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Il governo sblocca l’invio delle  cartelle
esattoriali e degli avvisi di accertamento.
19 milioni di euro di richieste per tasse

non pagate dagli apriliani

ARRIVANO GLI 
ACCERTAMENTI: PASSI

CARRABILI NEL MIRINO
DELLE POLEMICHE

L’assessore alle finanze Lanfranco 
Principi: “Un lavoro enorme degli uffici. 
Gli errori? Si contano sul palmo di una

mano. Sono fisiologici”



di Riccardo Toffoli
Sono arrivati i primi avvisi di
accertamento. Ora sono i
passi carrabili a creare pole-
miche. Il consigliere, ex
capogruppo Lega Roberto
Boi attacca: “Sui passi a raso,
ossia laddove non c’è il mar-
ciapiede o una pista ciclabile,
non sono dovuti pagamenti.
Lo dice la Cassazione”. Per
l’assessore alle finanze Lan-
franco Principi: “Una pole-
mica costruita sul nulla. Tec-
nicamente risponderò a Boi.
Posso dire che su tantissimi
invii, mi sono arrivate non
più di 5 situazioni sui passi
carrabili e nessuna ha riguar-
dato il problema del passo
carrabile a raso. Non capisco
quindi quale sia il problema.
Bisogna cambiare modo di
guardare le cose: tutti devono
contribuire a pagare quanto
dovuto per rispetto di coloro
che hanno sempre pagato i
tributi. Non è sempre stato
così nel passato evidente-
mente”. 
LO SBLOCCO DEGLI
AVVISI VARATO DAL
GOVERNO: AD APRILIA
SI CERCANO DI RECU-
PERARE 20 MILIONI DI
EURO DI TASSE NON
PAGATE
Il governo Draghi ha deciso
di non prorogare il blocco
delle cartelle fissato per il 31
agosto e ha dato il via a tutti
gli enti pubblici di mettere in
piedi le azioni di recupero
delle somme non versate. Per
Aprilia il conto è veramente
salato. L’assessorato alle
finanze aveva avviato nel
2020 un monitoraggio sui tri-
buti, coinvolgendo le banche
dati del catasto e degli uffici
urbanistici. Un lavoro imma-
ne che si è concluso con la
scoperta di un evaso pari a
circa 25 milioni di euro.
Prima che scoppiasse l’emer-
genza della pandemia, gli
uffici finanziari del Comune
hanno inviato un primo bloc-
co di avvisi di accertamento
per un totale di circa 5 milio-
ni e mezzo di euro. Poi è sub-
entrato il blocco varato dal
governo per la pandemia. Il
blocco è durato fino al 31
agosto di quest’anno e si è
deciso di non prorogare ulte-
riormente. Il blocco dell’in-
vio di avvisi di accertamento
e di cartelle esattoriali ha
anche sospeso i tempi della
prescrizione. E così ora, dal 1
settembre, si possono richie-

dere tributi non dovuti e risa-
lenti al 2015 (anche se siamo
nel 2021). Il Comune di
Aprilia ha attivato subito le
procedure. Del primo blocco
sono stati incassati e risolti
circa 2 milioni di euro. Altre
850 pratiche dovranno passa-
re alla procedura di riscossio-
ne coattiva. Nel frattempo
sono partiti gli avvisi di
accertamento per i nuovi
blocchi. Uno di questi riguar-
da la Tosap, l’occupazione di
suolo pubblico, i passi carra-
bili e le tasse sula pubblicità.
Assessore Principi, ci spie-
ghi com’è la situazione. 
“Con il lockdown, il governo
ha varato una serie di agevo-
lazioni per i contribuenti. Tra
queste c’era l’impossibilità
da parte degli enti pubblici
fino al 31 agosto 2021 di
emettere gli avvisi di accerta-
mento. Mi preme evidenziare
e di portare a conoscenza di

tutta la cittadinanza, che in
questo periodo di lockdown
gli uffici finanziari non sono
stati fermi. L’ufficio ha prov-
veduto a pulire ed aggiornare
gli archivi attuali e ad oggi
l’amministrazione è nelle
condizioni di avviare tutte le
azioni necessarie di recupe-
ro”. 
Iniziamo con il primo bloc-
co di avvisi di accertamento
che avete inoltrato nel
2020. Ci spieghi meglio.
“Sono stati inoltrati nel 2020,
prima che iniziasse il lock-
down, degli avvisi di accerta-
mento che comprendevano
evasori totali cioè che non
avevano nemmeno denuncia-
to e compilato il modello

oppure situazioni in cui
erano stati dichiarati metri
quadrati non corrispondenti a
quelli che avevamo accerta-

to. Il cittadino doveva giusti-
ficare se avesse fatto l’iscri-
zione o giustificare eventuali
metrature difformi da quelle
accertate dagli uffici. Abbia-
mo invitato il cittadino a
chiarire la sua posizione.
Gran parte l’ha chiarita.
Abbiamo provveduto per
quelle famiglie o per quei
contribuenti particolarmente
in difficoltà a fare le rateizza-
zioni. Grazie ad un atto che
ho fortemente voluto, oggi si
ha la possibilità di rateizzare
fino a 72 rate. Siamo venuti
incontro a tutti quanti e molti
hanno avviato un piano di
rientro. Poi è subentrato il
blocco voluto dal governo
per la pandemia. Trascorso il

31 agosto, lo stato centrale ha
ritenuto di non dare seguito
al blocco. Di questo primo
blocco sono rimaste circa
850 pratiche in piedi perché
nessuno ha risposto all’invi-
to. Su queste 850 pratiche
inizieremo la procedura di
riscossione coattiva. Il totale
ammonta a circa 3 milioni e
mezzo di euro”. 
Di che tipologia di tributi si
tratta?
“L’accertamento riguarda
tutti i tributi locali: Tari,
Tosap, Imu, pubblicità.
Abbiamo fatto un lavoro
ancor prima che iniziasse il
lockdown con un accerta-

mento a tappeto su tutti i tri-
buti locali. Il totale dell’ac-
certamento ammonta a 24
milioni di euro. Nel 2020
abbiamo emesso ruoli per
circa 5 milioni e mezzo di
euro. Va da sé che poco meno
di 19 milioni erano in giacen-
za e man mano verranno
recapitati ai cittadini. Attual-
mente stiamo verificando gli
anni dal 2015 al 2019. Il
blocco ha sospeso anche i
termini di prescrizione.
Ritengo che gli uffici finan-
ziari abbiano fatto un ottimo
lavoro. Sono disponibili con
tutti. Di mia conoscenza non
abbiamo avuto particolari
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Il governo sblocca l’invio delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accerta-
mento. 19 milioni di euro di richieste per tasse non pagate dagli apriliani

ARRIVANO GLI ACCERTAMENTI: PASSI 
CARRABILI NEL MIRINO DELLE POLEMICHE
L’assessore alle finanze Lanfranco Principi: “Un lavoro enorme degli uffici.

Gli errori? Si contano sul palmo di una mano. Sono fisiologici”

ASSESSORE LANFRANCO PRINCIPI  
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critiche. Abbiamo uno staff
abbastanza preparato e una
società che è in grado di
poter gestire situazioni parti-
colari”.
Quale sarà l’incidenza del
recupero sulle riduzioni
delle tasse?
“Per quanto riguarda l’inci-
denza sulla Tari, vedremo i
primi frutti di questa attività
nel 2022 e 2023”. 
ARRIVA L’ACCERTA-
MENTO DEI PASSI CAR-
RABILI. PRINCIPI:
“UNA PROCEDURA
MOLTO ATTENTA.
SOLO 4 O 5 I CASI SOL-
LEVATI”
I primi accertamenti ad arri-
vare sono quelli dei passi car-
rabili. E i cittadini, com’era
immaginabile, non l’hanno
presa bene. “La procedura
dell’accertamento sui passi
carrabili che sta arrivando ai
cittadini di Aprilia è stata
molto accurata –ci spiega
l’assessore alle finanze Lan-
franco Principi- per quanto
riguarda la Tari o l’Imu
abbiamo potuto aggiornare la
banca dati confrontandola
con quella del catasto e degli
uffici urbanistici. Diversa-
mente invece, è avvenuto per
l’accertamento dei passi car-
rabili e della tassa sulla pub-
blicità. Qui non si possono
fare confronti con altre ban-
che dati ma serve una perso-
na che va per le vie a misura-
re direttamente. E noi abbia-
mo messo in piedi proprio
questo lavoro che ha impie-

gato moltissimo tempo.
Ovviamente il personale che
si è recato presso le vie, non
era a conoscenza se queste
erano private o pubbliche. È
stata redatta una banca dati e
questa banca dati è stata con-
frontata con gli uffici urbani-
stici per pulire le posizioni di
chi sta in strade private.
Quindi c’è stata una procedu-

ra molto attenta. Chiaramen-
te su un lavoro del genere, è
possibile fare errori, ma
siamo venuti incontro a tutti
e gli uffici sono assolutamen-
te disponibili. Su tantissimi
avvisi emessi, mi sono stati
sollecitati circa 4 o 5 casi di
errore perché su strade priva-
te e che annulleremo. Di cosa
stiamo parlando? Mi sono

invece capitate situazioni in
cui sono state dichiarate
metrature non corrispondenti
a quelle accertate. E io vorrei
anche dire che molte di que-
ste situazioni sono in buona
fede da parte dei cittadini.
Com’è possibile? Chi ha
fatto i conti in sede di dichia-
razione? Noi siamo del pare-
re che tutti i cittadini devono

pagare il dovuto senza sconti
anche e soprattutto per rispet-
to di coloro che hanno sem-
pre pagato”. 
BOI: “SUI PASSI CARRA-
BILI A RASO NON SI
PAGA. C’È CASSAZIO-
NE”
Il Consigliere Roberto Boi,
ex capogruppo della Lega,
già in commissione finanze

aveva sollevato un polverone
sulla volontà dell’ammini-
strazione di far pagare i passi
carrabili “a raso”, ossia quel-
le situazioni, specie in perife-
ria, dove non ci sono marcia-
piedi o piste ciclabili e, quin-
di, dove il passo carrabile è
direttamente sulla strada. “I
passi carrabili a raso, ovvero-
sia laddove non comportino
l’interruzione del transito
pedonale o ciclabile (quindi
dove non esistano lateral-
mente marciapiedi o piste
ciclabili) non sono dovuti –
spiegano in una nota i consi-
glieri Roberto Boi e France-
sca Renzi- ed a stabilirlo è
nientepopodimeno la Supre-
ma Corte di Cassazione (sez.
tributaria); la Corte infatti
parte dal concetto che se non
c’è interruzione di transito
pedonale non è richiedibile la
tassa a meno che il proprieta-
rio non richieda espressa-
mente l’autorizzazione con
tanto di cartello per evitare la
sosta a terzi. Considerando
che la condizione di esenzio-
ne era poco chiara, abbiamo
chiesto l’inserimento della
dicitura inequivocabile “…
..laddove non vi sia interru-
zione di transito pedonale in
quanto assente marciapiede e
presente solo scolina”, non è
stata accettata la modifica,
con tanto di affermazione
dell’assessore preposto Lan-
franco principi, il quale ha
affermato “che se ci fossero
stati errori nel richiedere il
pagamento dei passi non

dovuti, al contribuente sareb-
be bastato recarsi all’ufficio
tributi per annullare la cartel-
la”. Stigmatizzavo questa
risposta in quanto, invece di
far perdere tempo sia al con-
tribuente che agli uffici,
sarebbe stato meglio eviden-
ziare da subito chi e perché
fosse esentato. Come una
Cassandra prevedemmo
quello che sta accadendo…
…. Uffici presi d’assalto da
contribuenti irritati e social
dove si dice di tutto”.
PRINCIPI: “NESSUNO
MI HA SOTTOPOSTO IL
CASO DEI PASSI CAR-
RABILI A RASO. I CASI
DI ERRORE SI CONTA-
NO SULLE DITA DI UNA
MANO”
Non si è fatta attendere la
risposta dell’assessore Lan-
franco Principi. “Nei prossi-
mi giorni risponderò con una
nota tecnica alle contestazio-
ni dei consiglieri Boi e Renzi
–dice l’assessore Principi-
per ora posso dire che si è
parlato di tutto e di più. Sono
arrivate quattro o cinque
segnalazioni su avvisi di
accertamento per passi carra-
bili su vie private. I nostri
uffici stanno verificando e se
ci sono errori saranno annul-
lati. Stiamo parlando però di
questi numeri su un lavoro
enorme. Per quanto riguarda
il tema sollevato dai consi-
glieri Boi e Renzi, per ora
non mi è arrivata alcuna
segnalazione”. 

IL CONSIGLIERE  ROBERTO BOI
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Intervista al nuovo consigliere di Forum per Aprilia Francesco Grasso: “Mi ritrovo nelle idee dell’amico Roberto Fiorentini”
“VORREI RENDERE LA CITTA’ PIU’ BELLA. I PARTITI? NON MI SENTO RAPPRESENTATO”

Nel Consiglio comunale di martedì 19 settembre ha preso il posto di Fabio Di Leonardo

di Riccardo Toffoli 

Francesco Grasso è il nuovo consigliere comunale.
Prende il posto di Fabio Di Leonardo che si è dimes-
so per motivi personali. Lo abbiamo intervistato per
presentarlo alla città. 32 anni è figlio di Rosario, pre-
sidente dei soci Coop e volto molto conosciuto nella
vita sociale della città. Si sta laureando all’Università
Sapienza di Roma in scienze politiche con una tesi di
laurea sul riuso sociale dei beni confiscati alla mafia.
Una tua presentazione alla città….
“Ho 32 anni ma si sento ancora giovane. Per essere
giovani non bisogna guardare la carta d’identità.
Sono cresciuto e ho visto crescere un quartiere che è
stato definito come un quartiere disagiato: parlo del
quartiere Toscanini. Ad oggi il quartiere Toscanini è
uno dei quartieri fiore all’occhiello di questa città. In
questi anni sono stati fatti una serie di interventi di
riqualificazione che hanno alimentato il senso di
comunità. C’è un parco dove è stata realizzata anche
una casetta per il quartiere, sono stati installati dei
giochi per bambini e c’è un comitato che è sempre
presente e a disposizione della cittadinanza. Cito
anche Piazza della Comunità Europea nella cui rea-
lizzazione ha previsto il coinvolgimento di tantissime
persone del quartiere. Quando ho iniziato a giocare a
calcio nel campetto di via Francia, ci trovavamo
ragazzi che avevano delle situazioni familiari gravi
alle spalle. Abbiamo cercato sempre di includerli
nella società e nel gioco. Ad oggi dico che questo
metodo è servito tantissimo per avere il nostro quar-
tiere così com’è oggi”. 
Ti stai laureando in scienze politiche. Parlaci di
questa scelta. 
“Quando ho deciso di iscrivermi a scienze politiche,
la scelta non venne capita. A 29 anni ho deciso di
intraprendere il mondo universitario, qualcuno mi ha
chiesto perché e a che servisse. Io rispondevo che

non è mai troppo tardi per decidere di studiare, for-
marsi e crescere soprattutto a livello culturale. Oggi
concludo questo ciclo con più passione di prima. La
tesi è sul riuso sociale dei beni confiscati alla mafia.
È un tema che mi ha sempre interessato. Mi ha illu-
minato una visita che ho fatto diversi anni fa, ad un
caseificio confiscato a degli ex boss della criminalità
campana. Oggi in questo caseificio opera una coope-
rativa sociale che produce mozzarelle di bufala. E lo
fa con dei cooperatori che hanno subito delle violen-
ze a livello sociale. Anche ad Aprilia ci sono diversi
beni confiscati e si potrebbero fare dei progetti inte-
ressanti”. 
Hai detto che ti senti ancora un giovane. Cosa può
fare Aprilia per i giovani?
“Mi accorgo che c’è un allontanamento della politica

e un distacco tra le istituzioni e i ragazzi. Tutti i gior-
ni mi confronto con i miei amici, mi chiedono come
funziona un consiglio comunale, cosa fa un assesso-
re. Sono cose che vedono lontane. Io voglio farle
avvicinare a loro. La politica è un interesse collettivo,
e devono contribuire tutti. La politica è prendersi
cura dei beni pubblici, di ogni cittadino. Bisogna fare
anche formazione nelle scuole, per dare delle basi di
responsabilità civica”. 
Una volta i giovani erano ideologicamente schie-
rati. Oggi preferiscono le liste civiche ai partiti
perché?
“Perché prima di tutto non ci si sente rappresentati.
Oggi un partito lo vedi lontano. Non ti ci senti vicino.
Con il leader nazionale magari ti ci trovi pure, poi
però a livello locale ti scontri con persone che non
sono allineate con quel pensiero. Tra un leader nazio-
nale e un leader locale passa un abisso. Oggi bisogna
ragionare con i propri lavori e con la propria educa-
zione. A livello politico non mi sento rappresentato e
neppure mi sento la responsabilità di assumere delle
posizioni politiche che neanche conosco a livello
nazionale”. 
Quali sono le tue priorità?
“Il territorio del Comune di Aprilia è grandissimo e
ha tantissime priorità. Un consigliere non può fare
miracoli. Sono entrato in un treno in corsa ma voglio
dare il mio contributo agli assessori e alla giunta. La
mia attenzione si rivolge in particolare al verde pub-
blico, al mondo dei giovani e al loro coinvolgimento
nella politica, a rendere la città ancora più bella.
Voglio dedicare, se mi è possibile, questo mio ingres-
so in Consiglio Comunale a Roberto Fiorentini che
oggi purtroppo non è più tra noi. Le sue idee, anche
se ci confrontavamo spesso, li porto nel cuore e mi
guideranno in questo percorso politico-amministrati-
vo”.  
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È un’occasione unica per i giovani di Aprilia che possono specializzarsi in città e rimanere a lavorare nelle tante aziende di Aprilia

UN ITS AD APRILIA: PRONTA LA BOZZA DELLA FONDAZIONE 
Intervista al coordinatore del tavolo l’assessora Luana Caporaso

Il 7 ottobre la prossima riunione. Ha aderito ufficialmente Unindustria
di Leonardo Molinari

Ad Aprilia si sta lavorando ad
un nuovo progetto che mira ad
ampliare l’offerta formativa
del territorio della nostra città:
l’introduzione di un I.T.S. ,
ovvero di un Istituto Tecnico
Superiore. È un ente da fre-
quentare dopo il diploma che
serve a formare figure lavorati-
ve specializzate. Ne abbiamo
parlato con l’assessora Luana
Caporaso che sta seguendo il
progetto.
“Siamo partiti circa un mese fa
tramite un bando uscito dalla
regione Lazio, che per ora non
copre la provincia di Latina ma
ci siamo attivati insieme ad
altre forze sociali e politiche
della città per riflettere sulla
fattibilità del progetto e su
come spenderlo sul territorio
apriliano. Siamo una grande
città ma siamo sprovvisti di un
polo universitario, quindi ser-
virebbe un qualcosa che vada
oltre le scuole superiori per i
ragazzi” dice l’assessora. 
Abbiamo allora chiesto quali
sono gli enti e gli istituti che
stanno contribuendo o che
contribuirebbero al progetto,
sia pubblici che privati. 
“Si, abbiamo cercato di intera-

gire sia con il consorzio
C.I.A.P., un’industria, ma
anche l’istituto superiore Ros-
selli, il quale dirigente si è reso
disponibilissimo a partecipare
con noi, abbiamo anche parla-
to con l’attuale vicepresidente
che è il consigliere Marcano

che ci ha dato una grande
mano, la Latina Formazione ha
contribuito ad una prima
riunione che abbiamo fatto
circa una settimana fa e tanti
altri colleghi, come l’assessore
Ruberti e l’assessore Fanucci
per cercare di unirsi e avere un
quadro più completo della
situazione.”
Sappiamo infatti che già
Unindustria ha aderito ai
tavoli di lavoro per il proget-

to.
“Sì, proprio così e adesso
siamo al lavoro. Ribadisco che
ancora il bando per la nostra
provincia, quella di Latina,
non è ancora uscito, quindi
vorremmo far sì che tutte que-
ste parti possano partecipare

ad un protocollo di unione
comune, anche aperto in modo
che come ora abbiamo aggiun-
to delle realtà un domani se ne
possano aggiungere delle altre.
Una volta uscito il bando
magari ci si renderà conto che
alcune situazioni erano sfuggi-
te e si potrà essere più incisivi
e diretti. Quando l’interesse e
le materie saranno più chiari,
si potrà ampliare il raggio d’a-
zione. L’idea è un po’ di lavo-

rare anche con Unindustria e
far sì che anche a livello d’im-
presa possiamo essere presen-
ti.”
Sicuramente il progetto è
un’opportunità per i ragazzi
di Aprilia, anche a livello
lavorativo, per proseguire il
percorso di formazione dopo
le superiori.
“Nasce proprio per questo l’i-
dea. I ragazzi di Aprilia per
l’università devono muoversi
verso Roma o Latina. A livello
industriale siamo inoltre un
importante centro, quindi le
stesse aziende hanno bisogno
di ragazzi formati a trecento-
sessanta gradi, quindi una
volta usciti da scuola possano
approfondire la loro formazio-
ne ed avere una migliore istru-
zione. Quindi sì, secondo me è
un’importante opportunità che
come città dobbiamo far in
modo di non perdere.”
Il contributo a livello forma-
tivo oltre che degli enti pub-
blici è delle stesse aziende,
anche in prospettiva delle
occasioni lavorative a con-
clusione del percorso.
“Esatto. Nella prima riunione
che abbiamo fatto, informale
vista la mancanza di informa-
zioni chiare sull’iter da segui-

re, però è una cosa che è uscita
parlando con il dirigente dell’i-
stituto superiore Rosselli ma
anche con la Latina Formazio-
ne e il C.I.A.P., cioè l’idea di
dare una formazione al lavoro
vera e propria relativa a ciò
che serve nelle aziende, quindi
non solo una formazione sco-
lastica ma anche professionale
per i ragazzi per poterne usu-
fruire e anche per far sì che
questi ragazzi restino ad Apri-
lia in quanto ragazzi in gamba
e perché quello che poi posso-
no sviluppare dopo la scuola
superiore resti ad Aprilia e
sostenga le nostre aziende.”
In sostanza, far diventare i
ragazzi una vera e propria
risorsa per la città.
Abbiamo infine domandato
quando si terrà la prossima
riunione del tavolo.
“Intorno al sette Ottobre, di
pomeriggio. Anzi, in quest’in-
tervista volevo anche dire che
se ci siamo dimenticati di qual-
che organo in particolare che
possa essere utile per la forma-
zione che si faccia avanti. Noi
siamo agli inizi del progetto, e
più aiuto riceviamo, più ne
gioverà il futuro dell’I.T.S. e
più possibilità avremo per il
bando regionale.”

