dal n°20 al n°27 1 euro
l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15
euro Tel 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisi-
ca, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel. 3387338263
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 120 zona Roma
invio foto cell. 3315075922 
PRIVATO VENDE ARTICOLI PER
BAMBINI. n. 2 box di marca, un
seggiolino nuovo, un passeggino
blu Chicco, un seggiolino per auto
fino 18 Kg nuovissimo 
Tel. 3473535537
SIGNORA ITALIANA offresi per
pulizie appartamenti e uffici e
lunga esperienza anche come
badante. cell. 347.8963392
MONETE ITALIANE lire 5-10-20-
200 invio elenco vendesi cell 331-
5075922
NETTUNO VIA TANARO AFFITTO
box 26 mq euro 110 mensili tutto
compreso, completamente ristruttu-
rato, asciutto, luce e acqua serratu-
re di sicurezza, ampio spazio di
manovra. cell. 3208915495 
VENDESI STUFA a zibro marca
Webber W 2200  euro 50,00 invio
foto Roma nord cell 331-5075922
DOCENTE DI INFORMATICA del-
l’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 settembre) e da
remoto anche per smartphone e
tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp) 
AIUTO CUOCO LAVAPIATTI
esperta cerca lavoro zona Aprilia e
dintorni Automunita 
Tel. 3477372774

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati): invia una  email:
giornaledellazio@libero.it

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo e agenti

pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019
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