Assessore Luana Caporaso
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La cerimonia di svelamento della targa sabato 25 settembre alla presenza di tantissime persone che hanno voluto rendere omaggio a Roberto

INAUGURATA LA SALA ROBERTO FIORENTINI
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Il sindaco Terra: “Ha rappresentato aspetti importanti di Aprilia e ha creato legami profondi”
di Riccardo Toffoli

Inaugurata la sala ragazzi
della biblioteca comunale a
Roberto Fiorentini. Era il 5
dicembre 2019 quando in
città si era diffusa la notizia
della morte di Roberto. Era
andato in America a ricoprire
il posto di ricercatore asso-
ciato, chiamato dalla Natio-
nal Gallery of Art, CASVA
(Center for Advanced Study
in the Visual Arts), di Was-
hington per continuare le sue
ricerche storiche, in partico-
lare sull’Accademia di San
Luca di Roma. Aveva telefo-
nato la sera prima a degli
amici di Aprilia con i quali si
sentiva spesso perché il cuore
di Roberto era e rimaneva
nella sua città nonostante le
distanze fisiche. Aveva detto
che non si sentiva proprio in
forma. Il giorno dopo un
infarto non gli dà scampo. Le
voci ad Aprilia si rincorrono
insieme all’incredulità, al
rifiuto di accettare la perdita.
Rifiuto che è ancora vivo e
presente in tutti i suoi amici e
in generale nel sentire comu-
ne della città. Sarebbe torna-
to a casa per passare le festi-

vità natalizie forse. In quella
sala ragazzi che oggi prende
il suo nome, è invece tornato
solo il suo corpo coperto da
una bara che nessuno avreb-
be mai voluto vedere. Le
immagini sono ancora forte-
mente scolpite nella memo-
ria, una realtà che all’epoca
sembrava un brutto incubo da

cui risvegliarsi e invece col
tempo appaiono sempre più
drammaticamente vere.
Quello che faceva paura era
l’assenza, quel senso di
“disperazione” che Alda

Merini affida alla lama delle
sue parole: “Ti aspetto e ogni
giorno mi spengo poco per
volta e ho dimenticato il tuo
volto”. Così grazie all’esem-
pio dei suoi genitori, rocce
anche loro, modelli di virtù
che hanno saputo guidare e
consolare loro gli altri,
quest’assenza è stata parzial-

mente colmata dal ricordo.
Roberto Fiorentini è presente
oggi ovunque in tutti noi,
nella città di Aprilia, nella
vita dei suoi cittadini. Viene
fondata l’associazione

Napo87 che opera per la
divulgazione dei valori in cui
credeva Roberto. A marzo
del 2020, nel pieno del lock-
down, è stato inaugurato un
albero di Biloba nell’area
verde di via Scarlatti. A
dicembre 2020 viene pubbli-
cato il libro di Poesie di
Roberto che si può trovare su
Amazon, uno scrigno di bel-
lezza e di emozioni tutto da
scoprire. Nel frattempo ven-
gono attivate le procedure
per l’intitolazione della sala
ragazzi della biblioteca
comunale di piazza Marconi.
L’intitolazione è stata uffi-
cialmente disposta da una
delibera di Giunta approvata
lo scorso febbraio, che ha

accolto una richiesta avanza-
ta, tra gli altri, da amici e
conoscenti di Roberto e dagli
studenti che solitamente fre-
quentano la Biblioteca. Il 25
settembre si è tenuta la ceri-
monia di svelamento della
targa. Hanno partecipato in
tantissimi. Ha aperto l’inter-
vento del capo di gabinetto
Eva Torselli che ha ripercor-
so le tappe della vita di
Roberto e lo ha definito come
un “grande appassionato
della cultura con lo sguardo
rivolto verso i più deboli e
l’ambiente. Era un ragazzo
dotato di una grande intelli-
genza”. Roberto ha dato ad
Aprilia tutto il suo sapere, le
sue conoscenze, il suo modo
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di vivere. Frequentava la
biblioteca comunale e ha
fatto amicizia con tutti. Le
sue pause caffè erano un rito
quotidiano. Ha spronato chi
si sentiva sfiduciato, a conti-
nuare a studiare. Era perfetta-
mente inserito nella vita
sociale apriliana. Faceva
parte attiva del gruppo di
Aprilia Possibile poi Europa
Verde di cui era diventato
referente cittadino. Sensibile
alle tematiche ambientali,
aveva promosso le giornate
dei Friday for Future nelle

scuole (ha piantato un albero
alla Matteotti) e in città con
manifestazioni in piazza
Roma. Era credente e parte-
cipava attivamente alle orga-
nizzazioni cattoliche dando il
suo contributo. Ma faceva
parte di tantissime realtà
associative apriliane: l’Anpi,
l’Aisa, la Croce Rossa, il

comitato di quartiere Primo.
“Io penso che dare un nome
ai luoghi sia forse uno degli
aspetti più importanti e belli
del nostro ruolo. –ha detto il
sindaco Antonio Terra- In un
certo senso, prendiamo atto
della storia che passa, certifi-
chiamo dei passaggi e dei
protagonisti importanti della
vita della Città, che rimarran-
no scolpiti nella memoria
collettiva anche quando non
saremo più amministratori,
anche per le generazioni che
verranno dopo la nostra. È

facile di solito intitolare stra-
de, piazze, parchi o edifici a
personaggi di levatura nazio-
nale, mentre è sicuramente
più complesso farlo sceglien-
do persone che hanno fatto la
storia della nostra Città e del
nostro territorio. Non credo
di dire cose così distanti da
ciò che Roberto Fiorentini

pensava. Lui che alla storia
ha dedicato gran parte della
sua vita. Alla Storia con la S
maiuscola, alla storia lonta-
na. Ma anche alla storia vici-

na, alla quotidianità di questa
Città, ai tanti aspetti del vive-
re insieme in cui ha voluto
lasciare una traccia. Io e
Roberto Fiorentini non sem-
pre abbiamo condiviso le
stesse posizioni o l’analisi di
come la storia della Città si
stava indirizzando. Ma è
indubbio che Roberto, con il
suo acume e con la sua pas-
sione abbia saputo rappre-
sentare un aspetto importante
di Aprilia, abbia saputo
incarnare convinzioni pro-
fonde, un approccio allo svi-
luppo della Città fondamen-
tale per la dialettica che
rende la vita politica e sociale
di Aprilia così viva. Ed è
altrettanto indubbio che con

la sua empatia e la sua simpa-
tia abbia saputo costruire
legami profondi”. Il coro
Laeta Corda ha voluto omag-
giare Roberto con un canto e

il direttore, il baritono Cri-
stian Alderete ha voluto dedi-
cargli Fratello Sole e Sorella
Luna di Ortolani. È stato un
momento magico e commo-
vente. Sicuramente commos-
sa la mamma Cinzia che ha
letto alcune frasi di Roberto e
ha voluto ringraziare tutti.
“Siete stati la nostra forza –
ha detto- Ognuno di voi ha
conosciuto un aspetto di
Roberto, persino aspetti che
come mamma e papà non
abbiamo conosciuto”. Poi è
stata la volta di Filippo Treia-
ni per Europa Verde e dei
ragazzi della biblioteca. 

CHI ERA - Roberto Fioren-
tini è nato in Aprilia (LT),

Italia, il 07 Gennaio 1987 ed
è morto prematuramente in
Washington, il 5 dicembre
2019 stroncato da un malore
improvviso. Aveva 32 anni.
Roberto si laurea in Storia
Moderna presso l’Università
Sapienza di Roma, poi con-
segue un Master sempre
presso la stessa Università e
successivamente un impor-
tante Dottorato di Ricerca in
Storia Moderna presso l’Uni-
versità degli Studi di Pavia
con una Tesi su Papa Inno-
cenzo XI Odescalchi. Dopo
numerose esperienze in pre-
stigiose istituzioni, nel 2019
il grande traguardo: Roberto
viene chiamato proprio dalla
National Gallery of Art,
CASVA (Center for Advan-
ced Study in the Visual Arts),
di Washington, DC, a ricopri-
re l’incarico di Ricercatore
Associato per continuare le
sue ricerche storiche in parti-
colare sull’Accademia di San
Luca di Roma, sotto la guida
del professor Peter Lukehart.
Oggi è attiva sul territorio
l’associazione Napo87 in
onore e in memoria di Rober-
to Fiorentini per portare
avanti i progetti nei quali cre-
deva, in particolare su tema-
tiche come ambiente e cultu-
ra.  L’associazione ha aperto
un conto corrente per riceve-
re contributi e donazioni
(presso Banca di Credito
Cooperativo di Roma, filiale
di Aprilia, Iban
IT37Y083277392000000000
4087) che saranno destinati
allo sviluppo dei progetti.

La mamma di Roberto Fiorentini sig.ra Cinzia
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L’assessore regionale alla sanità ha voluto tranquillizzare i cittadini: “Solo questioni amministrative che stiamo risolvendo”

ALESSIO D’AMATO: “LA CLINICA DI APRILIA
NON CHIUDE. NESSUN PROBLEMA”

Sui 1700 lavoratori del 118 alle dipendenze di cooperative che rischiano il posto di lavoro: 
“La Regione vuole stabilizzarli ma bisogna seguire le procedure ad evidenza pubblica”

di Riccardo Toffoli

La clinica Città di Aprilia
non chiude e i lavoratori del
118 non perderanno il loro
posto di lavoro. Lo ha voluto
rimarcare bene l’assessore
regionale alla sanità Alessio
D’Amato che ha risposto alle
nostre domande in esclusiva.
Alessio D’Amato è venuto a
Latina lunedì 20 settembre
per sostenere la candidatura a
sindaco del sindaco Damiano
Coletta. Per l’occasione, nel
bellissimo circolo cittadino
di Latina, a piazza del Popo-
lo, ha preso parte ad un con-
vegno dove ha parlato degli
argomenti di attualità, in par-
ticolare della campagna di

vaccinazione in atto, di alcu-
ni nodi spigolosi relativi alla
campagna vaccinale e al
green pass. Ma ha anche
voluto tranquillizzare, attra-
verso le nostre colonne, i cit-
tadini di Aprilia su due temi
importantissimi. Il primo

tema riguarda la clinica di
Aprilia. La situazione è nota.
La direzione amministrativa
della clinica Casa di Cura
Città di Aprilia ha inviato una
missiva il 27 agosto scorso a
tutti gli enti interessati, in
primis alla Regione Lazio e
alla Asl di Latina e poi al Pre-
fetto, alla Procura della
Repubblica, al sindaco di
Aprilia e alle sigle sindacali
rendendo pubblica una situa-
zione ritenuta ormai insoste-
nibile. Le cause scatenanti
sono i ritardi nei pagamenti
delle fatture per i servizi
sanitari resi nel 2020 e nel
2021. Si è accumulata una
cifra altissima pari quasi a 5
milioni di euro per entrambe

le annualità. Cifre che creano
una sofferenza finanziaria
non più tamponabile dalla
struttura sanitaria. E pertanto
ha annunciato a partire dal
prossimo 15 ottobre la chiu-
sura di servizi sanitari strate-
gici e vitali per la città: il

Pronto Soccorso, le presta-
zioni Acuti, i servizi ambula-
toriali e la elisuperficie con la
messa in Cassa Integrazione
di 134 dipendenti. Abbiamo
chiesto alla direzione sanita-
ria se, nonostante i tavoli
aperti, l’emergenza fosse
rientrata. Nello scorso nume-
ro del giornale avevamo pro-
posto ai lettori un’intervista
alla direzione sanitaria che
faceva trasparire come la
situazione fosse ancora lon-
tana dall’essere risolta. L’as-
sessore alla sanità della
Regione Lazio Alessio D’A-
mato è voluto così interveni-
re sul tema attraverso il
nostro giornale per assicurare
ai cittadini di Aprilia che la
situazione si sta risolvendo e
che la clinica non chiuderà

alcun servizio. “Sulla clinica
di Aprilia –ci dice D’Amato-
non c’è alcun problema. La
clinica non chiude. Ci sono
delle questioni che devono
essere viste da un punto di
vista amministrativo ma le
stiamo risolvendo”. Il 15
ottobre è del resto molto vici-
no e queste rassicurazioni
dell’assessore regionale
fanno solo ben sperare in una
chiusura positiva della vicen-
da che del resto auspica una
città di ben 80 mila abitanti.
D’Amato è voluto interveni-
re anche sulla questione dei
lavoratori del 118 che, nello
scorso numero, avevano
lamentato l’avvio delle pro-
cedure di licenziamento a
seguito della volontà di Ares
di riprendersi la gestione

completa del servizio d’e-
mergenza. 1700 lavoratori,
quindi, dipendenti delle
cooperative che hanno lavo-
rato in tanti anni sul servizio
118, rischiano di rimanere a
casa e chiedono invece di
essere stabilizzati, valoriz-
zando le loro professionalità
e l’esperienza acquisita sul
campo. “Noi abbiamo fatto
un grande investimento –ci
ha spiegato l’assessore D’A-
mato- affinché venisse poten-
ziato il parco auto con l’ac-
quisizione dei nuovi mezzi.
Siamo per la stabilizzazione
ma la stabilizzazione deve
avvenire seguendo le proce-
dure di evidenza pubblica. Se
ci mettono in condizione di
farlo ben volentieri”. 

L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato durante
l’intervista con RIccardo Toffoli
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Il contesto e l’intervista all’artista Emanuele Stifano: “Io vedo tutto il corpo come veicolo di bellezza e armonia con la natura”

LA SPIGOLATRICE DI SAPRI: L’OPERA CHE HA FATTO CADERE
DALLA SEDIA I “DECORISTI” PER IL LATO B PRONUNCIATO

La fierezza di una donna bellissima che rappresenta l’idea di libertà, di indipendenza 
dalla servitù latifondista con lo sguardo irreversibilmente rivolto al mare

di Riccardo Toffoli
Il 25 settembre è stata svelata la Spigola-
trice di Sapri, un’opera in bronzo dell’ar-
tista Emanuele Stifano. E’ la rappresenta-
zione iconografica dell’immaginaria spi-
golatrice del poeta ottocentesco patriota
Luigi Mercantini. Lo sguardo fiero si
rivolge al mare e cattura la brezza marina
per esaltare la bellezza del suo corpo,
simbolo di un’idea: la libertà, il sogno di
un’Italia unita, l’indipendenza dalla
schiavitù contadina dei latifondisti. Dopo
l’inaugurazione sono scaturite una serie
di polemiche sulla posa “sessualizzante”
della statua che avrebbe mostrato con
estrema disinvoltura il suo “lato b”. Non
si è parlato di altro in questi giorni. Si è
scritto e detto di tutto e di più. I sostenito-
ri del decoro, fanno riferimento al famoso
dipinto di Jean-François Millet, il pittore
realista ottocentesco. Le spigolatrici di
Millet sono state dipinte nel 1857, vuole
il caso lo stesso anno in cui avvenne il tri-
ste epilogo dell’avventura di Pisacane
raccontata dalla stupenda poesia di Mer-
cantini. Millet ha cercato di immortalare
una realtà, la realtà brutta: donne tutte
uguali con viso abbassato a terra, queste
enormi sacche rattoppate al posto degli
abiti dove l’individualità non esiste, la
personalità è repressa dall’obbedienza. Di
certo non era la spigolatrice immaginaria
di Mercatini. Luigi fu un letterato che,
come tutti i patrioti del periodo, sognava
un’Italia unita traendone le immagini
dalla tradizione (come la chiama Maria

Serena Sapegno) poetica e letteraria ita-
liana. Studiò in seminario e fu costretto
all’esilio dopo aver aderito alla Repubbli-
ca Romana e aver partecipato attivamente
alla difesa di Ancona. Si rifugiò nelle
isole di Corfù e Zante, un esilio anch’esso
“poetico”, lì dove risuonano per sempre i
versi di Ugo Foscolo “né più mai tocche-

rò le sacre sponde”. Luigi Mercantini
ebbe un grande attenzione al mondo fem-
minile. Insegnò per diversi anni letteratu-
ra italiana in un collegio femminile e nel
1856 divenne direttore di quello che pos-
siamo definire il primo periodico femmi-
nile “La Donna”. Si considera oggi un
poeta minore della letteratura italiana.
Sarebbe da aprire un dibattito letterario
sui motivi, da ricercare sicuramente nel
lirismo di ispirazione patriottica. Ma
sarebbe da scomodare capisaldi della cri-
tica letteraria come Carlo Dionisotti o
Giulio Bollati e non è questo il contesto.
Sta di fatto che di Mercatini rimangono
ancora oggi nella memoria collettiva il
testo dell’Inno di Garibaldi, commissio-
natogli dallo stesso Giuseppe e musicato
da Alessio Olivieri e la bellissima poesia
“La Spigolatrice di Sapri” che ci rimanda
ai ricordi della nostra infanzia, quando la
si faceva memorizzare dalle maestre. La
spigolatrice di Sapri è una figura immagi-
nata dal poeta e quindi non reale. Pertanto
non è assolutamente calzante il paragone
con l’opera di Millet. La poesia racconta
un episodio realmente accaduto del
Risorgimento Italiano. Carlo Pisacane,
duca di San Giovanni, una mente rivolu-
zionaria, forse uno dei primi socialisti ita-
liani, era convinto che bastasse un’azione
avanguardistica di pochi uomini per far
scoppiare la rivoluzione in Italia. E quin-
di, nel 1857 con l’obiettivo di far insorge-
re le masse contadine del Regno delle
Due Sicilie retto ancora per poco dai Bor-

bone, sbarcò a Sapri con un gruppo di 300
uomini sotto il vessillo della libertà, della
repubblica, dell’indipendenza dalla sotto-
missione latifondista. I 300, animati da
tanta speranza, si ritrovarono una popola-
zione contadina che, invece di abbraccia-
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re le armi e combattere con loro, si è sca-
raventata contro di loro con zappe e van-
ghe. Pare che i contadini fossero stati
indotti dai gendarmi che li indicarono
come ladri e criminali. Questa spigolatri-
ce che, per la prima volta alza gli occhi
dalla terra, già un atto rivoluzionario per
l’epoca, guarda la nave che portava il ves-
sillo tricolore. “Ad uno ad uno li guardai
nel viso”, questo sguardo che continua
incessantemente a non essere più rivolto
alla terra arida legato ad una condizione
di sudditanza, si fa forza e si avvicina al
capitano “con gli occhi azzurri e i capelli
d’oro”. Se ne innamora. L’amore è scatu-
rito dalla passione che rappresenta l’idea
di un cambiamento radicale di un passato
nel quale non si può più tornare. Quello
sguardo le fece dimenticare di “spigola-
re” e la portò a seguire quei prodi nel
combattimento. La spigolatrice non è
Anita Garibaldi, non combatte con le
armi, anzi sviene alla vista del sangue ma
non è neanche la contadina “reale”, quella
per intenderci che si sarebbe scaraventata
con la zappa contro gli insorti. La spigo-
latrice di Mercantini è un simbolo di
estrema modernità. Nell’immagine rive-
diamo l’Italia poetica, quella di Dante, di
Petrarca, la sua anima contadina, la sua
voglia di riscatto, di liberarsi dal giogo
straniero e tornare ad essere “donna di
province”. “Cerca, misera, intorno da le
prode le tue marine, e poi ti guarda in
seno, s’alcuna parte in te di pace gode”
(Purgatorio Canto VI). La spigolatrice di
Sapri quindi è anche la raffigurazione
femminile dell’Italia ripresa dalla tradi-
zione poetica italiana, che al vessillo tri-
colore alza fieramente lo sguardo da terra
e che per quanto non capisca ancora i
motivi per i quali si combatte, decide di
seguire questi prodi appassionati. Vede in
loro l’ardore di un’idea nuova e vi si
ritrova. Mentre la spigolatrice di Millet
avrebbe preso anch’essa una zappa e
avrebbe aggredito Pisacane invece che
innamorarsi di lui (e Millet l’avrebbe
ripresa per denunciarne l’atto ignorante),
la spigolatrice di Mercantini si ribella a

questa condizione, non capisce ma li
segue. Il suo “sguardo” è irreversibile.
Non si poteva più tornare indietro. Anita
Garibaldi ripresa nel monumento del Gia-
nicolo alza una pistola con la mano destra
mentre è a cavallo e con la sinistra tiene
in braccio suo figlio. L’opera di Stifano
allora riprende la fierezza e la dignità di

questa figura immaginaria di Mercantini,
ne esalta l’ardore, fissa l’irreversibilità
dello sguardo verso il mare che diventa
“complice” dell’impossibilità di tornare
indietro, ad un passato senza sogni dove
si nasceva spigolatrici e si moriva spigo-
latrici. 
Buongiorno Maestro. Le volevamo
rivolgere qualche domanda. Ci raccon-
ti intanto com’è nata l’idea dell’opera. 
“L’opera nasce da due suggestioni, la
poesia del Mercantini e il luogo che dove-

va accogliere la statua. Il primo sopral-
luogo l’ho fatto sul lungomare di Sapri in
una ventosa giornata autunnale che mi ha
trasmesso tutta la forza del mare. Ho
riflettuto poi e disegnato a lungo, cercan-
do una posa che raccontasse l’attimo in
cui la Spigolatrice si volta a guardare il
mare, quel mare che sta portando verso di

lei la nave con i 300, e il giovane di cui si
innamora e per il quale “mi scordai di spi-
golare, e dietro a loro mi misi ad andare”.
Ci spieghi le fasi tecniche di realizza-
zione. Qualcuno l’ha accusata che non
ci siano le proporzioni del corpo fem-
minile……..
“L’opera è stata modellata in gesso, poi
affidata a una fonderia di Napoli per la
fusione in bronzo e in ultimo rifinita. Mi
avvalgo sempre di modelli reali per stu-
diare l’anatomia. Il corpo umano è per me
fonte continua di ispirazione”.

Veniamo alle accuse. La spigolatrice di
Mercantini è una figura poetica imma-
ginaria. Di certo una qualsiasi spigola-
trice reale avrebbe preso la zappa e si
sarebbe scaraventata contro Pisacane e
i 300. Le hanno detto però che non rap-
presenta lo “stile”, se possiamo definir-
lo così, delle spigolatrici dell’epoca.
Perché secondo lei? Cosa ha voluto
rappresentare con questa raffigurazio-
ne?
“La Spigolatrice di Sapri non è il ritratto
fedele di una persona realmente esistita.
La Spigolatrice rappresenta un risveglio
di coscienza, un momento di forte passio-
ne, vuole essere una ragazza sicura di sé
che è travolta dalla forza del mare alle sue
spalle e si innamora di un giovane e di un
ideale!”
Qualcuno ha detto che il “lato b” fosse
troppo scoperto. Ma l’arte è piena di
nudi sia femminili sia maschili. Perché
ancora oggi notiamo un grande dibatti-
to sulla raffigurazione della donna? E
non ad esempio dell’uomo?
“Non è la prima volta che decido di «spo-
gliare» il più possibile una mia opera, è
una scelta stilistica la mia, il corpo della
donna accende il dibattito più facilmente,
ma per me non vi è differenza tra i sessi.
Io vedo tutto il corpo come veicolo di bel-
lezza e armonia con la natura”.
Come ha vissuto queste polemiche?
“Sono una persona molto schiva e riser-
vata, lavoro con profonda dedizione e
passione nel mio laboratorio circondato
da ulivi secolari. Le polemiche hanno
portato una piccola ventata di scompiglio
nella mia quotidianità, ma ora ho già
ripreso lo scalpello e sono totalmente
dedito alla mia nuova opera in marmo”.
Viviamo in un contesto storico dove ci
sono popoli nel modo che mettono il
velo alle donne. Come può l’arte aiuta-
re l’umanità ad uscire da certi schemi,
a liberarsi di preconcetti e pregiudizi?
“Abbiamo la fortuna di vivere in un paese
democratico, l’arte non può ammettere un
atteggiamento censorio, anzi può veicola-
re messaggi di bellezza e riscatto”.



7 - 21 OTTOBRE 2021pagina 12 IL GIORNALE DEL LAZIO

In visita alla sede centrale a Latina Scalo. Nessuno più vuole fare l’elettricista o l’idraulico 
eppure il mercato chiede sempre di più queste figure e le retribuisce bene

di Leonardo Molinari
È in essere da ormai diversi
anni la progressiva confluen-
za delle iscrizioni dei ragazzi
di terza media ai licei, a dis-
capito degli altri indirizzi
scolastici superiori. Questo,
oltre a generare un sovracca-
rico delle richieste di iscri-
zione negli stessi, che com-
porta l’esclusione di molti
studenti, comporta delle falle
in vari settori lavorativi, che
cercano assiduamente figure
lavorative ad oggi sempre
meno presenti. A dircelo è lo
stesso Gianluca Cecchet,
amministratore unico della
Latina Formazione, un istitu-
to di formazione professiona-
le superiore. C’è un pregiudi-
zio nei confronti di certi
mestieri, che invece sono
ricercatissimi e spesso ben
retribuiti per via della speci-
ficità delle competenze e del
basso numero di professioni-
sti, afferma l’amministratore.

Il corso di impianti termoi-
draulici, uno dei vari indiriz-
zi dell’istituto, non forma ad
esempio una classe da tre
anni, poiché il numero di

richieste rasenta lo zero, ren-
dendo inutilizzati i macchi-

nari e gli strumenti di cui i
laboratori sono forniti. Non
mancano altri spazi di eserci-
tazione, come l’officina per
l’indirizzo di Riparazione dei

veicoli a motore, in cui sono
presenti veri e propri auto-

veicoli sui quali mettere in
pratica le conoscenze teori-
che. Infatti, una delle caratte-
ristiche peculiari dell’istituto
è sicuramente l’aspetto prati-
co, la sperimentazione, l’e-
sercitazione concreta e fisica
riguardo le conoscenze
apprese in classe, che è un
aspetto importante soprattut-
to per quei ragazzi che fatica-

no particolarmente a studiare
sui libri per molto tempo per
via della loro tendenza al
pragmatico. Molti ragazzi a
causa della loro predilezione
verso il pragmatismo inter-
rompono il loro percorso di
studi, generando un tasso di
assenteismo scolastico in
crescita. Questa è quindi
un’ottima opportunità per il

Latina Formazione: Importanti
opportunità sempre meno considerate

L’amministratore unico Gianluca Cecchet: “Ad Aprilia vogliamo allargare l’offerta formativa del
Cellini ma quando abbiamo attivato i corsi di elettricista nessuno si è iscritto”

L’amministratore unico Gianluca Cecchet presso il
laboratorio diidraulica attualmente inutilizzato per 

mancanza di iscritti

La sala ristorante



ragazzo, poiché oltre a for-
marsi, gli sono fornite com-
petenze lavorative specifi-
che, rendendolo un profes-
sionista pronto ad inserirsi
nel mondo del lavoro. I corsi

sono triennali, quindi colma-
no i tempi della scuola del-
l’obbligo, ma ci sono anche
ragazzi che al termine degli
studi in uno degli istituti
della Latina Formazione pro-
seguono la loro carriera sco-
lastica, conseguendo anche il
diploma superiore. La scuola
di formazione professionale
ha la sua sede più grande a

Latina, ma altre città quali
Aprilia, Fondi e Terracina
ospitano sedi con alcuni dei
suoi indirizzi. Uno tra i setto-
ri invece più richiesti è quello
del benessere. Anche in que-
sto caso i ragazzi affiancano
alle ore in classe, ore di labo-
ratorio pratico, anch’esso
fornito di tutto il materiale
necessario. Interessante
anche l’indirizzo di ristora-
zione, che offre molti sboc-
chi nel campo gastronomico
e del turismo in generale,
anche per quanto riguarda il

servizio in sala. Una sala e
una vera e propria cucina
permettono ai ragazzi di
alternarsi, cucinando grazie
alle varie postazioni e ser-
vendo i piatti preparati ai

propri compagni ai
tavoli, per poi
scambiarsi. È inol-
tre presente un
laboratorio al
piano sottostante
per l’esercitazione
sulla pasticceria.
Molte delle pietan-
ze sono preparate
con frutta e verdu-

ra prodotta nell’or-
to della scuola che
viene gestito attra-
verso una proget-
tualità per alunni
d i v e r s a m e n t e
abili. Altri indiriz-
zi altrettanto inte-
ressanti offerti dal-
l’istituto sono
quello di Grafica,
quello di Meccani-
ca, quello per
diventare operato-
re elettrico e quel-
lo per diventare

operatore delle produzioni
alimentari (pasticceria, pasta
e prodotti da forno).
Sarebbe stato interessante
offrire questa opportunità
anche a ragazzi più grandi
che magari avendo interrotto
molto giovani il loro percor-
so scolastico, potrebbero for-
marsi in una di queste scuole
per poi affacciarsi al mondo
del lavoro avendo un riscon-
tro maggiore. Purtroppo però
oltre i diciotto anni i ragazzi
sarebbero costretti ad autofi-
nanziarsi il corso, spendendo
cifre che non tutti possono
permettersi. L’istituto sta
lavorando per ottenere l’ac-
credito necessario e si sareb-
be reso disponibile ad acco-
gliere anche studenti più
grandi, ora però serve qual-
cuno che sovvenzioni. La

Regione Lazio ad esempio
non potrebbe stanziare dei
fondi o fare dei bandi che
coprano le spese? Il reddito
di cittadinanza serve a soste-
nere i disoccupati, ma non
sarebbe giusto allora finan-

ziare gli studi di ragazzi gio-
vani in modo da istruirli e
prepararli al lavoro? Sarebbe
un investimento: sosterrem-
mo così i ragazzi senza lavo-
ro e li renderemmo una risor-
sa preziosa per la comunità.
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Il laboratorio di cucina

L’aula magna

L’orto

Officina meccanica
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Associazioni e comitato di quartiere rivolgono un appello pubblico alle istituzioni
APRILIA - LEGALITA’ E IGIENE: L’APPELLO DEL QUARTIERE TOSCANINI

Nel mirino: i furti e soprattutto via Parigi diventata un’area dove parcheggiare indisturbati qualsiasi tipo di rifiuto 
di Riccardo Toffoli

Legalità e igiene. Sono le due
richieste del Comitato di Quar-
tiere Toscanini e di tutte le asso-
ciazioni che attualmente, gesten-
do i locali comunali ex Flavia
’82, portano avanti iniziative
culturali, sociali e artistiche per
migliorare la qualità della vita
del quartiere. Un presidio impor-
tantissimo che merita di essere
valorizzato e che, almeno, non
dovrebbe essere depredato o
vandalizzato. È quanto ad esem-
pio è successo ad Aisa che si è
vista forzare la porta d’ingresso
ai suoi locali o la recete irruzione
notturna nei locali dell’Associa-
zione Matres.  Sono danni a due
realtà sociali, che curano le per-
sone con disabilità e minori,
fasce fragili della popolazione.
Ma nel mirino delle richieste del
quartiere c’è anche l’igiene.
Infatti avviene che nella zona, in
particolare a via Parigi, ogni
giorno vengono riversati rifiuti
di ogni tipo: dai sacchi neri di
spazzatura indifferenziata a
mobili persino elettrodomestici.
“Il Comune di Aprilia ha risposto
tempestivamente a questa emer-
genza –ci hanno detto il presi-
dente del comitato di quartiere
Manuela Roncaioli e Giovanni
Pezone del direttivo- e ogni gior-
no vengono addetti a prelevare i
rifiuti abbandonati. Il problema è
che ormai si è sparsa la voce che
passano a raccogliere giornal-
mente i rifiuti e, quindi, vengono
qui a scaricare anche da fuori
con furgoni”. Eppure le teleca-
mere ci sono e sarebbe più o
meno facile individuare chi sca-
rica abusivamente. Questo chie-
de il quartiere del resto: maggiori
controlli e sanzioni per chi scari-
ca abusivamente. Un’azione che
può essere ancora più incisiva
dall’istituzione di un commissa-
riato di Polizia che il governo
aveva messo tra le priorità. Pur-
troppo ancora le intenzioni non
sono passate ai fatti. Le richieste
sono state avanzate durante un
incontro pubblico nei locali
dell’Aisa mercoledì 27 settembre

alla presenza delle tantissime
associazioni che stanno operan-
do nel quartiere Toscanini. Uno
per tutti Giustino Izzo che ha
inaugurato Pasion De Vida nei
locali completamente rinnovati
di via Parigi, dove si fa tangote-
rapia, tango argentino, corsi di
ballo e tantissime attività sociali
e culturali. Inoltre erano presenti
all’incontro l’assessore all’am-
biente Monica Laurenzi e l’as-
sessore ai lavori pubblici Luana
Caporaso. “Il Quartiere di cui
facciamo parte, -ha detto il presi-
dente del Comitato di Quartiere
Manuela Roncaioli- è il più
popoloso di tutta Aprilia. Nato su
progetto complessivo ha trovato

una sua completezza con la rea-
lizzazione dei luoghi pubblici
come la chiesa, la scuola, il
Parco Europa con i suoi tre ettari
e mezzo. Ultima la costruzione
della Piazza, a lungo attesa, rea-
lizzata grazie all’importante
impegno dell’Amministrazione
comunale che ha trovato nel sin-
daco e nei suoi assessori e nello
staff del progetto, importanti
interpreti nella costruzione di
uno spazio organizzato, ordinato
e fruibile a tutto campo dalla
popolazione. Un fiore all’oc-
chiello di cui andare orgogliosi e
fieri. L’elemento di raccordo tra
l’interno del quartiere, le realtà
associative e il Comune è stato
rappresentato ed è rappresentato

dal Comitato di Quartiere, con la
cura degli spazi comunali per
renderli disponibili alla popola-
zione. Con entusiasmo abbiamo
accolto la proposta del Comune
rivolta al Terzo settore per l’uso
dei locali di proprietà comunale
che affacciano su via Parigi e via
Inghilterra, dove hanno stabilito
la propria sede realtà come Aisa,
di cui siamo ospiti, unitamente a
AIDA, Passion De Vida, Matres,
APS Aprilia Sociale, Centro
Anziani, Viridarium, Roby e
Francy, Amici della Luce, Il
Bosco Urbano, Archeo Club,
Sezioni Soci Coop Tirreno Lazio
Sud, Associazione Nazionale
Sociologi Falcone e Borsellino.

Realtà che si sono aggiunte alla
Croce Rossa, all’Andos e alla
Chiesa Santo Spirito con le atti-
vità proprie. In tal modo si è
andata definendo una cittadella,
presidio di cultura, di solidarietà,
di attività sportive e musicali,
formata da volontari che hanno
investito in questi spazi il loro
tempo, la loro volontà di costrui-
re, le loro capacità economiche.
Davanti a tanta ricchezza umana
e davanti alle potenzialità che
potrebbe esprimere per le com-
petenze professionali, sociali e
culturali degli associati, come
Comitato, in rappresentanza di
tutto il Coordinamento, troviamo
indispensabile e non rinviabile di
richiamare l’attenzione di tutta la

Nostra Amministrazione comu-
nale su un vecchio e annoso pro-
blema che il quartiere si trascina
da anni, diventato ancora più
evidente per il contrasto con il
bello che oggi esprimiamo, a
partire dalla piazza. Ci rivolgia-
mo all’Amministrazione e agli
organi competenti con due preci-
se e chiare richieste riferite al qui
ed ora: il problema della legalità
e la problematica dell’igiene. Per
la sicurezza del Quartiere, dob-
biamo segnalare azioni di micro-
criminalità rivolte verso attività
commerciali, di privati cittadini,
al Comitato di Quartiere e alle
Associazioni, come la forzatura
sulla porta dell’Aisa e l’irruzione
notturna nei locali dell’Associa-
zione Matres, entrambe ai danni
di due realtà sociali, che curano
le persone con disabilità e mino-
ri, due fasce sociali tra le più fra-
gili.  Rispetto al problema igieni-
co derivato dall’accumulo di sac-
chi dell’immondizia e oggetti più
svariati, che possiamo vedere
nelle foto che scorrono sullo
schermo, il Comune ha risposto
con una raccolta quotidiana.
Questa attenzione, di per sé
apprezzabile, ha però determina-
to un sistematico accumulo e
abbandono di ogni possibile
rifiuto sui marciapiedi, non solo
da parte di alcune persone che
arrivano a piedi, ma anche da
persone che arrivano con mezzi

di trasporto da altre parti di Apri-
lia. Prendiamo atto che il Comu-
ne di Aprilia abbia instaurato un
dialogo con il Comune di Roma,
per gli immobili di sua compe-
tenza. In ultimo abbiamo giudi-
cato positivamente l’iniziativa
nazionale promossa da Lega
Ambiente e Comune di Aprilia,
proprio ieri, che ha dedicato
attenzione e cura a spazi di que-
sto Quartiere. Davanti al proble-
ma igienico e al problema della
sicurezza, c’è molta determina-
zione da parte di tutto il Coordi-
namento a mantenere costante-
mente accesa l’attenzione su
entrambe le problematiche in
tutte le forme possibili perché è
in gioco la qualità della vita stes-
sa di tutte le realtà del Terzo set-
tore che soffre di spazi degradati
e insicuri. Si rischia di condizio-
nare negativamente la vita asso-
ciativa di quanti operano nel
Quartiere per le difficoltà di
accesso nei locali per la presenza
di rifiuti diffusi, per le condizioni
igieniche e l’insicurezza che tra-
smettono i luoghi degradati e
abbandonati. Chiediamo alle
autorità, ad ognuna per la propria
competenza, la costituzione di
un tavolo operativo per program-
mare gli interventi utili ad argi-
nare e debellare i due problemi
posti: Legalità e igiene, come già
auspicato in passato”.

Manuela Roncaioli e Giustino Izzo
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Aprilia, visita dell’Arcivescovo Ortodosso d’Italia, il 
Metropolita Polykarpos e del Vescovo di Albano Vincenzo Viva

Il primo ottobre  il Sindaco
Antonio Terra ha ricevuto
presso la sede comunale di
piazza Roma S.Em. Rev. il
Metropolita Polykarpos,
Arcivescovo Ortodosso d’I-
talia ed Esarca dell’Europa
Meridionale. L’Arcivescovo
ha voluto visitare Aprilia,
dove è presente una delle
parrocchie della chiesa orto-
dossa, in occasione del suo
viaggio verso Roma, dove
nei prossimi giorni presen-
zierà ad un incontro insieme
a Papa Francesco e al Patriar-
ca Ecumenico di Costantino-
poli Bartolomeo I.
L’incontro, al quale hanno
preso parte anche l’Assesso-
re all’Urbanistica Omar
Ruberti e Padre Alexandru
Costel Lazar, parroco della
Chiesa Ortodossa Santissima
Trinità in Aprilia, ha anche
offerto occasione all’Arcive-
scovo Metropolita e ai sacer-
doti per porre l’accento sulla
necessità di un nuovo luogo
di culto dedicato ai fedeli
ortodossi della Città, argo-
mento sul quale l’Ammini-
strazione comunale si è
detta disponibile ad offrire il
proprio supporto e la propria
collaborazione.
Al termine dell’incontro con
i rappresentanti della Chiesa
Ortodossa, il Sindaco e il
Metropolita d’Italia sono

stati raggiunti dal nuovo
Vescovo di Albano, S.E.
Mons. Vincenzo Viva. Apri-
lia è il primo Comune della
Diocesi visitato ufficial-
mente dal Vescovo Viva,
che ha iniziato il suo ministe-
ro lo scorso 8 settembre.
Si è tenuta così una piccola

cerimonia presso la Sala
Consiliare, che ha visto la
partecipazione anche del
Vicario territoriale per la
Città di Aprilia, don Alessan-
dro Saputo e del Direttore
dell’Ufficio Ecumenico della
Diocesi di Albano, don Fran-
cesco Angelucci. Presenti in
aula anche il Presidente del
Consiglio Comunale Pasqua-
le De Maio e il Comandante

del Corpo di Polizia Locale
Massimo Giannantonio.
Dopo una breve introduzione
dell’Assessore Ruberti, il
Sindaco ha ribadito il proprio
messaggio di benvenuto sia
al Metropolita d’Italia che al
Vescovo di Albano, soffer-
mandosi sulla concomitanza

dell’incontro con la festa di
San Michele, patrono della
Città e sottolineando poi la
necessità di una ripresa, dopo
i lunghi mesi della pandemia.
Nel suo intervento, il primo
cittadino ha ricordato
anche le conseguenze rile-
vanti che il Covid19 ha
avuto sul tessuto sociale
della Città, in particolar
modo sulle persone più fra-

gili.Sia il Metropolita d’Italia
che il Vescovo di Albano
hanno risposto al saluto del
Vescovo, ribadendo l’inte-
resse delle due Chiese sorel-
le per l’umanità e la vici-
nanza alla comunità apri-

liana, anche in questo perio-
do di festa.Al termine del-
l’incontro, per il consueto
scambio di doni, il Sindaco
ha voluto donare ai due ospiti
un piccolo stemma della
Città di Aprilia.



Si è tenuta lo scorso 23 settembre, la riunione di par-
tenza per il progetto “Un’esperienza di giustizia ripa-
rativa sociale e di comunità” alla presenza dell’Uffi-
cio di giustizia riparativa e mediazione penale di Lati-
na con gli avvocati Pasquale Lattari e De Vita, il
Ministero della giustizia con i rappresentanti degli
Uffici UEPE e USSM di Latina, Parisi e Zuliani, l’i-
stituto scolastico Rosselli di Aprilia con le prof.sse
Iorio, Peroni e Olimpi, la Parrocchia S.Spirito di
Aprilia con il parroco don Alessandro Saputo,  ed il
Comitato del Quartiere Toscanini con diversi compo-
nenti ad iniziare dal Presidente M. Roncaioli. Interve-
nuto anche il Comune di Aprilia con l’ assessore Fran-
cesca Barbaliscia, la dott.ssa Marino e la dott.ssa San-
tabarbara a testimonianza dell’importanza del proget-
to. 
L’incontro si è tenuto proprio all’interno del Parco del
quartiere Toscanini proprio a significare una testimo-
nianza concreta e vicinanza di quanto si vorrà attuare
con il progetto; è stato infatti definito l’iter concreto
per l’avvio dei lavori di pubblica utilità e delle media-
zioni penali. 
Il progetto vuole affrontare le problematiche legate ai
conflitti sociali e di comunità  “strutturali”:  gli spazi
pubblici del quartiere Toscanini non sono vissuti e
fruiti adeguatamente e la socialità e la relazionalità
sociale sono insufficienti, anzi disfunzionali, e fonte
di disagio sociale oltre che quelli di comunità  “rela-
zionale”: inadeguata comunicazione e dialogo,  insuf-
ficiente coordinamento tra persone, associazioni ed
istituzioni – tutti a vario titolo impegnati  in moltepli-
ci e plurimi interventi per il quartiere – e le persone
del quartiere. 
Il comune di Aprilia si è impegnato a riqualificare l’a-
rea. Il parco e piazza delle Comunità Europee sono
oggetto di consistenti interventi di rifacimento e/o
realizzazione di strutture ed infrastrutture pubbliche ,
campo calcetto, area giochi, impianto irrigazione,
orto botanico. 
L’intervento riparativo previsto dal progetto si artico-
lerà in diverse attività: la cura degli spazi e del verde
pubblico, l’animazione delle strutture – parco giochi,
campo calcetto, orto botanico – varie attività di socia-
lizzazione, di pratica sportiva, di educazione ed ani-
mazione, ludiche ed accompagnamento del tempo
libero per ragazzi ed adolescenti, culturali e manife-
stazione pubbliche. Nella casetta al centro del parco
gestito dal Comitato di quartiere Toscanini si svolge-
ranno anche le mediazioni penali. 
Ulteriori azioni sono previste dall’unica istituzione
scolastica coinvolta nel progetto, l’Istituto Rosselli,
che promuoverà specifiche attività di sensibilizzazio-
ne degli alunni della scuola Rosselli e della cittadi-
nanza ai valori della giustizia riparativa di recupero
della relazionalità sociale infranta dalla commissione
di reati, sulla scia delle migliori esperienze di coge-
stione del territorio attraverso il coinvolgimento delle
realtà attive del territorio. 
«Siamo orgogliosi di poter contribuire grazie alle
nostre esperienze e professionalità alla realizzazione
di questo progetto - dichiara il Dirigente Scolastico
Ugo Vitti - Essere stati individuati come unica scuola
da mettere in rete, testimonia la bontà di quanto, gra-
zie al nostro corpo docenti, riusciamo a realizzare
sulla sensibilizzazione degli studenti perché si senta-
no parte attiva e responsabile della nostra comunità.
Educare i giovani alla solidarietà appare oggi ancora
più complesso in una società sempre più orientata
all’individualismo e all’insana competizione. Dobbia-
mo sperimentare nuovi modelli didattici o linguaggi
per sostenere questa sfida che non può prescindere dai
valori di inclusione e legalità.» Chiude. 
«Molte sono le attività che portiamo avanti con gli
studenti, per promuovere stili di vita caratterizzati dal
senso di responsabilità e legalità, accoglienza e soli-
darietà – cosi la coordinatrice del dipartimento di
Religione e referente del progetto, prof.ssa Maria
Iorio - La nostra partecipazione a questo progetto
intende favorire relazioni adeguate e più consapevoli
dei propri diritti e doveri, guardare il conflitto come
occasione educativa attraverso l’uso di strumenti e
valori della Giustizia Riparativa.»  
Grazie a questo progetto il quartiere Toscanini sarà
veicolo per prevenire la devianza sociale attraverso
attività concrete di recupero sociale degli spazi comu-
ni, proprio con attività di giustizia riparativa. 
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APRILIA - AVVIO PROGETTO INNOVATIVO «UN’ESPERIENZA 
DI GIUSTIZIA RIPARATIVA SOCIALE E DI COMUNITA’»
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Il centro civico di Monticchio si è trovato per quattro giorni al centro del panorama cinematografico nazionale

FESTIVAL DELL’AUDIOVISIVO A SERMONETA: BUONA LA PRIMA
Geniale l’idea dei direttori artistici: mettere il mondo del cinema alla portata di tutti con l’incontro dei professionisti

di Riccardo Toffoli
Ottimo risultato il primo festival
dell’audiovisivo che si è tenuto a
Sermoneta, nel centro civico
della frazione di Monticchio.
L’idea è sicuramente geniale ed
è partita dai due direttori artistici
del festival Francesco Ruggiero
e Michele Secci: quella di rende-
re il mondo del cinema a portata
di tutti attraverso la proiezione
di cortometraggi, film e docu-
film e l’incontro con l’artista che
li ha realizzati, il compositore
delle musiche, il registra e lo
sceneggiatore. Con quest’inten-
to Francesco Ruggero, composi-
tore, direttore d’orchestra e
docente di chitarra e Michele
Secci direttore dell’Officina del-
l’Arte e dei Mestieri di Sermo-
neta hanno creato un tabellone
fitto di eventi tra presentazione
di libri, seminari, workshop,
proiezioni di documentari e film
con la partecipazione di artisti e
professionisti del mondo del
cinema del calibro di Pivio,
Alessandro Molinari, Francesco
Apolloni, Massimo Ferrari,
Marco Werba, Sebastian Mau-
lucci, Antonio Genovino ed
Eugenio Tassitano. Il program-
ma si è svolto dal 29 settembre
al 2 ottobre in collaborazione di
alcune associazioni del territo-
rio: l’Associazione Banda Musi-
cale “F. Caroso”, L’officina
dell’arte e dei mestieri di Sermo-
neta, l’ACMF (associazione
compositori di musica per film)
con il patrocinio del Comune di
Sermoneta. Il contesto è stato il
centro civico di Monticchio, la
piccola frazione della parte pia-

neggiante di Sermoneta sede
dell’Officina dell’Arte e dei
Mestieri. Uno spazio che ha
tutto il sapore del quartiere
immerso nella vita quotidiana di
provincia, abitato da giovani
coppie che quando possibile por-
tano nel bellissimo e accogliente
parco, fulcro dell’attività sociale
di Monticchio, i bambini a gio-

care. Vicino al parco c’è questo
centro civico, un presidio di arte
e di cultura veramente vissuta.
Sulle pareti ci sono disegni di
bambini entusiasti di cantare, di
suonare, di divertirsi con l’arte.
La stanza circolare ospita un
pianoforte a muro dove il Mae-
stro Molinari, autore delle musi-
che dell’ultimo lavoro di Apol-
loni “Addio al Nubilato”, ha ad
esempio improvvisato le sue stu-
pende musiche che ne hanno
composto la colonna sonora. Ma
il contesto di Sermoneta offre
occasioni di grande prestigio
culturale e musicale tra presenze
del passato che sono rimaste
incantate dai luoghi al festival
pontino di musica. Le scelte

della direzione artistica hanno
premiato i temi di attualità e
sicuramente le produzioni tra le
più originali attuali. Tra gli ospi-
ti delle giornate Sebastian Mau-
lucci con un seminario sul cine-
ma indipendente e il suo ultimo
lavoro (l’albero delle scarpe),
Eugenio Tassitano con “Le Ver-
tigini di Hitchcock”, Antonio

Genovino con “L’orchestrazione
virtuale”. Rilevanti le presenze
dei compositori: Marco Werba
già compositore e collaboratore
tra gli altri di Cristina Comenci-
ni e Dario Argento che ha pre-
sentato  “La Musica Nel Cinema
Thriller”; Pivio autore insieme
al suo sodale Aldo De Scalzi di
numerosissime colonne sonore
per Ozpeteck, Caligari, Risi,
Veronesi e  nastro d’argento
sempre con Aldo De Scalzi per
le musiche dei film “Ammore e
Malavita” dei Manetti Bros;
Alessandro Molinari che ha illu-
strato assieme al regista France-
sco Apolloni il suo ultimo film
“Addio al Nubilato” per il quale
è stato candidato ai Nastri D’ar-

gento 2021 come miglior canzo-
ne. Tra le altre proiezioni in
calendario: due brevi mokumen-
tary di Massimo Ferrari sulla
vita di Maria Callas e Alda Meri-
ni tratti dalle serie televisiva Sky
“Io e Lei”. È un modo veramen-
te originale di raccontare alcune
delle donne “mito” della musica,
dell’arte e della poesia attraver-
so il percorso che fa un’attrice di
interpretare il personaggio.
Quindi è un viaggio introspetti-
vo dell’attrice che intervista,
viene a contatto con foto, legge,
si documenta per arrivare all’in-
terpretazione più “vera” della
donna togliendole l’abito del
personaggio. Attraverso questo
processo di costruzione, emerge
la storia e il vissuto di queste
grandi donne dell’arte.  Il docu-
film “Dove Vanno Le nuvole”
sempre del regista Massimo Fer-
rari racconta l’umanità dell’a-
zione di Mimmo Lucano, ed è di
straordinaria attualità. Poi c’è “Il

Cinema Non Si Ferma” film
totalmente realizzato durante il
primo periodo di lockdown con
smartphone e set casalinghi
diretti da remoto dal regista
Marco Serafini e che racconta in
chiave ironica la prima quaran-
tena degli italiani. Al film hanno
preso parte gratuitamente impor-
tanti attori come Mariagrazia
Cucinotta, Karin Proia, Remo
Girone, Kaspar Capparoni e la
colonna sonora affidata a ben 24
compositori facenti parte di
ACMF (associazione composi-
tori di musica per film) tutti
coordinati da Alessandro Moli-
nari. Un successo scontato ed
ora tutta l’organizzazione è tutta
proiettata verso il prossimo anno
per allargarne la fruizione ad un
pubblico sempre più vasto ma di
certo, tutti i presupposti ci sono
perché questo festival dell’au-
diovisivo diventi un evento clou
della programmazione culturale
della nostra provincia. 
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“Non sono più di moda ma sono coerente con il mio modo di essere”
MARIO ROMANZI SI DIMETTE DA VICESINDACO DI ROCCAGORGA:

QUEI GESTI NOBILI DELLA POLITICA CHE NON ESISTONO PIU’
Un insegnamento per tutta la politica: quando si cambiano le maggioranze ci si dimette

di Riccardo Toffoli

Mario Romanzi, classe 1991,
si è affacciato all’agone poli-
tico giovanissimo. Idee di
destra, quelle “innovative” e
“appassionate”. Con Nancy
Piccaro ha dato una svolta
alternativa al Comune di
Roccagorga, comune lepino
dando sicuramente una ven-
tata di novità. Con la sua
lista, Fratelli di Roccagorga
ha assunto il ruolo di vicesin-
daco. Mente sicuramente
brillante, avvocato ora di
professione, nei giorni scorsi
Mario Romanzi ha rassegna-
to le dimissioni perché ha
preso atto che non esisteva
più la maggioranza uscita
dalle urne.
Spiegaci le motivazioni
delle dimissioni. Questa
parola di cui non siamo più
abituati…..
“Le ragioni delle dimissioni
sono semplici quanto intuiti-
ve: non esiste più una mag-
gioranza. Già gli equilibri di
bilancio sono stati approvati
con un numero inferiore alla
maggioranza (grazie alla
assenza della minoranza che
ha abbandonato l’aula). Da

qui le vicende dell’ultimo
consiglio comunale dove la
proposta prestigiosa di isti-
tuire un monumento naturale
sull’Eremo di Sant’Erasmo e
una mozione volta ad impe-
gnare il Sindaco a revocare la
propria ordinanza in materia
di apertura e chiusura dei
locali dove l’Amministrazio-
ne è “andata sotto”. Alla luce
di questi avvenimenti ho
deciso di rassegnare le dimis-
sioni non essendoci più una
maggioranza stabile ed in
grado di portare avanti gli
obiettivi contenuti nel docu-
mento unico di programma-
zione. Ci tengo anche a pre-
cisare che come amministra-
zione saremo chiamati ad
approvare un piano di riequi-
librio, a causa delle perdite
pregresse della azienda spe-
ciale Vola, che e questo non è
il contesto politico più appro-
vato.  Non saranno più di
moda ma sono coerente con
il mio modo di essere dove la
coerenza e il realismo sono le
mie bussole da sempre”.
Come sono i rapporti con il
centrodestra?
“I rapporti con il centrodestra
sono tutti da ricucire visti i

molteplici contrasti nel bien-
nio post elezioni”.
Come il centrodestra oggi
può fare una proposta vin-
cente nella provincia di
Latina?
“Quello del centrodestra è un
campo tutto in evoluzione in
quanto con il venir meno
della figura di Berlusconi
deve necessariamente trovare
una unità sui valori e idee
condivise nel rispetto delle
varie identità di cui è costi-
tuito, anche perché l’espe-
rienza del partito unico la
storia recente dimostra che è
fallimentare. Per cui anche
nel nostro territorio bisogna
ripartire dalle idee e nella
vera formazione di una classe
dirigente cosa che a mio
avviso in questo decennio
non è stato fatto con la mas-
sima convinzione lasciando
territori completamente
abbandonati alla sinistra”.
Cosa ti rimane di questo
percorso da vicesindaco?
“Di questa esperienza sicuro
mi resta l’affetto e la stima
delle persone che provavano
nei miei confronti. Sul lato
politico invece porterò dentro
il senso di praticità richiesto

dal livello amministrativo
caratteristica che nei vari
livelli istituzionali si annac-
qua sempre più”.
Come e dove vedi il tuo
futuro politico?
“La politica, fin da quando a
15 anni ho iniziato a militare,
l’ho sempre intesa come
impegno per la propria

comunità e quindi di sicuro
manterrò l’azione in tal senso
anche se con l’avvio della
professione di avvocato il
tempo è più limitato rispetto
a qualche anno fa. Si può fare
del bene al paese anche senza
incarichi amministrativi per
cui non vivo, e non ho mai
vissuto, l’ansia da incarico”.
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151esimo della Breccia di Porta Pia

L’ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI “ADELCHI COTTERLI” E LA SUA FANFARA 

SFILA A ROMA E INCANTA IL PUBBLICO CON LA SUA MERAVIGLIOSA FANFARA 
Grande successo per l’esibizione in Piazza Roma nella serata clou dei festeggiamenti del San Michele Arcangelo

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

Sono trascorsi 151 anni dalla
“Presa di Roma”: nota anche
come “la Breccia di Porta Pia”
sancì l’annessione di Roma al
Regno d’Italia e la fine del potere
temporale della Chiesa. Era il 20
settembre del 1870 quando i
soldati italiani sotto il comando
del Generale Raffaele Cadorna
sferrarono l’attacco contro le
milizie pontificie. Il primo colpo
di cannone fu sparato alle 5.10 da
una batteria di artiglieria
schierata a 500 metri dalle mura
aureliane. In poco meno di 4 ore
di cannoneggiamenti il fuoco
delle artiglierie italiane aprì una
breccia di trenta metri nelle mura
difensive, alla destra di Porta Pia.
Fu in quel punto che le fanterie
della 12ª Divisione (12°
Bersaglieri e 2° Battaglione del
41° Fanteria) e la colonna di
sinistra dell’11ª Divisione (34°
Bersaglieri e parte del 19°
Fanteria) si scontrarono con gli
Zuavi al Comando del Generale
Kanzler. Gli uomini della difesa
pontificia si arresero all’avanzata
dei Bersaglieri e la battaglia si
concluse con decine di vittime in
entrambi gli schieramenti: 49
caduti tra l’Esercito Italiano e 69
tra morti e feriti nei ranghi
papalini. 
La breccia di Porta Pia è
considerata l’ultima battaglia del
Risorgimento, la prima che a
distanza di neppure dieci anni
dalla nascita del Regno d’Italia
(17 marzo 1861) vide combattere
sotto la stessa bandiera soldati di
ogni estrazione sociale
provenienti da tutto il Paese. Una
guerra non solo piemontese
quindi, ma nazionale. Nelle
Divisioni e nei Battaglioni che
entrarono a Roma quella
miscellanea di uomini delle più
disparate località italiane che 45
anni più tardi si ritroverà a
combattere fianco a fianco nelle
trincee della Prima guerra
mondiale. A pochi giorni dalla
“breccia” un plebiscito popolare

sancì l’annessione di Roma al
Regno d’Italia e l’anno
successivo la Città Eterna veniva
ufficialmente proclamata
Capitale d’Italia.
Tra i primi ad entrare a Roma
furono i Bersaglieri, Corpo
militare istituito il 18 giugno
1836 su decreto del Re Carlo
Alberto di Savoia, su proposta
dell’allora Capitano delle
Guardie Alessandro Ferrero della
Marmora. In origine truppe scelte
dell’ Armata Sarda, poi Regio
Esercito Italiano, ed espressione
di velocità, alta mobilità e
capacità di tiro. Da allora i “fanti
piumati” hanno scritto le pagine
più importanti del Risorgimento
e della storia d’Italia: dalle guerre
di indipendenza all’aiuto alla
popolazione, come accadde per il
terremoto del 1908 a Reggio

Calabria e Messina, all’eroica
partecipazione alle due guerre
mondiali; impegnati nelle più
recenti operazioni internazionali
all’estero sino all’impiego in
supporto alle Forze dell’Ordine e
nelle pubbliche calamità.
I Bersaglieri sono oggi una
specialità dell’Arma di Fanteria
tra le più ammirate dagli italiani
anche per la caratteristica corsa
al suono della loro Fanfara,
apprezzati per la presenza sul
territorio, per il sostegno offerto
ai cittadini, nonché per la
generosità, l’altruismo e l’amore
di Patria che da sempre
caratterizzano questo storico
Corpo dell’Esercito Italiano.
Righe di elogio queste riportate

sul sito della Difesa e
rimarcate dal Presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella in un messaggio
all’apertura del raduno di
Roma indirizzato al
Presidente
dell’Associazione
Nazionale Bersaglieri, il
Generale di Brigata Ottavio
Renzi.
Ha detto, tra l’altro, il
Presidente Mattarella nel
ricordo dei Caduti della
specialità, del Labaro,
custode dei valori e del
fondatore Generale La
Marmora: “Le Fiamme
Cremisi si sono sempre
distinte, al servizio del
Paese e della comunità
internazionale, in Italia e
nelle aree di crisi,

riscuotendo ammirazione e
riconoscenza in particolare nelle
realtà più disagiate. I Reparti
Bersaglieri costituiscono, ancor
oggi, una delle componenti
portanti dei contingenti militari
italiani impegnati nelle missioni
internazionali di sicurezza e di
stabilizzazione.”
E ancora Mattarella a
conclusione del messaggio :
“Valore, abnegazione e spirito di
sacrificio ritraggono
nell’immaginario collettivo
nazionale la figura del
Bersagliere, esempio di virtù che
hanno scritto la storia d’Italia.”
Noi cittadini di Aprilia non
possiamo che confermare la
stima per i Bersaglieri di tutti i

tempi nella loro rappresentanza
espressa egregiamente con
l’Associazione Bersaglieri
“Adelchi Cotterli”.
Sabato 25 settembre il 68esimo
Raduno Nazionale
dell’Associazione Bersaglieri a
Roma li ha visti protagonisti in
uno spettacolare concerto
tenutosi unitamente alla Fanfara
di Magenta nel magnifico
contesto di Piazza di Spagna. Il
giorno seguente, domenica 26,
l’Associazione apriliana ha
sfilato ai Fori imperiali nel centro
di Roma, un folto gruppo di circa
100 persone, in un tripudio di
fanti piumati provenienti da tutta
Italia. Commenta con
soddisfazione l’evento Edoardo
Tittarelli presidente della Sezione
Bersaglieri “A. Cotterli” e della
Fanfara apriliana: “Un successo
meraviglioso per la nostra
Fanfara, e siamo orgogliosi di
aver sfilato ai Fori Imperiali con
lo striscione con il nome della
nostra città, Aprilia. Colgo
l’occasione per esprimere un
ringraziamento a tutti i nostri
soci e simpatizzanti, al Capo
Fanfara Maestro Ildo Masi e tutti
i ragazzi della Fanfara tra cui la
nostra mascotte Francesco
Meloni. Grazie a tutti.”
Per numero di soci, circa 120

iscritti, la sezione Bersaglieri
Cotterli impreziosita dalla
prestigiosa Fanfara di ben 36
elementi è la più grande Sezione
Bersaglieri del Lazio dopo quella
di Roma.
Sempre in prima linea nelle
iniziative solidali e nelle
emergenze ambientali e sanitarie
come nella recente crisi da
coronavirus, un grande orgoglio
per la città di Aprilia.
Domenica 3 ottobre nella serata
conclusiva dei festeggiamenti
apriliani del Santo Patrono San
Michele Arcangelo la Fanfara
“A.Cotterli” si è esibita in piazza
Roma. 
Aggiunge Tittarelli: “Avevo
promesso durante la pandemia
che appena sarebbe stato
possibile avremmo portato la
Fanfara in piazza Roma, e
speriamo questo sia un segno
augurale della vera ripartenza
dopo la crisi da coronavirus.
Speriamo in bene. W Aprilia!”

(foto Associazione Bersaglieri
“A. Cotterli” Sezione di Aprilia;
su Breccia di Porta Pia e cenni
storici sul Corpo Bersaglieri da
http://www.esercito.difesa.i ;
stralcio messaggio del
Presidente Mattarella da
https://www.quirinale.it)
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Dott Grech sono uno sportivo ,
nello specifico sono un pugile.
Ho acquistato diversi paradenti
negli anni poiché in questo sport
e’ obbligatorio. Ho sempre preso
questo dispositivo in negozi
sportivi.
Ho dei dolori lombari e articola-
ri frequenti. Pensa sia dipeso dal
paradenti ?
SO CHE LEI E’ PERFEZIONA-
TO IN ODONTOSTOMATO-

LOGIA DELLO SPORT. PUO’
FORNIRMI INFORMAZIONI
MAGGIORI SU QUESTO DIS-
POSITIVO E DOVE CONSI-
GLIA DI ACQUISTARLO?
GRAZIE

QUANTI PARADENTI ESI-
STONO E IN COSA DIFFE-
RISCONO?
Ci sono paradenti che possono
essere acquistati nei negozi
sportivi, nelle farmacie e online,
sono i classici fai da te. Questi
non si adattano perfettamente
all’arcata dentaria e possono
creare danni permanenti. Offro-
no protezione minima alla
bocca. Non si adattano bene
all’atleta poiché sono misure
standard e possono limitare le
loro prestazioni sportive, questo
perché per portarlo è necessario
tenerlo fermo serrando i denti, e
questo comporta una non corret-
ta respirazione. Distoglie cosi la
concentrazione che l’atleta
dovrebbe avere per il gioco e
non per tenere fermo il paraden-
ti. Il paradenti più efficace e
sicuro è quello progettato e crea-
to in maniera totalmente indivi-
duale sui modelli dell’arcata
dentaria dall’odontoiatra. Un
paradenti su misura può essere
individualizzato non solo per
l’atleta ma anche per lo sport
specifico per cui sarà utilizzato.
E soprattutto un paradenti su
misura individuale evita danni
all’articolazione temporo-man-
dibolare con ulteriori sintomato-
logie cervicali e ai muscoli.
L’uomo moderno impiega sem-

pre più il tempo libero nella pra-
tica di sport veloci e attività
sempre più rischiose. Si indossa-
no nei vari sport il casco e le
ginocchiere. Il paradenti com-
pleta gli accorgimenti di prote-
zione da trauma non solo per i
denti e la gengiva ma anche per
le labbra, la lingua e l’osso

mascellare. Inoltre ammortizza
gli urti e attutisce le commozio-
ne cerebrali. Il paradenti è un
prodotto di qualità fatto in colla-
borazione tra odontotecnici qua-
lificati ed Odontoiatra. È un dis-
positivo che consente di parlare,
bere e respirare senza alcun dis-
agio.
DA CHI VIENE UTILIZZA-
TO IL PARADENTI?
Il paradenti è un dispositivo uti-
lizzato da atleti che praticano
sport da contatto come il pugila-
to, lotta libera, arti marziali,
rugby, basket, calcio, judo, base-
ball, ciclismo, football america-
no, ginnastica agli attrezzi, hoc-
key su ghiaccio, hockey su
prato, pattinaggio, lacrosse,
mountainbike, pallacanestro,

pallamano, pallanuoto, pallavo-
lo, polo, racquetball, sci, skate-
board, snowboard, squash, surf.
È necessario per la protezione di
labbra, lingua, denti e gengive
poiché negli sport sono frequenti
le lesioni e i traumi della regione
oro-facciale, lesioni dell’artico-
lazione temporo-mandibolare,

frattura del condilo
mandibolare e click
articolare. Per pre-
venire questi rischi
si consiglia sempre
di usare il paradenti. 
QUALE E’ LA
FUNZIONE DEL
PARADENTI?
Il paradenti ammor-
tizza e distribuisce i
colpi su una superfi-
cie più ampia, ridu-
cendo così l’intensi-

tà dell’impatto. Non si disloca
dal suo posto neanche subendo
colpi molto forti. Il paradenti
presenta caratteristiche uniche di
sicurezza; protezione di tutta la
testa (commozioni cerebrali),
denti, gengive, lingua, labbra,
ossa mascellari; metodo di pro-
duzione individuale nel labora-
torio odontotecnico; adattabilità
precisa che vi permette di parla-
re senza alcun disagio. Questo
dispositivo serve a migliorare la
postura, elimina il click articola-
re, toglie i dolori cervicale infine
aumenta le prestazioni sportive.
ESISTE UN PARADENTI
PER OGNI ESIGENZA?
Sono disponibili diversi para-
denti:
JUNIOR: per i bambini e ragaz-

zi fino a 16 anni
SENIOR: per adulti, per quasi
tutte le discipline comuni per
esempio il calcio, basket, rugby,
pallamano, skateboard, pattinag-
gio etc
Elite: per pugili e sport da com-
battimento come karatè, judo
etc. (con uno strato intermedio
morbido che attenua gli urti)
Professional: per discipline
sportive con bastoni e per l’im-
piego professionale ad esempio
hockey su prato, hockey su
ghiaccio, rugby, polo etc. (con
strato duro per la protezione
degli anteriori).
Il paradenti sarà consegnato al
paziente nel contenitore igienico
con tutte le istruzioni per la cura
e la manutenzione
Essendo PERFEZIONATO IN
ODONTOSTOMATOLOGIA
DELLO SPORT  mi occupo
spesso di questi dispositivi per-
sonalizzati su misura. Per ulte-
riori informazioni potete contat-
tarmi

NO PARADENTI FAI DA TE!!!
(NEGOZI SPORTIVI, FARMACIE, SITI.  Sono i classici paradenti FAI DA TE)

La protezione perfetta per competizioni e allenamenti
E’ UN PARADENTI FUNZIONALE FATTO SU MISURA DAL VOSTRO DENTISTA

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769
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IL METODO “LIBERA LA
MENTE”, un’appendice del
“RESET PSICOLOGICO”

Molte persone mi scrivono per
capire se esiste un modo per scio-
gliere da soli, e nell’immediato,
alcune emozioni disturbanti che
appaiono alla mente. Ci sono per-
sone che dichiarano di avere pen-
sieri fastidiosi e persistenti nella
mente, e che più cercano di man-
darli via più questi aumentano
diventando più forti. Ognuno di
noi vuole liberarsi da tutto ciò che
infastidisce e che blocca il norma-

le svolgimento della vita. Le
cosiddette fissazioni spingono la
persona ad estenuanti lavori men-
tali perché, esse, possano essere
attaccate e sconfitte. Quanta
energia si consuma per annien-
tarle, eliminarle, fino a quando
non se ne può più e si ricorre a
qualche farmaco rilassante che
possa distendere la mente. Ma se
ci fermiamo un attimo a pensare,
quei pensieri fastidiosi che ci
fanno provare ansia, paura, soli-
tudine, tristezza, e chi più ne ha
più ne metta, non sono altro che il

linguaggio del nostro inconscio
che si esprime, mentre noi li
vogliamo eliminare. Se però non
gli diamo ascolto quel messaggio
emotivo, sia fisico che mentale,
persiste fino a diventare una
“malattia”. Cosa fare allora?

Ignorare? Non funziona, anche
perché è molto difficile ignorare
l’ansia e la paura, che sicuramente
sono legati ad un ricordo che il
nostro inconscio ci sta facendo
rivivere come ricordo emotivo
senza immagini, allora? E’ giusto
darvi ascolto ed immergersi
nell’emozione. Per fare questo, ho
creato un metodo: “Esercizio
Libera la Mente”, per aiutare le
tante persone che si affidano alla
mia professionalità costruita negli
anni dalle mie esperienze lavorati-

ve in ambito clinico. Le maggiori
richieste sono quelle di diminuire
l’ansia e la paura che possono
affliggere all’improvviso una per-
sona. In quei momenti non si sa
che fare, e l’unica cosa che si
cerca di fare è quella di sfuggire a
quella morsa emotiva che si sta
provando. Con il metodo “Libera
la Mente”, invece, non serve
imparare a sfuggire, ma è utile
ripetersi il senso del vissuto che
si sta vivendo. Per esempio: se da
qualche giorno si sta provando
paura o ansia, si deve cercare un

posto appartato, se siete a casa va
bene qualunque ambiente nel
quale vi sentite a vostro agio,
sedetevi, o sdraiatevi, e comincia-
te a ripetere, con voce da voi udi-
bile, l’emozione tradotta in paro-
la. Se è ansia ripetete ansia, e solo

e soltanto quella parola, fino a
quando vi accorgerete di non per-
cepirla più. L’esercizio deve dura-
re almeno mezz’ora, ma meglio
un’ora, dipende da quanto è carica
l’emozione. Se percepite rabbia,
ripetete rabbia. Se percepite
paura, ripetete paura. Continuate
solo con la parola associata all’e-
mozione fino a quando vi sentire-
te meglio. Questo metodo sta aiu-
tando molte persone, soprattutto
coloro che vengono ad allenarsi
nella “Palestra della Mente” che
conduco presso il mio studio (Via
Tiberio,8a Aprilia). Gli incontri
sono settimanali: tutti i Giovedì
dalle ore 19.30 alle 21.00. Il costo
di ogni incontro è di euro 30, per
un totale di 120 euro, ma se si pre-
notano tutti e quattro i giovedì del
mese anziché 120 euro, il costo è
di 100 euro. Con l’allenamento
mentale ogni partecipante riesce a
comprendere al meglio la bontà
del metodo e ad usarlo in maniera
corretta. E’ comunque utile per
voi leggere il mio libro, per entrare
nel merito del metodo che vi ho
descritto sopra ed ottenere buoni
miglioramenti. 
Per saperne di più potete acquista-
re il mio libro “Reset Psicologi-
co”, presso il Teatro Europa di
Aprilia. Edizioni dpr di Bruno
Jorillo. Cell.3358059019

“RESET PSICOLOGICO” 
DI COPPIA

Quasi tutti i problemi di coppia
derivano dalla non comunicazio-
ne. Adottare il silenzio o non esse-
re disposti ad ascoltare, complica
ancor di più la risoluzione di una

difficoltà. 
Di solito pensiamo che i problemi
di coppia siano la causa delle crisi.
Magari un tradimento, l’amore
che svanisce o i problemi econo-
mici. 
L’incomprensione che cresce, a
mano a mano che ci si ritira dentro
sé stessi, va a complicare quel
delicato meccanismo relazionale
di cui non ne abbiamo consapevo-
lezza. 
Discutere vivacemente o addirittu-
ra arrivare alle mani, porta imman-
cabilmente alla rottura e alla fru-
strazione di non essere riusciti a
comunicare. Ma perché accade
tutto questo? Quali sono i mecca-
nismi che si innescano? La crisi di
coppia non è mai determinata da
un solo evento, in genere si tratta
di una combinazione di fattori che
ha come tratto distintivo il protrar-
si nel tempo. 
Ci siamo mai chie-
sti perché abbiamo
scelto proprio quel
partner? Prendete
carta e penna e
dividete il foglio in
tre parti, scrivete
tre caratteristiche
della persona con
cui avete stretto il
vostro rapporto, poi
tre caratteristiche di
mamma e tre di
papà. Almeno una
di quelle caratteristiche apparterà
al vostro genitore. Incredibile,
vero? A coloro che diranno di non
averne trovata neanche una, di
quelle caratteristiche genitoriali,
dico di soffermarsi maggiormente
senza avere fretta e riflettere di
più. Le troverete! 
Ora, cosa vuol significare questo?
Che ognuno di noi si sentirà attrat-
to maggiormente da quelle perso-
ne che, a livello inconscio, ci
ricordano i nostri genitori, perché?
Perché è più facile rapportarsi con
persone a noi “familiare”. Questo
accade anche con le amicizie.
Riflettete con quale persona avete
legato di più, tra le tante persone
incontrate. Quando si dice: quella
persona mi è simpatica, è come se
la conoscessi a sempre, è una cosa
di “pelle”! Beh, vuol dire che il
nostro inconscio ha “trovato”
qualcosa di familiare. 
Quando ci innamoriamo viviamo
quel momento come unico ed irri-
petibile. Non pensiamo e non cre-
diamo che forse un giorno tutto
potrebbe cambiare e finire. Fac-
ciamo quella scelta senza renderci

conto di cosa stia accadendo den-
tro di noi. Viviamo in funzione di
quella decisione d’amore pensan-
do che sia stata la cosa migliore. In
effetti in quel momento lo era, ma
cosa cambia quando non sentiamo
più amore verso quella persona? 

Il libro che ho scritto dal titolo:
“TI HO SCELTO PER AMORE,
TI HO TRADITO PER AMORE”,
pubblicato dalla casa Editrice
Armando Editore, descrive in
modo avvincente ed intrigante
cosa succede in ognuno di noi
quando ci innamoriamo. 
Il libro può essere acquistato tele-
fonando al seguente numero:
347.6465458.

Torniamo a noi. Il “RESET PSI-
COLOGICO DI COPPIA” consi-
ste nel sistemare la coppia in tera-
pia seduti uno di fronte all’altra,
senza che ognuno dei due debba
descrivere il proprio vissuto nega-
tivo nei confronti dell’altro. I loro

sguardi devono essere diretti l’uno
verso l’altro, mentre cominceran-
no a turno a ripetere le “Parole
Chiave” che arrivano alla mente. Il
terapeuta diventa la voce esterna
che spinge prima l’uno e poi l’al-
tro a ripetere le “Parole Chiave”
che a mano a mano si presentano.
Ciò che accade è una sorta di coin-
volgimento emotivo auto creato
che va a distinguersi da quello del
partner facendo comprendere
all’unisono quali sono i propri vis-
suti interiori proiettati verso l’al-
tro. Si comincia a capire che il
partner non è la causa della pro-
pria sofferenza, ma colui che va a
stimolare alcuni meccanismi emo-
tivi già insiti in noi. La coppia si
renderà conto di quanto inutili
siano stati i loro litigi ed insulti
che in fin dei conti descrivevano i
loro vissuti interiori proiettati sul
proprio compagno. Il potere della
ripetizione delle parole chiave farà
sì che quelle emozioni disturbanti
attribuite all’altro vengano sciolte
per lasciare spazio alla consapevo-
lezza dei propri comportamenti.

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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Alfio Grillo, nonostante abbia
portato ad Aprilia il primo Club
cittadino di Forza Italia, è un
uomo di destra. Tant’è che, alle
elezioni nelle quali Antonio
Terra viene eletto per la prima
volta sindaco di Aprilia, si pre-
senta con una sua Lista eletto-
rale che va sotto il nome di
“Partito Social Nazionale”. Ma,
ahimè, raccoglie pochi voti.
Chi lo conosce sa che Alfio è
un vulcano di idee e non si
ferma mai. Sua la ‘Lista Gril-
lo’, che porta proprio il suo
cognome, a una tornata eletto-
rale per eleggere il Presidente
della Provincia di Latina
(ovviamente non si trattava
della Lista di Beppe Grillo per-
ché a quei tempi il Movimento
Cinque Stelle non c’era anco-
ra). In politica Alfio è uno che
non le manda a dire. Intrapren-

dente e battagliero, ma anche
molto accomodante, a guardar-
ne bene il suo profilo, sembra
quasi un uomo d’altri tempi.
“Vedi - mi dice subito Alfio - lo
voglio dire a chiare lettere che
per me la politica è un ideale.
Personalmente odio i cambia-
menti di casacca e non concepi-
sco quei voltagabbana che si
spostano da un partito all’al-
tro”. E lo dici tu che hai creato
più di una Lista elettorale?
Dimentichi che sei andato da
Forza Italia alla tua Lista Gril-
lo, dal Partito Social Nazionale
al Partito Monarchico?. “Si ma
le mie Liste erano tutte ispirate
da un orientamento di destra ed
erano rivolte appunto a dare
una mano ai candidati di destra.
Mentre io mi riferisco a quel
modo disinvolto di passare da
una maggioranza all’altra senza
colpo ferire”. Ok, ma cambiare
opinione e avere dei ripensa-
menti è cosa legittima. Che c’è
di negativo?  “C’è che Aprilia,

quinta città del Lazio per nume-
ro di abitanti dopo Roma, Lati-
na, Guidonia Montecelio e Fiu-
micino, con un territorio vasto
come quello di Milano, a livel-
lo regionale conta più o meno
quanto un piccolo paese del-
l’entroterra pontino”. E perché?
“Perché non sa gestire il suo
serbatoio di voti. Una città con
oltre trentacinquemila votanti
dovrebbe mandare in Regione
non uno ma due Consiglieri
regionali. E invece niente. Non
parliamo poi di Parlamento o di
Consiglio Europeo. Non riesco
a capire per quale ragione i voti
degli apriliani debbano servire
per eleggere i candidati di Lati-
na o quelli di piccoli paesi della
Provincia”. Ma lo sai che ad
Aprilia quello che dici tu lo
dicono un po tutti? “E già, tutti
lo dicono ma quando vanno a
votare se ne dimenticano.
Anche i politici apriliani in
occasione delle elezioni regio-
nali pare si soffermino incantati
a guardare il mare di Latina o la

catena dei Monti Lepini piutto-
sto che degli Aurunci”. Bene,
questa te la passo come la rac-
conti tu. Mi dici dove e quando
sei nato? “Sono nato a Catania
il 22 agosto 1947 e sono orgo-
glioso che, dopo oltre sessan-
t’anni che vivo ad Aprilia, con-
servo ancora il mio accento
siciliano”. Come mai ti trovi ad
Aprilia? “E’ per via dello zio
Vittorio, il fratello di mio padre
che nel 1937, subito dopo la
fondazione della città, si trasfe-
risce ad Aprilia dove lavora
come barbiere. Credo che sia
stato uno dei primi barbieri di
Aprilia. Papà arriva ad Aprilia
alcuni anni dopo e trova lavoro
nell’Edilizia. Fa il batti pali ma
si occupava anche del montag-
gio delle gru. Mamma invece fa
la casalinga. Sono sposato con
Ivana Marchetti e ho due figli.
Andrea fa il musicista e ha una
bambina che si chiama Viola.
Alessia è laureata in Psicologia
e vive a Bologna”.  Tu di che

cosa ti sei occupato nella vita?
“Sono stato un buon restaurato-
re di mobili antichi ma adesso
mi godo la pensione”. Quando
nasce in te la passione per la
politica? “Nasce agli inizi degli
anni sessanta, proprio in occa-
sione del mio primo giorno di
lavoro. Lo ricordo come fosse
oggi perché mi è successo qual-
cosa che mi ha segnato per
sempre. Mi presento ai cancelli
della fabbrica dove devo
cominciare a lavorare ma trovo
tutto sbarrato. Capito nel pieno
di una manifestazione sindaca-
le con tanto di bandiere e scio-
peranti. Faccio per entrare ma
vengo subito bloccato. Spiego
che devo consegnare i docu-
menti per l’assunzione. Ma

niente. Vengo apostrofato come
crumiro e debbo dire che la
cosa mi provoca un certo fasti-
dio. Mi guardo intorno e mi
rendo conto però che ad aggre-
dirmi in questo modo sono solo
in tre. Allora mi faccio forza e
li sfido, mi faccio largo ed
entro. E’ in quel momento che
scatta in me la scintilla che mi
dice da che parte stare. Scelgo
di stare a destra. Comincio a
studiare la storia del ventennio
e mi rendo conto di come si
sono svolte le cose. Prendo
conoscenza delle opere realiz-
zate da Mussolini e comprendo
che non si può cancellare la sto-
ria. Neanche quella di Aprilia”.
In che senso? “Cosa vogliamo
raccontare ai nostri nipoti?
Vogliamo dire la verità o
vogliamo raccontare loro quel-
lo che avrebbero voluto i partiti
di sinistra?  Chi ha qualche
anno come il sottoscritto ricor-
da bene lo scempio perpetrato
in Piazza Roma con l’abbatti-
mento degli edifici realizzati
dal Regime fascista. Per can-
cellare una memoria storica si è
demolito un apparato edilizio

ancora oggi oggetto di
studio di urbanisti e
scrittori”. Con quale
risultato? “Col risulta-
to che al posto della
storia è stata realizzata
una struttura incolore,
anonima e insignifi-
cante per metterci la
Casa Comunale”. Ma
adesso cosa vorresti
per la tua città? “Vor-
rei che la politica cam-
biasse indirizzo alme-
no in ambito regiona-
le. A mio parere Apri-
lia è una città che non
ha i servizi adeguati al
numero dei suoi abi-
tanti e rischia di diven-
tare un grande concen-

trato di Centri commerciali. In
questo modo si dimentica il
valore del negozio di quartiere
che oltre al servizio specifico
che da, offre anche un punto di
riferimento per tanta gente. Un
luogo dove, quando ci si incon-
tra, ci si saluta e si scambiano
due parole”. Ma tu vedi tutto
nero? “E come si fa a non vede-
re nero! Pensa che ad Aprilia ci
sono delle eccellenze dimenti-
cate che con un minimo d’inve-
stimenti potrebbero portare alla
città, lustro ed economia”. Di
quali eccellenze parli? “Carano
Garibaldi, Torre del Padiglione
e Campoverde. Ci sarebbe
anche Piazza Roma ma su que-
st’ultima non ci sono speranze
di recupero perché, per ovvii
motivi, non potrà mai tornare
quella di prima. La piazza ospi-
ta il Comune e la Chiesa ed è
sede permanente di Banche e
Uffici. Non ci sono vetrine da
guardare, negozi da visitare o
Pab dove bere una birra con gli
amici. E a parte un piccolo bar,
non c’è alcun altro punto d’in-
contro. Una piazza così, a mio
avviso, è una piazza morta.

Fortunatamente, girando l’an-
golo, c’è Via dei Lauri”. E
quindi? “Quindi, una volta
chiusi gli sportelli bancari, con-
seguentemente chiude anche la
piazza. Così quello che dovreb-
be essere il punto nevralgico o
il salotto della città, con la
gente che si incontra che discu-
te e che progetta, diventa un
deserto senza vita popolato
solo da qualche giovinastro a
godersi, forse inconsapevole, il
gorgoglio dell’acqua della fon-
tana del Mastroianni”. Invece
su Carano, Torre del Padiglione
e Campoverde si può fare qual-
cosa? “Queste realtà potrebbe-
ro diventare il fiore all’occhiel-
lo della vita culturale e turistica
della città. Sappi che se si tro-
vassero negli Stati Uniti, dove
si fanno monumenti perfino per
le piume di Nuvola Rossa, real-
tà simili sarebbero delle auten-
tiche icone. Prendiamo Carano.
E’ stata la dimora di Menotti
Garibaldi, il figlio di Giuseppe
Garibaldi, l’eroe dei due
mondi. E che cosa ha fatto
Aprilia oltre a un gemellaggio,
per valorizzare un luogo simi-
le? Niente. Se chiediamo ai
nostri giovani di parlarci di
Carano penso che sarebbero in
pochi a saperne qualcosa”.
Allora che augurio vuoi fare
alla città? “Innanzitutto mi
auguro che possa essere città
non solo nel nome ma anche
nei fatti. E vorrei tanto che
qualche apriliano venisse eletto
finalmente, non dico al Parla-
mento, ma almeno alla Regio-
ne. Sarebbe già un buon inizio.
E non mi si venga a dire che ad
Aprilia non ci sono le persone
giuste perché ci sono eccome.
Con un proprio Consigliere
comunale o un Assessore la
nostra città acquisterebbe
dignità territoriale e maggiore
peso politico. E’ anche oppor-
tuno che i nostri politici non
dimentichino che il territorio
apriliano è impareggiabile e
andrebbe valorizzato come si
conviene. Soprattutto bisogne-
rebbe creare quegli spazi cultu-
rali, ricreativi e aggregativi che
ci richiedono i nostri giovani
che, andrebbe scritto a caratteri
cubitali, ad Aprilia sono davve-
ro numerosi”.

di  Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
Incontriamo Alfio Grillo, noto personaggio politico apriliano, il primo ad

aver portato ad Aprilia, nel lontano dicembre del 1993, un Club di
Forza Italia con sede in Via delle Margherite

Con la mamma Ivana Marchetti che è deceduta pochi
mesi fa all'età di 99 anni.



«Invictus - Storie di Resilienza
Imprenditoriale» è il titolo del
libro scritto da David Campo-
maggiore che raccoglie le storie
di  19 imprenditori italiani che
sono riusciti rimettersi in piedi,
dopo essere caduti al tappeto più
volte. Il volume racconta storie
di resilienza, costanza e deter-
minazione che possono essere
fonte di ispirazione e insegna-
mento per chi sta passando un
momento difficile ed è con il
morale a terra. Allo stesso
tempo è anche un  orgoglioso
grido di riscatto  e rivincita
imprenditoriale. Un modo per
raccontare, a gran voce, che gli
uomini e le donne che decidono
di essere imprenditori in Italia,
sono dei supereroi che non si
arrendono mai.Il ricavato del
libro, disponibile su Amazon 
(https://amzn.to/3kefX5V)  e
già divenuto un grande successo
a pochi giorni dal lancio, verrà
interamente devoluto in benefi-
cenza a MicroLab, un’associa-
zione che svolge un eccellente
lavoro di supporto gratuito agli
imprenditori che vedono la pro-

pria azienda in grave difficoltà
economica. Attiva in Italia dal
2003, MicroLab non ha scopo di
lucro e persegue esclusivamente
finalità di  solidarietà sociale,
assiste e sostiene la nascita e lo
sviluppo di imprese, microim-
prese e startup, prevenendo il
fenomeno dell’usura  attraverso
forme di tutela, assistenza ed
informazione.
“Dal 2020 – spiega l’autore e
imprenditore David Campo-
maggiore -  sono successe tante
cose che hanno cambiato il
mondo e il modo di fare impre-
sa. C’è bisogno, oggi più che
mai, di ispirazione e di suppor-
to”. Quasi trecento pagine di
testimonianze su come soprav-
vivere, adattandosi al cambia-
mento. Per molti imprenditori è
stato devastante. Alcuni hanno
perso tanto, a volte tutto. Altri,
invece, hanno avuto la forza
di  reagire  ottenendo risultati
inaspettati. 
“Ho sempre amato le biografie”,
prosegue l’autore del libro. “Le
trovo una fonte di ispirazione
incredibile. Quando vedo una
persona di successo mi interessa
relativamente sapere quanto
guadagna, in che casa vive, che
auto guida o che tipo di vacanze
fa. 
Ciò che invece davvero mi affa-
scina è sapere il loro percorso,
da dove sono partiti, quali diffi-
coltà hanno incontrato, come le
hanno superate. Che tipo di pen-
sieri fanno queste persone di
successo quando si trovano di
fronte un ostacolo? Come fun-

ziona la loro mente? Cosa li ha
spinti a prendere certe decisioni
che poi si sono rivelate geniali?
Solitamente si leggono le storie
di grandissimi imprenditori
come di Steve Job, Richard
Branson o Elon Musk ma forse,
queste storie, sono troppo
distanti dall’imprenditore di
“casa nostra”. Bill Gates può
essere sicuramente stimolante
intellettualmente ma quanti pro-
fessionisti italiani diventeranno
come lui? Quanti, quotidiana-
mente, dovranno prendere le sue
stesse decisioni? Probabilmente
nessuno. 
Questo libro, invece, parla la
nostra lingua. Parla all’impren-
ditore che tutte le mattine con
coraggio e determinazione, diri-
ge la sua azienda ed è in balia di
mille altre difficoltà. Più sem-
plici, forse, ma reali e vissute
giornalmente sulla sua pelle di
chi fa impresa”.
“Pur essendo ogni storia diversa
dall’altra, il filo conduttore che
le unisce passa sempre da alcuni
punti comuni”, sottolinea l’au-
tore della prefazione, Stefano
Versace, fondatore di Konos
Gelato is Happiness, la più
grande catena di gelaterie italia-
ne in America. 
“Il primo è legato al cambia-
mento. Tutti, per ottenere risul-
tati mai raggiunti prima, sono
stati costretti a diventare perso-
ne che non erano mai state.
Spesso il cambiamento costa
dolore ed è la barriera per la
quale molti rinunciano. Il dolore

può essere costituito anche
dall’accettare di lasciare qual-
cosa di certo per qualcosa di
incerto. È quello che troverete
nella storia di Luca Lixi, con-
sulente finanziario indipen-
dente che lascia il comodo
posto in banca per una incerta
carriera di trader e formatore.
La sua dote principale è stata
proprio quella di saper affron-
tare le paure del cambiamento
che inevitabilmente lo hanno
tenuto sveglio molte notti,
togliendogli la serenità tipica
di un bancario. Oggi Lixi è co-
fondatore di AEGIS SCF e
CEO di Lixi Invest, azienda
che si occupa di educazione e
cultura finanziaria. Ma non
solo, ha anche fondato Wiki-
lix-Finanza Personale, la com-
munity di riferimento per
quanto riguarda l’alfabetizza-
zione finanziaria che vanta
23.000 membri”.
Altra caratteristica comune è la
disciplina, elemento predomi-
nante nell’editore Giacomo
Bruno. Conosciuto come “Il
papà degli Ebook”, Bruno li ha
portati in Italia nel 2002, ben
nove anni prima di Amazon o
dei grandi colossi editoriali. Per
farlo, ha dovuto affrontare un
ostracismo assoluto perché nes-
suno, tranne lui, credeva nel
successo dei libri elettrici. 
E’ stato un folle visionario che
non si è mai arreso dinanzi a
nessun ostacolo ed oggi è visto
come un esempio di “genio”,
lungimiranza e perseveranza. 

“Dal profondo della notte Nera
che mi ricopre, non importa
quanto stretto sia il passaggio,
quanto piena di castighi la vita,
io sono il padrone del mio desti-
no”, scriveva nel 1875 di Wil-
liam Ernest Henley, ispirando il
titolo di questo libro. E i dician-
nove imprenditori italiani che
hanno raccontato le loro storie
di fallimenti, successi, lacrime e
riscatto, sono la testimonianza
di come si possa essere i “capi-
tani della propria anima”. Di
come si debba diventare:
“Invincibili!”.

Il Libro è acquistabile su Ama-
zon: https://amzn.to/3kefX5V
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Invictus: 19 storie italiane per dire no al Covid

di Antonella Bonaffini

Un libro, il cui ricavato andrà in beneficenza, racconta l’esempio di imprenditori che non si sono arresi superando ogni 
difficoltà. Testimonianze di resilienza, costanza e determinazione che possono essere fonte di ispirazione e insegnamento
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C’è troppa liquidità parcheg-
giata sui conti correnti dei
risparmiatori italiani! 
Congelata in attesa che sui
mercati vengano tempi
migliori, non si sa quando.
Talvolta abbandonata su un
deposito libero che rende lo
zero virgola o addirittura
costa invece di rendere. E
quasi sempre, comunque, in
eccesso rispetto alle esigenze
di cassa della famiglia, anche
al netto di una necessaria
riserva di sicurezza per le
emergenze correnti.
Il 31% delle ricchezze degli
italiani è parcheggiato su
conti e depositi. Un terzo del
portafoglio delle famiglie è
destinato ad attività liquide
e/o prodotti di risparmio
postale, 46 risparmiatori su 100

non posseggono altra forma
d’investimento che un deposito
e uno su dieci vi ha trasferito
circa 25 mila euro di media.
Non stupisce poi che la propen-
sione a rifugiarsi nel “cash”
cresca al diminuire delle risorse
disponibili: la percentuale
media di investimenti liquidi
sul portafoglio complessivo è
vicina all’80 tra chi dispone di
una somma tra i 5 mila euro,
scende al 60% nella fascia tra
10 e 25 mila euro e cala al 40%
solo per i patrimoni superiori ai
100 mila euro. Come si spiega
la sete di liquidità apparente-
mente insaziabile? Tra chi
detiene in cash almeno un quar-
to dei propri risparmi, il 35% è
convinto che la somma ha dis-
posizione non sia sufficiente
per fare un investimento. Ma il
sospetto è che le taglie piccole,
in termine di risparmio accu-
mulato, siano anche le meno
attrezzate a gestire in modo
efficiente le proprie sostanze,
perché spesso non hanno acces-
so a una “consulenza di valo-
re” e finiscono per ignorare che
la troppa liquidità può fare
male con il pericolo che venga
anche erosa dall’inflazione.
Come tutelare allora i risparmi

di una vita?

I mercati sono volatili ma mai
come in questo periodo vige
l’“incertezza” ovunque.
Investire nella Borsa Italiana?
Solo i più esperti possono per-
metterselo, ma alla “grande
maggioranza “ degli italiani,
ormai con una propensione al
rischio pari allo zero, occorre
cercare alternative più sicure
per tutelare e proteggere i pro-
pri risparmi. La prima cosa da
comprendere se vuoi protegge-
re e investire senza correre
rischi è che devi definire bene i
tuoi OBIETTIVI soprattutto
rivolgendosi a dei consulenti
assicurativi e finanziari ad
esempio, potrai investire i tuoi
risparmi in strumenti assicura-
tivi/finanziari con l ‘ obiettivo
finale di creare una rendita e
valorizzare i tuoi soldi proteg-
gendo anche i tuoi cari.
I consiglio è di informarsi
attentamente al fine di evitare
investimenti sbagliati che
potrebbero portare con se per-
dite economiche, in generale
operare in autonomia è molto,
troppo rischioso e cosa non
secondaria, molto costoso. Per
affrontare queste forme d’ inve-
stimento in modo sicuro è
necessario affidarsi assoluta-
mente a noi professionisti del
settore in grado, grazie alle

nostre competenze ed esperien-
ze nella materia così specifica e
delicata di supportarli al meglio
nella più chiara e trasparenza
d’informazioni.
In questo senso i fondi pensio-
ni, come vedremo meglio in
seguito, si presentano come una
soluzione  ideale, mettendo a
disposizione degli aderenti un
pool di professionisti nel setto-
re della Previdenza Comple-
mentare.
M a fatta questa premessa, tor-
niamo agli strumenti, quali sce-
gliere? Beh dipende dai tuoi
obiettivi!
Stai pensando di sposarti? Di
avere figli? Di avviare un atti-
vità? Di acquistare una casa?
Come puoi immaginare gli
obiettivi sono soggettivi, estre-
mamente personali e possono
variare nel corso della vita, a
secondo del momento che si sta
affrontando e/o che si sta piani-
ficando. Oltre alle finalità che
muove la volontà di investi-
mento, devi poi sempre tenere
in considerazione le valutazioni
del rischio, elemento fonda-
mentale da analizzare e che
deve guidare le tue scelte. Ogni
forma d’ investimento ha infatti
livelli di rischio con profili
diversi, spesso connessi alla

personale redditività; tenendo
sempre conto che le maggiori
possibilità di guadagno si tra-
ducono in livelli minimi di
sicurezza e in una conseguente
necessità di esperienza e com-
petenza nell‘ affrontarli, e
soprattutto continuare a gestirli

nell’Orizzonte Temporale
prescelto.
Parlando di risparmio è sempre
consigliabile valutare questo
rapporto, preferendo gli stru-
menti più sicuri!
Quindi scegli come e dove
investire i tuoi risparmi, consa-

pevole che non esiste lo stru-
mento definitivo, ma che molto
spesso l‘approccio migliore è
quello di diversificare gli inve-
stimenti, emancipandosi dall’
andamento di un singolo pro-
dotto  limitando e attenuando
così in parte i rischi!

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigiademarco41@gmail.com

COME TUTELARE
I NOSTRI RISPARMI
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Miei cari lettori, 
Questo autunno che sta per arri-
vare, mi regala speranza. Scrivo
questo articolo mentre siamo
alla fine di settembre e da un lato
vedo i volantini della Festa di
San Michele ovunque, dall’altro
lato vedo le storie delle varie
agenzie di viaggio che pian
piano fanno l’elenco dei Paesi
che stanno riaprendo. Faccio un
giro per il centro di Aprilia e
oltre all’odore dell’autunno
vedo la locandina del Teatro
Europa. Questo autunno, non-
ostante le mascherine e l’obbli-
go del green pass, odora di una
normalità che sta lentamente
ritornando. Non mi esprimerò
sui vaccini o sull’obbligo del
Green Pass, non è di mia compe-
tenza e non credo sia nemmeno
il luogo adatto, al massimo
potrei dire ciò che ho scelto per
me, avendo un lavoro di respon-
sabilità verso una categoria
debole, quella degli anziani, ma
comunque non dirò nulla di tutto
ciò: che ognuno scelga secondo
la propria coscienza. Ma non-
ostante ciò non posso fare a
meno di essere felice per le
agenzie di viaggio che tornano a
lavorare, per il fatto che potremo
tornare a sederci nella sala di un
cinema... essere felice per una
libertà, per quanto vincolata, che
avevamo dimenticato. Questo
quasi ritorno alla normalità è
uno spiraglio di luce. Sono sin-
cera: sogno un inverno senza
chiusure. Nessuno dovrebbe
abbassare le serrande della pro-
pria attività senza sapere quando
potrà riaprire e come dare da
mangiare ai propri figli. Ma
anche per noi è bello sapere che
potremo andare al nostro bar di
fiducia senza fare l’asporto o
sedere al ristorante con gli
amici. Sono cose normali, di
tutti i giorni ma che per due anni
ci sono state negate, ad eccezio-
ne dei mesi estivi. Avere un
inverno “normale” mi rende feli-
ce come mi rende felice che il
settore turistico ricomincia final-
mente a lavorare anche al di
fuori del territorio nazionale e
europeo. Dopo il blocco verso la
totalità dei Paesi extra-europei
sul fronte turismo si è finalmen-
te aperto uno spiraglio: il 21 Set-
tembre è uscito infatti un artico-
lo dell’Ansa con su scritto che a
Novembre gli Stati Uniti apri-
ranno di nuovo le loro porte ai
turisti. “I viaggiatori internazio-
nali - scrive l’Ansa- che entre-
ranno negli Stati Uniti dovranno
presentare la prova del vaccino
prima dell’imbarco, insieme
all’esito negativo di un test per il
Covid condotto nei tre giorni
precedenti al viaggio”. Si ritorna
a viaggiare quindi con vaccino e
tampone ma comunque si ritorna
a viaggiare. Sono stati tempi
durissimi questi per i viaggiatori
e voi che mi leggete sapete bene
quanto per me viaggiare sia fon-
damentale e importante. Rappre-

senta un’occasione di crescita e
di apertura mentale, significa
scoprire nuovi posti, nuovi sapo-
ri, nuove culture. Viaggiare
significa “conoscenza” e “sco-
perta”. Viaggiare è conoscere,
oltrepassare i propri limiti, ricer-
care se stessi, vivere nuove emo-
zioni, incontrare persone, impa-
rare usanze nuove... insomma, è
un’esperienza a 360 gradi che
oltrepassa il semplice termine di
“vacanza” e “relax”, che sono
comunque necessari per staccare
dalla routine quotidiana e ripren-
dere il lavoro con più energia e
più carichi. Una buona notizia
questa non solo per
noi viaggiatori/sogna-
tori ma anche per le
stesse agenzie di viag-
gio che hanno molto
risentito della pande-
mia. Spero di cuore
che apriranno presto
anche altri nuovi paesi
extra europei e che gli
Agenti di Viaggio tor-
nino a lavorare a pieno
regime e come prima
nella pandemia.
Anche loro come noi
hanno bisogno di
ritornare alla normali-
t à . 
Il cambiamento spero
ci sia presto anche sul
fronte lavoro. La scor-
sa settimana ho visto
una mia conoscenza
che era felice perché
ad Ottobre sarebbe
rientrata a lavoro dopo
più di un anno e
mezzo di assenza per-
ché era in cassa inte-
grazione. So che lei è
soltanto una goccia
nel mare e che tantis-
sime persone si trova-
no ancora o in cassa
integrazione o disoc-
cupate e inattive e
spero che questo mio
articolo rappresenti
anche un punto di spe-
ranza per loro, il ritor-
no lento alla normalità
spero non porti solo la
possibilità di viaggia-
re, andare nei bar o al
cinema ma anche a
nuovi posti di lavoro.
Sono sincera, facilita-
re le assunzioni è una
delle prime cose che
andrebbero fatte. Mi
fa strano che molto
spesso la politica non
si concentri su questo.
La disoccupazione è
una piaga, una malat-
tia dell’individuo. Non
colpisce solo il suo
reddito e la sua dimen-
sione professionale
ma anche l’area psico-
logica. Senza lavoro,
le persone sono
impossibilitate a fare
progetti per il futuro e
si sentono perse, più il
tempo in cui sono
senza lavoro aumenta
più diminuisce la loro
autostima. In genere,
dopo un pò smettono
anche di cercarlo e
infatti in Italia cresco-
no anche il numero

degli inattivi.
Secondo gli ultimi dati istat il
tasso di disoccupazione è nel
complesso    stabile mentre il
numero degli inattivi è aumenta-
to. Questo mio articolo vuole
essere un grido di speranza
anche per loro: non smettete di
cercare o di lottare. Come disse
Seneca:”Anche se il timore avrà
più argomenti, tu scegli la spe-
ranza.”
Non arrendetevi, presto tornere-
te alla normalità anche voi.
Approfittatene sempre per
migliorarvi, chiedete alle agen-
zie di collocamento se esistono

corsi per disoccupati per render-
vi ancora più appetibili sul mer-
cato del lavoro. Cercate su inter-
net tutorial gratuiti per incre-

mentare le vostre conoscenze
linguistiche e digitali. Ricordate
che non esistono tunnel senza
uscita, la luce esiste per tutti.

a cura di Sihem Zrelli

La tenebra non può scacciare la
tenebra: solo la luce può farlo



Gentile Avvocato,
vorrei sapere se i prestiti di
denaro tra privati devono
essere in qualche modo rego-
lamentati. Mi trovo infatti
nella condizione di voler aiu-
tare un mio fratello con diffi-
coltà economiche, ma mi chie-
do, alla luce della normativa
fiscale ed antiriciclaggio se
non sia il caso di documentare
i passaggi del denaro per evi-
tare problemi col fisco.
Che prevede la legge italiana
in merito?
Grazie.
A.

Il quesito che ci pone il nostro
lettore  è interessante e quanto
mai attuale. In tempi difficili
come questi, infatti, è sempre
più difficile ottenere credito
dai canali “classici” e spesso si
ricorre a prestiti chiesti a fami-
liari per poter far fronte alle
necessità quotidiane.
Quella che però è un’usanza
vecchia come il mondo, alla
luce delle recenti normative  e
di alcune circolari dell’Agen-
zia delle Entrate, necessita
oggi di alcune accortezze per
evitare brutte sorprese e riper-
cussioni negative a livello
fiscale.
E’ opportuno documentare i
passaggi del denaro e giustifi-
carli con la forma scritta e, per-
tanto, stipulare una vera e pro-
pria scrittura privata che avrà
una duplice funzione, infatti
oltre a “difenderci” dal Fisco
garantirà alle parti la corretta e
puntuale esecuzione del con-
tratto.
Capisco che può sembrare
fuori luogo tutto questo forma-
lismo per dei prestiti fatti tra
stretti familiari (si pensi a dei
genitori che aiutano i figli per
l’acquisto di un’auto o di una
casa) ma la prudenza in questi
casi non è mai troppa dato che,
in caso di controllo, l’onere di
provare la provenienza del
denaro è tutta a carico del con-
tribuente e, nel processo tribu-
tario, non sono ammesse prove
orali con testimoni ma solo
documenti. 
Vediamo subito che questi pre-
stiti fra parenti, amici o coniu-
gi sono consentiti e tutelati
dalla legge a condizione che
non siano ravvisabili delle
condizioni di sistematicità o
professionalità. Il contratto
deve essere stipulato in duplice
copia e assume la forma previ-
sta dall’art. 1813 del Codice
Civile, il mutuo. Il contratto
non ha obbligo di autenticazio-
ne notarile ma deve contenere i
requisiti minimi di validità che
sono rappresentati da: dati ana-

grafici delle parti, completi e
corretti; importo prestato,
scritto in maniera chiara ed
inequivocabile; precise moda-
lità di restituzione della
somma prestata; tasso di inte-
resse applicato, se previsto e
dicitura esplicita di “contratto
di mutuo ex art. 1813 C.C. e
poi necessaria la data certa e le
firme autografe.
Il prestito può essere fruttifero,
e quindi prevedere l’applica-
zione di un tasso di interesse
pattuito consensualmente e
non superiore a quelli indicati
dalla tabella dei tassi antiusura
disponibile online, oppure
infruttifero se non sono previ-
sti interessi.
Una formula particolare è
il prestito tra coniugi, ammes-
so ma senza diritto alla restitu-
zione poiché non è considerato
un finanziamento ma soltanto
una espressione di mutuo aiuto
tra solidali. La restituzione,
quindi, può solo avvenire su
base volontaria.
Per quanto riguarda poi gli
aspetti fiscali, spesso mi viene
chiesto se un contratto stipula-
to tra privati ha validità anche
se non registrato.
Bisogna chiarire che vi è diffe-
renza tra gli effetti civili e
quelli fiscali dei contratti; per
cui un contratto stipulato tra
privati ma non registrato ha
piena validità tra le parti.
Quindi, malgrado il difetto di
registrazione le parti sono
obbligate a rispettare il conte-
nuto del contratto! Questa è la
distinzione tra aspetti di natura
fiscale e quelli di natura civile,
i quali sono distinti e separati:
un conto è la fiscalità altro
conto gli effetti civilistici. L’u-
nica conseguenza del contratto
non registrato si avrebbe
davanti ad un Giudice il quale
potrebbe:1)  ritenere l’atto
inammissibile ed in questo
caso andrà registrato pagando
oltre alle imposte originarie le
sanzioni e gli interessi legali e
quindi ripresentato in Tribuna-
le; 2) oppure sarebbe lo stesso
Giudice a chiedere la regola-
rizzazione del contratto ai fini
del giudizio.
Per concludere, dunque, vedia-
mo anche quali sono gli aspetti
della normativa fiscale che
stiamo richiamando ed in par-
ticolare il Testo Unico delle
Disposizioni dell’Imposta di
Registro noto come dpr n.
131/1986. Il citato dpr, nel
nostro caso, distingue tra Regi-
strazione in termine fisso (che
è obbligatoria ex art. 9 della
tariffa parte I del dpr
131/1986) e  Registrazione in
caso d’uso (che diventa obbli-
gatoria solo se si usa il contrat-
to non registrato ex art. 1 lett.
«a» della tariffa parte II del dpr
131/1986).
Ebbene, il contratto di prestito
tra privati rientra in entrambi
le ipotesi  sebbene con diverse
modalità e a certe condizioni.

In generale la normativa pre-
vede che la  registrazione del
contratto di prestito in termine
fisso è obbligatoria e comporta
il pagamento, entro 20 giorni,
dell’imposta di registro del  tre
per cento calcolato sull’am-
montare del solo finanziamen-
to se il prestito è infruttifero
altrimenti il 3% si calcola som-
mando capitale più interessi se
il prestito è fruttifero oltre
l’imposta di bollo che equivale
a 16 euro ogni due fogli del
contratto;
La registrazione in caso d’uso
del contratto di prestito, inve-
ce,  è eventuale: il contratto
non va registrato subito ma,
verrà registrato, solo in caso
d’uso. Che significa: vuol dire
che se tra le parti insorgeranno
problemi e questi dovranno
essere risolti, come extrema
ratio, con l’intervento di un
Giudice il contratto deve esse-
re registrato. Finchè la questio-
ne si risolve fuori dall’aula di
un Tribunale il contratto non
necessità di registrazione e se
tutto va bene non verrà mai
registrato. Il giorno che, si
dovesse procedere con la regi-
strazione in caso d’uso, si
pagheranno le stesse tasse e
imposte che si sarebbero paga-
te con la registrazione in termi-

ne fisso, senza cioè alcuna san-
zione.
Per beneficiare della registra-
zione in caso d’uso  basta che
l’accordo tra le parti sia
espresso per corrispondenza !
Si, proprio per corrispondenza.
Sul concetto di corrispondenza
la legge tace, ma in Giurispru-
denza è pacifico che non signi-
fica solo lo scambio epistolare
tramite sevizio postale, ma la
corrispondenza può avvenire
in altri modi, ad es. tramite due
e-mail e comunque presume
un doppio invio documentale:

da una parte all’altra e, per
risposta, viceversa.
In pratica viene inviata dall’u-
na all’altra parte una proposta
di finanziamento che, una
volta ricevuta dal destinatario,
viene controfirmata e rispedita
al mittente.
Al fine di dare una data certa al
contratto è necessario che l’in-
vio dei documenti sia fatto
senza busta, in plico, in modo
che i timbri datari dell’ufficio
postale risultino apposti diret-
tamente su di essi e conferisca-
no, appunto, data certa.
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Avv. Margherita Corneli

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

IL FINANZIAMENTO TRA PRIVATI
L’AVVOCATO RISPONDE



I nonni sono una radice
salda e forte nella vita di un
bambino. Un punto all’oriz-
zonte che non sfuma e che
non si perde. Una raccolta
di storie vissute scritta sulla
pelle e negli occhi.  Sono
quel  mondo  senza fretta
che ascolta. È un tempo
morbido che sa aspettare. Il
nonno è il sole caldo del-
l’autunno. È tepore. È la
carezza lieve dell’esperien-
za. È robustezza. Vigore.
Resilienza. Hanno il viso
stropicciato dalle stagioni e
gli occhi attenti.  
Il 2 ottobre si festeggia la

“Festa dei nonni” in tutta
Italia. In quasi tutte le scuole
i bambini prendono un
foglio bianco e disegnano. I
loro sguardi, allora, si fanno
seri. Si perdono un po’ e
dopo, un attimo dopo, sorri-
dono. Dal foglio, allora, esce
un palloncino colorato, un
albero, un nonno che sorri-
de. I nonni fanno parte della
vita di un bambino e hanno
una funzione educativa
importante. Liberi dall’ esse-
re genitori normativi con il
proprio nipote, possono
godersi la gioia di viversi i
bambini con leggerezza.
Non hanno più le paure di un
tempo, quando sentivano su
di loro la responsabilità di
crescere bene i loro figli. A
questo ora ci pensano i padri
e le madri. I nonni, a diffe-
renza dei genitori, hanno un
tempo diverso. Possono sve-
gliarsi con calma senza esse-
re risucchiati dalla vita e
dagli impegni lavorativi. I
loro obiettivi sono cambiati
perché mutato è l’orizzonte.
Rappresentano la maturità,
la saggezza. I bambini sono
affascinati dai racconti dei
nonni. Sono storie lontane
che destano meraviglia in
chi l’ascolta. Raccolte vive
di un’Italia che non c’è più.
I nipoti per i nonni rappre-
sentano la giovinezza, l’e-
nergia, il punto di fuga nel
quale si innesta una diversa

prospettiva. Sono il seme
che lasceranno nel mondo.
Una pianta che darà frutti
nuovi. Con i nipoti, i nonni
tornano a giocare, a far parte
di un mondo che l’età rende
spesso più estraneo. Impara-
no a usare i telefonini, il
computer e, tornano a usare
l’automobile. È un apprendi-
mento continuo basato sul-

l’amore.  Ma i nonni non
sono importanti solo per i
bambini ma anche per gli
adolescenti che vedono i
nonni con un’altra luce.
Spesso rappresentano il rifu-
gio, una tana rassicurante e
calda, un luogo nel quale il
giudizio è assente, un posto
dove il conflitto generazio-
nale si spegne. Uno spazio
dove trovare un pasto caldo

e le conferme di affetto. L’a-
dolescente, si sa, ha come
compito evolutivo quello di
“buttar giù dalla torre” il
genitore, separarsi e indivi-
duarsi per crescere. E quan-
do questo accade, avverte
emozioni contrastanti: vuole
esplorare il mondo con forza
e vigore ma nell’allontanarsi
teme di smarrirsi, di non

sentirsi protetto abbastanza.
È una corda che si allontana
e si riannoda continuamente
tra conflitti e riappacifica-
zioni. Tra desiderio di sicu-
rezza e bisogno di libertà. Il
bersaglio dell’adolescente è
il genitore. Ma il nonno no.
Il nonno è lì che continua a
nutrirlo con i cibi che gli
piacevano da bambino, che
gli apparecchia la tavola con

il suo primo cucchiaio. È
una base sicura silenziosa e
discreta che infonde corag-
gio. I nonni con i gesti e le
ritualità costruite negli anni,
ricordano ai nostri figli,
senza tante parole che va
tutto bene e che l’amore dei
nonni è per sempre. I nonni
sono le radici di un albero

che in ogni stagione si rin-
nova. I nonni sono una staf-
fetta d’amore: conoscono il
traguardo e ci permettono di
raggiungerlo un po’ alla
volta. 

Tanti auguri nonni cari da
tutta la redazione

del Il Giornale del Lazio.
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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

2 OTTOBRE FESTA DEI NONNI
“Sulla guancia un bel bacetto. Nelle tasche un fazzoletto. 

Stropicciati son di baci. Passi lenti, occhi vivaci.”



7 - 21 OTTOBRE 2021 pagina 35IL GIORNALE DEL LAZIO

Cari amici lettori, la società di
oggi si presenta ai nostri occhi
sempre più globalizzata, sem-
pre più informata ed informa-
tizzata. 
Cari lettori, si può avere la vita
peggiore del mondo, ma ciò
che conta è che non sia visibile
agli occhi degli altri. 
Oggi viene esibito solo il bello
della propria esistenza.
Vediamo sempre più spesso,
condividere particolari della
propria vita privata, anche se
banali e ripetitivi, per cercare
costanti attenzioni e conferme
su di sé, sulla propria simpatia. 
Ma, soprattutto, sulla possibili-
tà di piacere ancora e di sentirsi
desiderati e desiderabili.
Ciò che conta oggi è apparire,
ed apparire il più possibile.
Cari amici, ormai lo dovete
sapere, la realtà nell’essere
veramente desiderato non esi-
ste. 
E’ illusorio e si corre il rischio
di confondere completamente
la vita reale con quella fittizia.
L’equivoco non sta nel vero o

nel falso, ma nel fatto che quel-
la che viene scambiata per real-
tà rimane semplicemente vir-
tuale.
Cari lettori, forse ci siamo persi
in un riflesso.
I social ci hanno portati via la
parte più bella di noi ed è ora di
riprendercela.
Andiamo fuori dalle mura
domestiche, la vita non è un
festival delle apparenze.
E’ il momento in cui il selfie
deve scomparire e lasciare lo
spazio alla realtà come effetti-
vamente è.
Dovremmo ormai averlo capi-
to: condividere foto di sorrisi
non ci rende più felici e nem-
meno immortalare un bacio
rende il nostro amore più vero
e profondo.
Allora cari amici, quando
viviamo un’esperienza emo-
zionante, o un momento incan-
tevole, godiamocelo in tutta la
sua bellezza, prima di allunga-
re la mano verso il cellulare per
immortalare il momento con il
selfie che deve rimanere priva-

to, per ricordo. 
Così faremo un passo verso
l’autenticità, la felicità vera e
non più solo quella esibita.
Cari lettori, lo so oggi l’infor-
mazione è diventata anche
denaro, l’informazione ha il
suo prezzo, ma spesso anche
un prezzo morale ed emotivo.
Per questo mi chiedo e vi chie-
do: questo tipo di informazione
ha ancora un valore per noi
oggi?! 
O, in determinati casi, e a certe
condizioni può essere conside-
rata un disvalore?!
Perché, se pur vero che vi può
essere un nostro interesse alla
conoscenza, dietro tale interes-
se è ben possibile che si celi
l’interesse di altri soggetti, por-
tatori di interessi personali
rispetto all’interesse pubblico,
all’interesse nostro.
Cari lettori, ma andiamo con
ordine, spesso, diamo per scon-
tati alcuni concetti che invece
scontati non sono affatto.
Mi spiego meglio: cos’è la
libertà di espressione?!

Cosa vuol dire sentirsi liberi?!
E ancora, fino a che punto
posso far valere la mia libertà?! 
Una libertà non può mai essere
intesa come assoluta, non può
spingersi fino ad annullare la
libertà altrui, e soprattutto esse-
re liberi non può voler dire
essere al di sopra da ogni limite
e regola. 
Ecco cari lettori, le infinite
sfaccettature che possono
celarsi dietro lo stesso concetto
di libertà, perché vedete, solo
quando la libertà è veramente
libera si può dire di essere in
democrazia, uno Stato è vera-
mente democratico solo quan-
do appresta garanzie tali da
rendere la libertà come la
manifestazione del nostro pen-
siero.
La libertà di esprimere il pro-
prio pensiero è un diritto non
solo soggettivo ma anche
sociale, richiede, infatti, da un
lato un potere liberale e demo-
cratico che lo riconosca e non
lo ostacoli e dall’altro una
società complessa e articolata

ricca di molte voci capaci di
giungere all’orecchio di tutti,
poiché il dialogo fra diversi
punti di vista, tra opinioni e
fonti differenti soddisfa oltre il
diritto alla libera espressione
del pensiero, anche lo specula-
re diritto dell’italiano all’infor-
mazione libera e plurale, ed è
solo così che può formarsi
un’opinione pubblica vigile e
qualificata. 
Cari lettori, la società odierna è
vittima della disinformazione,
che ci influenza e ci aizza spes-
so, purtroppo, verso l’odio
sociale e l’intolleranza con il
fine di manipolare e distorcere
la realtà, distogliendo l’atten-
zione da eventi veri ma il più
delle volte scomodi. 
Il nostro compito, a questo
punto, diventa garante delle
regole essenziali costituenti il
baluardo della democrazia e
che, invece, vengono disattese
per obbedire a logiche diverse i
cui scopi sono ben meno nobili
e puri.

di Salvatore Lonoce

Quando le logiche sono meno nobili e puri
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L’autunno porta la nostalgia.
Io provo a restare là dove
sono...nel vostro cuore .

IO SONO QUI. 
Nella notte io ed il vento d’au-
tunno, soli entrambi..lui piange
la sua tristezza. 
Io non so dove andare a cercare
il mio cuore. 
Me lo hai rubato in una sera,
sotto la luna. 
Adesso lamentò la sua mancan-
za. 
Nel petto ho un grande vuoto....
nella bocca ancora il tuo sapo-
re....nella gola il grido del dolo-
re. 
che vuole venir fuori. 
Sei svanito nel nulla. 
tu e il mio cuore.
Io sono qui...il vento mi fa com-
pagnia, entrambi aspettiamo
qualcuno per amare alla follia. 
Ti prego, portami indietro il mio
amore. 
Nel petto fa sempre freddo,

senza di te.
l’inverno è lungo

IL ROGO DELL’AMORE 
Potente come un uragano...mi
hai sconvolta con le tue carezze. 
Non riesco a trattenere il mio
grido. 
Bacciami quando urlo. 
Soffoca con il tuo ardore  , que-
sto grido d’amore. 
Il tuo preludio è come il tango. 
Mi avvolge, mi attira, mi copre
con una pioggia d’amore. 
Scorri sul ogni centimetro della
mia pelle. 
Mi brucia il tuo desiderio fusso
con il mio...due fiamme che si
divorano. 
Non riesco a resistere. 
Ti voglio dentro di me. 
Voglio che resti per sempre. 
Un amore così non può finire
con un solo istante. 
Fammi sentire ancora una volta
il tuo calore. 
Io sono il tuo rogo e tu il fuoco
che mi prende.
Bruciamo insieme, adesso è per
sempre.

RESTA CON ME 
Anche se fra noi è finita, nelle
mie poesie vivrai. 
Non lasciò andare la parte
migliore di me. 
Il tuo cuore è  prezioso.
Lo tengo. Nella mia solitudine
saprà tenermi compagnia. 
Mi ricorderò tutto. 
Ogni minuto  passato con te mi
ha ridato il sorriso. 
Gli occhi hanno  preso la luce
dai tuoi baci. 
La mia mano cerca la tua. 

Si chiude da sola imprigionando
il nostro ricordo. 
Sul mio viso sento le tue carez-
ze. 
Ho ancora nella mente le tue
parole...non posso dimenticare
nulla. 
Scriverò con le dita baciate di te,
una meravigliosa poesia. 
Sarà il  mio modo da dirti...» ti
amo « 
Non ho avuto il coraggio di
esprimere quello che sento. 
Resta con me, io e te. 
Viviamo la nostra storia senza
piangere. 
In amore le lacrime sono di
gioia.

UN VIAGGIO VERSO L’AMORE 
Io sono il treno del tuoi desideri. 
Una fermata dove puoi riposare. 
Sono un viaggio sulle vele del
piacere. 
Mi piace farti impazzire...dentro
di me ho la chiave dei tuoi desi-
deri....
il bicchiere che ti disseta dopo
una notte di passione .
Vieni con me..voglio superare i
confini a tutto quello che,non si
può. 
Sarò sempre vicino al tuo cuore.
Mi piace il suo rumore.
Prendemi per mano ed insieme
affrontiamo il mondo intero cal-
pestando i pregiudizi. 
Nell’amore non esistono barrie-
re che possono tenerci  lontani. 
Amami fuori dal tempo che
passa sopra di noi. 
Io e te, viaggiatori clandestini,
verso un amore non vissuto. 
Non lasciarmi la mano. 
Con te posso vincere 

anche me stessa. 
Nella mia mente c’è la battaglia
tra quello che c’è stato e quello
che sarà. 
Niente e nessuno vive senza
amore...ed io amo te.

NON POTREI DIRTI ADDIO 
Non potrei mai dirti addio per
sempre. 
Non posso strapparmi dal cuore
il tuo ricordo. 
Quello che ho vissuto con te , a
parole non posso descrivere. 
Momenti di tenerezza quando
mi baciavi la mano...in mezzo
alla strada....al ristorante, ignaro
degli altri, mi stringevi forte e
mi baciavi ancora.
Il nostro sguardo una calamita
che attirava la luce...entravi den-
tro di me ogni volta che stavo fra
tue braccia. 
La corsa verso casa per avermi. 
Mai sazio di me. 
Le nostre passeggiate,
mano nella mano,
le tue labbra che scivolavano sul
mio collo.....
intesa è sintonia di due acquile
in volo .
Non posso dimenticare nulla. 
L’ uomo che mi ha  amato come
fossi una Dea. 
Hai messo tutto dentro di me,
anche la tua anima. 
Non posso dirti addio. 
Quello che abbiamo vissuto, non
si cancella con una semplice
parola. 
Un amore così si incontra una
volta sola....ed io me lo tengo.

SEI TUTTO QUELLO CHE SONO 
Sei il mio uomo che amo. 

Con te mi sveglio la mattina e di
notte sogno. 
Sei la speranza che domani ci
sono ancora. 
Sei il sole di ogni mattina...e la
luna che mi copre di notte. 
Sei la stella polare che mi illu-
mina il cammino, quando la stra-
da lo perdo. 
Sei il fiore che rende piu bello il
mio cuore...
fiorisci dentro in tutto tuo splen-
dore .
Le emozioni mi fanno tremare le
mani , quando di te sono piena. 
Sei il gioiello più bello,
l’anello che porto per sempre. 
Sei il mio sogno regalato dal
vento,
l’amante che mi ama, così come
sono. 
Se hai ancora dei dubbi, questa
sera li faccio andare via, a modo
mio .
Ti amo anche domani...senza di
te non esiste nemmeno oggi.
Sei tutto quello che sono.

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

ELY ROSSI
(scrittrice)

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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«Non c’è salute senza salute
mentale» afferma l’Organizza-
zione mondiale della sanità. La
salute mentale è infatti parte
integrante della salute e del
benessere e ad essa è dedicata
la Giornata mondiale che si cele-
bra ogni anno il 10 ottobre. L’o-
biettivo è sensibilizzare la popo-
lazione sull’importanza della
diagnosi precoce e favorire l’ac-
cesso alle cure, aiutando a supe-
rare pregiudizio, stigma e paure.
Quest’anno la Giornata, organiz-
zata dalla Federazione mondiale
per la salute mentale e sostenuta
dall’Oms,  dall’International
Association for Suicide Preven-
tion  e dalla  United for Global
Mental Health, è dedicata alla
prevenzione del suicidio. Nel
mondo circa 800.000 persone
muoiono ogni anno per suicidio
che è ritenuto la seconda princi-
pale causa di morte tra i 15 e i 29
anni. Il tasso di mortalità per sui-
cidio in Italia è pari a 6 per
100mila residenti (più basso
della media europea, pari a 11

per 100mila). Tale quota aumen-
ta con l’età, passando da 0,7 nei
giovanissimi (fino a 19 anni) a
10,5 negli anziani, con valori 4
volte maggiori nei maschi
rispetto alle femmine. Nella
classe di età tra i 20 e i 34 anni,
il suicidio rappresenta una rile-
vante causa di morte (12% dei
decessi). In occasione
della  Giornata Mondiale della
Salute Mentale, sono state pro-
mosse in Italia una serie di ini-
ziative per accendere i riflettori
sulla necessità di mettere al cen-
tro le persone che vivono con
questi disturbi, favorendone la
loro integrazione, rispetto e
inclusione sociale. In Italia,
ogni anno, 1 persona su 4 soffre
di un disturbo mentale. Non-
ostante i numeri, le persone che
vivono con disturbi mentali e i
loro cari sono di frequente vitti-
me di isolamento e pregiudizi.
Pregiudizi che impattano sulla
vita di queste persone, sulle loro
opportunità sociali, educative e
prospettive di lavoro attuali e
future. Per superare queste dis-
parità e far sì che coloro che sof-
frono di disturbi mentali e i loro
cari siano pienamente integrati
in tutti gli aspetti della vita è
necessario, in primis, “rompere i
pregiudizi”: frasi, comporta-
menti e preconcetti dettati dalla
poca conoscenza di queste pato-
logie. L’obiettivo dell’iniziativa
è  proprio quello di “rompere il
pregiudizio” attraverso una cor-
retta informazione su queste

patologie per far sì che chi soffre
di un disturbo mentale e i loro
cari siano pienamente integrati
in tutti gli aspetti della vita. Le
condizioni di vita delle persone
con disagio mentale non dipen-
dono solo dalla gravità della
malattia, ma anche dal grado di
accettazione all’interno della
famiglia e della società, accetta-
zione spesso ridotta a causa
della discriminazione di cui ven-
gono fatte oggetto. In occasione
della partenza della Campagna
Nazionale sulla Salute Mentale
non possiamo non citare un altro
evento avvenuto quest’anno a 20
anni dalla prima conferenza
Nazionale del 2001, il 25-26
giugno  si è svolta infatti la
seconda conferenza Nazionale
per la Salute Mentale, in modali-
tà streaming online, promossa
dal Ministero della Salute. Tale
occasione è stata centrale per
ribadire la responsabilità pubbli-
ca delle politiche per la Salute
Mentale, per garantire in modo
uniforme sul territorio nazionale
il diritto alla cura e all’inclusio-
ne sociale; per analizzare in
maniera partecipata e trasparen-
te il funzionamento dei servizi
per la salute mentale, i modelli
organizzativi, le risorse umane
ed economiche impiegate, la
qualità delle risposte ai bisogni
di salute della popolazione e le
pratiche per il rispetto dei diritti
di cittadinanza; per ripensare le
politiche future, anche alla luce
delle vulnerabilità emerse nel

corso della pan-
demia, valoriz-
zando le buone
pratiche e assu-
mendo come cor-
nice di riferimen-
to la salute men-
tale di comunità.
“La cura della
malattia mentale
è sfida complessa
e richiede che i
più fragili siano
seguiti e tutelati in conformità ai
diritti costituzionali”  ha chiosa-
to il Capo dello Stato Sergio
Mattarella.  “Occorre favorire il
pieno superamento dello stigma
con cui è stata spesso marchiata
la malattia mentale e far prevale-
re la cultura della comunità sulla
mentalità dello scarto, secondo
cui si prestano cure e attenzioni
maggiori a chi apporta vantaggi
produttivi alla società, dimenti-
cando che quanti soffrono fanno
risplendere, nelle loro esistenze
ferite, la bellezza insopprimibile
della dignità umana” ha ricorda-
to Papa Francesco. “Il lavoro
rappresenta per tutti un decisivo
e potente elemento di inclusione
sociale. Può contribuire a sanare
ferite profonde, ma può purtrop-
po anche essere il luogo di un
non riconoscimento, dove ci si
può ammalare. Occorre promuo-
vere la salute mentale negli
ambienti di lavoro” Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali,
Andrea Orlando. 
Per quanto concerne le iniziative

che caratterizzano il nostro terri-
torio, l’ associazione Arap, con il
suo rappresentante Giansilla
Circonse, ha ottenuto il coinvol-
gimento diretto nella organizza-
zione della Campagna di sensi-
bilizzazione nazionale, come
membro del Comitato Organiz-
zativo della Rete laziale “Oltre il
Pregiudizio”,  organizzando pro-
prio ad Aprilia il convegno
“Oltre il pregiudizio in Salute
Mentale” in data 9 ottobre pres-
so il Poliambulatorio Asl di Via
Giustiniano, con la partecipazio-
ne delle associazioni di settore,
dirigenti sanitari dei servizi
coinvolti. Si tratta di un momen-
to importante di partecipazione e
concertazione, finalizzato a svi-
luppare in maniera integrata per-
corsi e strategie per includere le
persone affette da disagio men-
tale, promuovendo la conoscen-
za e il lavoro di rete tra attori
pubblici e del Terzo Settore e
riconoscendo la centralità della
comunità che accoglie e include.

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

IL 10 OTTOBRE RIPARTE LA CAMPAGNA NAZIONALE “INSIEME PER LA SALUTE MENTALE”,
LA CAMPAGNA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SUI DISTURBI MENTALI.

“Non c’è salute senza salute mentale, ed essa è condizione per lo 
sviluppo economico e sociale delle comunità”

di Antonella Bonaffini

La qualità di un cosmetico ha
effetti sulla nostra salute tanto
quanto il cibo che mettiamo
ogni giorno nel piatto. L’as-
sunto, ad un primo impatto,
può sembrare azzardato però la
relazione non è affatto forzata.
I medici raccomandando in
ogni occasione di seguire una
dieta sana ed equilibrata, privi-
legiare alcuni cibi rispetto ad
altri, consumare alimenti
buoni, di qualità ed evitare il
cosiddetto cibo-spazzatura. Lo
stesso paradigma vale nei con-
fronti dei prodotti di bellezza
che applichiamo sul nostro
corpo. Anche se ad uso ester-
no, tutte le volte che li spal-
miamo sulla nostra pelle,
entrano in circolo nell’organi-
smo come succede con il cibo
che mangiamo e, allo stesso
modo, hanno effetti sul nostro
benessere.
“Attraverso la pelle è come se
nutrissimo il nostro corpo ed è
per questo che non possiamo
sottovalutare le proprietà con-
tenute nei cosmetici”, spiega
Greta Muledda, giovane
imprenditrice sarda CEO della
‘Greta estetica Avanzata’ e
‘Grenova’, imprese nell’ambi-
to dell’estetica 2.0.

Negli ultimi anni concetti
come salute e benessere sono
entrati a pieno titolo nel
mondo della cosmesi. Ciò non-
ostante, ancora molti prodotti

di bellezza presenti in com-
mercio contengono una grande
quantità di sostanze chimiche
dalla discutibile qualità, come
siliconi, parabeni e petrolati,
ricchi di proprietà conservanti
e antistatiche, che ostruiscono
i pori formando un film occlu-
sivo sulla pelle. E’ importante
privilegiare prodotti sicuri e
controllati che nascono dall’e-
sperienza di esperti del settore
e rispettano gli standard quali-
tativi. Prodotti dalla dubbia

provenienza e dal prezzo
eccessivamente a buon merca-
to, possono risultare altamente
dannosi per la nostra salute.
“Un prodotto di cosmesi –

ribadisce la Muledda - così
come il cibo, è composto da
precise sostanze. La scelta
quindi non deve essere condi-
zionata solo dalla notorietà
del marchio, dalle tendenze
modaiole, o dalla fragranza.
Questi non sono indicatori
certi di qualità. E’ importante
invece leggere l’INCI, cioè l’e-
tichetta presente sulla confe-
zione, che equivale alla carta
d’identità del prodotto. I com-
ponenti riportati sono elencati

in ordine decrescente. I primi
sono quelli in composizione
maggiore e, via via a scendere,
ci sono quelli presenti in com-
posizione minore. Nella sele-
zione di un prodotto, è fonda-
mentale attenersi alla filosofia
della ‘cosmetica naturale’”. 
Le sostanze bio, infatti, al con-
trario dei petrolati e siliconi,
rappresentano una garanzia per
il nostro benessere e non è un
caso che da anni si discuta
della loro pericolosità sulla
salute dell’uomo. Ma non solo.
La scelta di utilizzare elementi
naturali rispetto a delle sostan-
ze chimiche si traduce anche in
un vantaggio per l’ambiente
perché scegliendo prodotti
naturali, si utilizzeranno unica-
mente delle sostanze che
avranno subito delle trasfor-
mazioni chimiche.
“Affidarsi a figure esperte per
realizzare cosmetici è il pre-
supposto per garantire prodot-
ti di valore e qualità”, sottoli-
nea Greta Muledda. “Per que-
sta ragione, coadiuvati da un
team di biologi e chimici,
abbiamo deciso di creare una
linea cosmetica innovativa e
bio interamente dedicata alle
donne, che aiuta a combatte
gli inestetismi più comuni
della pelle come l’acne, le

smagliature o le macchie cuta-
nee. Un prezioso alleato per la
bellezza ed il benessere del
corpo femminile, che rigenera
la pelle e la rinnova, da qui il
nome Grenova, senza compro-
metterla nel suo stato di salute
più profondo. Grenova, com-
posta da 35 referenze e studia-
ta appositamente per essere
utilizzata in sinergia con la
tecnica del needling compren-
de la linea Black, caratterizza-
ta da un’alta composizione
biologica, indicata soprattutto
per le pelli lese e la linea
Luxury, arricchita con oro col-
loidale, efficace trattamento
anti-age idratante, rivitaliz-
zante, schiarente e ristruttu-
rante. Le linee si differenziano
per composizione bio-chimica
ma funzionano in maniera
complementare ed entrambe
sono studiate per essere usate
in sinergia con il microneed-
ling”.
Tecnica ultimamente molto in
voga, soprattutto tra le influen-
cer che attraverso appositi
strumenti dotati di microaghet-
ti, permette di rompere la bar-
riera cutanea e far penetrare il
cosmetico nel derma, dove
risiede l’origine del problema,
così da stimolare la rigenera-
zione cellulare. Il trattamento
non è invasivo e garantisce
risultati superiori alle tradizio-
nali creme che, rimanendo in
superficie, non riescono a
risolvere in maniera efficace e
definitiva il problema da tratta-
re.

Cosmetici: incidono sulla salute proprio come il cibo 
Leggere l’INCI nell’etichetta per conoscere la composizione del cosmetico senza 

lasciarsi ingannare dalla notorietà dei marchi. Massima attenzione a sostanze dannose
per la salute del corpo come siliconi, parabeni e petrolati
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CONSORZI DI BONIFICA AGRO PONTINO E SUD PONTINO:
ULTERIORI 7,5MLN IN TRE ANNI

Il primo ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica a Latina, è stata firmata la
Convenzione per la gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività
inerenti la difesa del suolo da parte del Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Sud Pon-
tino, in esecuzione della deliberazione regionale n. 414 del 1 luglio 2021. Alla firma
erano presenti l’Assessora Regionale, Enrica Onorati; la Commissaria Straordinaria del
Consorzio, Sonia Ricci e il Presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici.
La citata deliberazione provvede lo stanziamento di 30 milioni di euro, per il triennio
2021-2023, a favore dei Consorzi di bonifica del Lazio.
In particolare, per la provincia di Latina, le risorse dedicate ammontano a 2,5 milioni
di euro per ogni anno del triennio, per gli interventi a difesa del suolo da parte del costi-
tuendo consorzio Lazio Sud-Ovest. In totale 7,5 milioni.
Queste somme si aggiungono ai 48 milioni di euro di fondi regionali stanziati dal 2015
al 2020 in favore dei consorzi della provincia di Latina per PIR (Opere di Bonifica di
Preminente Interesse Regionale) e SPM (Servizio Pubblico di Manutenzione opere di
Bonifica).
Nell’anno in corso i Consorzi del comprensorio pontino hanno ricevuto anche 1,3
milioni per interventi di efficientamento energetico a valere sul POR FESR Lazio
(Azione 4.1.1). Sono stati finanziati tre progetti su: impianto irriguo Centrale di Piega-
le, impianto irriguo Portella, impianto irriguo Settecannelle
Inoltre nel 2019, con la misura 5.1.1. del PSR (riduzione dei rischi del dissesto idro-
geologico) sono stati conferiti 990 mila euro al Consorzio di Bonifica Sud Pontino e
più di 1,7 milioni al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. 
Poi, a fine 2019, stanziati ulteriori 565 mila per la manutenzione dell’impianto idrovo-
ro di Mazzocchio e 284 mila per la manutenzione straordinaria degli impianti idrovori
del Canale Linea Pio (Striscia e Sega).

In ultimo, sempre nel dicembre 2019, la Regione Lazio ha ottenuto un finanziamento
ministeriale di 40 milioni di euro per interventi sulle opere infrastrutturali degli impian-
ti di irrigazione nei Consorzi di Bonifica dell'Agro Pontino, Val di Paglia Superiore,
Conca di Sora e Valle del Liri. Di questi, oltre 18 milioni sono stati destinati all'ade-
guamento e al miglioramento funzionale del Comprensorio irriguo dell'Agro Pontino.
“Quello di questi anni è un lavoro fondamentale posto in essere dalla Regione Lazio,
e dal Presidente Zingaretti, per la tutela del territorio mediante azioni mirate alla sal-
vaguardia ambientale e per il consequenziale sviluppo economico sostenibile. Le risor-
se economiche stanziate consentiranno di migliorare tali funzioni per i prossimi tre
anni sino a compimento del processo di razionalizzazione, accorpamento, uscita dal
commissariamento e definitiva autonomia gestionale”, ha detto  l’ Assessora Enrica
Onorati.
“Con la firma di oggi diamo ulteriore slancio all’azione del Consorzio di Bonifica. Rin-
graziamo la Regione Lazio per il lavoro prodotto e l’attenzione dimostrata. Speriamo
e continuiamo a lavorare affinché in futuro vengano rimosse criticità e carenze riscon-
trate. Questo nell’interesse del nostro territorio, nell’ottica del contrasto continuo al
dissesto idrogeologico ed in favore del cruciale comparto produttivo agricolo provin-
ciale”, ha aggiunto il Presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici.
“La firma della Convenzione segna il primo passo verso il Consorzio del futuro. Molto
è stato fatto grazie alla Regione Lazio; non solo in termini di finanziamenti erogati ma
anche di sistematico sostegno ed attenzione al tema della difesa del suolo. Auspico una
riflessione collettiva e di sistema sulla “nuova” bonifica che possa interessare e coin-
volgere più soggetti istituzionali: Regione, Consorzio, Provincia, Comuni, Autorità di
bacino e le altre realtà interessate al tema della tutela della sicurezza idraulica. Ricordo,
infine, che il nostro Consorzio ha un ruolo fondamentale perché svolge la propria atti-
vità in un ambito a grande vocazione agricola che offre un contributo importantissimo
alla formazione del Pil regionale”, ha aggiunto la Commissaria Sonia Ricci.

LEGALITÀ: PROROGATO AL 15/11 BANDO DI 1,5 MLN EURO PER
RISTRUTTURAZIONE BENI CONFISCATI

A  seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, il sito inter-
net della Regione Lazio è risultato non raggiungibile per alcune settimane, pertanto
cosi come previsto dall’articolo 7 del decreto legge 111 del 6 agosto 2021 e dall’arti-
colo 95 della legge regionale n.14 dell’11 agosto 2021 ai fini del computo dei termini
ordinatori o perentori, propedeutici, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di pro-
cedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successiva-
mente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti
strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del
15 settembre 2021.

“L'Avviso pubblico per la concessione ai Comuni e alle associazioni di contributi per
la ristrutturazione di beni confiscati alle mafie pubblicato lo scorso 22 luglio, pertanto,
verrà prorogato con scadenza al 15 novembre 2021 cosi come pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio del 30 settembre al fine di assicurare comunque la ragio-
nevole durata e conclusione dei procedimenti, nonché garantire la massima diffusione
e un coinvolgimento quanto più capillare e mirato dei potenziali destinatari.
Restano salve le istanze già pervenute, ferma restando la possibilità  di ripresentare l’i-
stanza medesima, secondo le procedure previste nell’Avviso o di integrare l’istanza già
presentata”, spiega il presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della
Regione Lazio Gianpiero Cioffredi.
“I progetti, finanziabili fino a 70.000 euro, devono prevedere il ripristino dell'agibilità
del bene e la sua messa in sicurezza con interventi di tipo strutturale, di finitura e/o di
impiantistica, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento alla norma-
tiva vigente in materia di misure antincendio ecc. I Comuni del Lazio a cui sono stati
assegnati beni confiscati dall'Agenzia dei Beni Sequestrati e Confiscati sono 77 di cui
37 in provincia di Roma, 17 a Latina, 15 a Frosinone, 6 a Viterbo e 2 in provincia di
Rieti. In questi ultimi anni abbiamo finanziato 48 progetti di ristrutturazione a Comuni
e associazioni e restituiti alle comunità 13 immobili, diventati luoghi di inclusione, cit-
tadinanza e socialità responsabile. L'impegno e lo sforzo per riutilizzare a scopo sociale
i beni confiscati alle mafie  è il modo con cui vogliamo  affermare un principio di valo-
re culturale, etico ed educativo nella lotta ai sodalizi criminali, che vede nelle comunità
dei territori il protagonista principale”.

CENTRI POLIVALENTI DISABILITÀ
Dalla Regione Lazio 3 milioni di euro per migliorare la qualità della vita delle persone
con disabilità, grazia a un bando diretto agli Enti del Terzo settore. Saranno infatti que-
sti ultimi a poter partecipare al bando, presentando proposte progettuali per la gestione
di Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre dis-
abilità con bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio. Per ciascun progetto
selezionato la Regione erogherà un contributo fino ad un massimale pari ad euro 750
mila per ciascun Centro polivalente. Ciascuna proposta progettuale potrà prevedere, a
titolo di cofinanziamento, ulteriori risorse messe a disposizione dal soggetto proponen-
te o dai soggetti del partenariato oppure da soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Ales-
sandra Troncarelli.
L’avviso è diretto ad avviare una procedura di selezione di Enti del Terzo Settore per
la gestione biennale, il cui termine è fissato al 15 novembre 2023, di una struttura
socio-assistenziale in una delle seguenti macroaree territoriali, che deve rappresentare
il territorio di collocazione della sede fisica del centro: Roma, Città metropolitana di
Roma, Lazio nord (Viterbo-Rieti), Lazio sud (Latina-Frosinone). Le proposte proget-
tuali di gestione dei Centri polivalenti dovranno avere come destinata giovani e adulti
(dai 18 anni compiuti) con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni
complessi, nonché coloro che quotidianamente se ne prendono cura, i familiari e i care-
giver. Le disponibilità regionali finalizzate alla gestione dei Centri polivalenti dovran-
no prevedere, a pena di esclusione, l’attivazione di misure e interventi per un minimo
di 8 e un massimo di 20 destinatari.
“Con questo provvedimento vogliamo attivare dei progetti innovativi a carattere socio-
assistenziale finalizzati al superamento del mero assistenzialismo e incentrati sulla
piena partecipazione alla vita sociale e di comunità delle persone più fragili e di coloro
che li assistono – afferma l’assessora Alessandra Troncarelli -. In particolare, puntiamo
a sostenere i giovani che si trovano a vivere il passaggio tra la conclusione del ciclo
scolastico e l’inizio di un’attività lavorativa, promuoviamo percorsi personalizzati di
inclusione sociale volti alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze, al poten-
ziamento delle autonomie e delle capacità di autodeterminazione e della volontà indi-
viduale del destinatario”.
“La Regione Lazio attiverà una cabina di regia regionale come struttura di riferimento
per il coordinamento dei Centri polivalenti e, fermo restando il principio della scelta di
una macroarea in fase di presentazione della proposta, la struttura funzionerà come ser-
vizio diffuso sul territorio – aggiunge Troncarelli -. In ogni struttura saranno presenti
due poli organizzativi: il work lab per la realizzazione di tirocini e percorsi di orienta-
mento al lavoro e il community lab per il coinvolgimento della comunità locale nei pro-
cessi di fruizione condivisa degli spazi e per la collaborazione attiva alla vita del cen-
tro. Ricordo, inoltre, che il nostro obiettivo è quello di una presa in carico integrata
della persona, con un coordinamento delle compagini sanitarie e sociali, valorizzando
il budget di salute, per l’elaborazione di un progetto individuale costruito sulle esigen-
ze del singolo”.
Gli Enti interessati, all’atto della presentazione della domanda, devono essere iscritti in
uno dei Registri nazionali o regionali previsti dalla normativa di riferimento e indicati
nell’avviso, devono avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio e
potranno presentare una proposta progettuale, in forma singola o in Associazione Tem-
poranea di Impresa o di Scopo, costituita o costituenda, con comprovata esperienza
pluriennale nel campo dell’inclusione di giovani e adulti con disabilità e/o esperienza
specifica in progettualità relative a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico.
Ai fini dell’ammissibilità, la proposta progettuale dovrà includere le manifestazioni di
interesse al partenariato da parte dei seguenti enti pubblici afferenti alla macroarea ter-
ritoriale di riferimento, competenti della presa in carico socio-sanitaria dei destinatari:
per i servizi sanitari, la Direzione sanitaria della ASL coinvolta/e; per i servizi sociali,
la/e Direzione/i del distretto sociosanitario coinvolto/i o il Dipartimento delle politiche
sociali, nel caso di Roma Capitale.
La domanda di partecipazione deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso,
al seguente indirizzo: welfaredicomunitaeinnovazionesociale@regione.lazio.legal-
mail.it
Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica per la partecipazione sono reperi-
bili sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e al seguente link https://www.regio-
ne.lazio.it/documenti/75141

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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POMEZIA
Riparte l’anno scolastico sperando possa rimanere in presenza

Mensa, nuovo appalto. Si punta ad un servizio di qualità
Si riaprono le scuole in presen-
za e si rimette in moto la mac-
china organizzativa. Uno dei
punti cardine per i piccoli stu-
denti, è quello della refezione.
Un momento importante che
deve essere ben pianificato per
evitare che possano esserci dei
disguidi. In quest’ottica, in
Comune di è svolto un incon-
tro tra l’Assessore alla Pubbli-
ca Istruzione Miriam Delvec-
chio con i Dirigenti scolastici
dei plessi di Pomezia e Tor-
vaianica proprio per parlare
del servizio mensa, che ha poi
preso avvio lunedì 4 ottobre.
Il servizio ha preso avvio alle
scuole Trilussa e Via della Tec-
nica, negli istituti comprensivi
Enea, Pestalozzi e De Andrè,
nelle scuole dell’infanzia, nel
plesso di via Cincinnato
(secondaria di primo grado)
dell’IC Orazio; l’11 ottobre la
data per le scuole secondarie di
primo grado. Per quanto
riguarda il Margherita Hack
seguiranno comunicazioni sul
sito istituzionale. La delegata
del Sindaco a margine del ver-
tice in Municipio ha spiegato
che si era fatto prima di tutto il
punto sulla situazione: “Anche
quest’anno siamo chiamati ad
affrontare una serie di criticità
organizzative - ha spiegato
l’assessore Miriam Delvecchio
- che non dipendono dalla

gestione del Comune o dagli
istituti scolastici, prima fra
tutte l’assenza dell’organico.
Grazie alla sinergia messa in
piedi tra Comune, scuole e
ditta preposta alla refezione, ci
teniamo a rassicurare le fami-
glie che siamo pronti per
ripartire con un servizio effi-
ciente e in piena sicurezza”.
Sempre su questo fronte, si
registra una novità di non poco
conto: è stato aggiudicato il
nuovo appalto per la refezione
scolastica. Una novità accom-
pagnata a sua volta da altre,
quali l’attivazione di un’APP
per smartphone con menù del
giorno, info su prodotti utiliz-
zati, provenienza e valori
nutrizionali, dove sarà disponi-
bile anche una chat con un
nutrizionista.
Rimane, ovviamente, un servi-
zio a pagamento (con esenzio-
ne solo per determinati casi di
famiglie disagiate) ma si è
voluta semplificare la procedu-
ra e il costo per i ticket. Sono
stati, infatti, confermati gli
sconti dal 3% al 5% per chi
acquista i pacchetti prepagati,
che verranno scalati sulla base
dei pasti usufruiti. Rimangono
invariate le riduzioni ISEE,
riduzioni secondo figlio e gra-
tuità dal terzo figlio. I nuovi
pagamenti per i ticket sono già
attivi sulla piattaforma a parti-

re dallo scorso 4 otto-
bre, giorno in cui in
quasi tutti i plessi ha
preso avvio il servizio
di refezione.
Attenzione anche
all’aspetto ambientale
così come quello ine-
rente la salute. Si è
puntato ad una mensa
a basso impatto
ambientale e senza
sprechi, con un menù
rinnovato che vedrà un
aumento di almeno il
20% di alimenti biolo-
gici e a km0, prodotti
DOP e IGP e certificati
SQNPI, e un incre-
mento del 5% di prodotti pro-
venienti da agricoltura sociale.
Tutti i plessi sono stati dotati di
lavastoviglie, evitando così
l’utilizzo della plastica monou-
so e riducendo drasticamente i
rifiuti prodotti al momento del
pasto. Green anche i trasporti a
km0 o a filiera corta: la ditta
garantirà, infatti, sempre spo-
stamenti con mezzi elettrici,
ibridi o GPL.
Quindi, sono stati fatti degli
sforzi affinché tutto parta al
meglio e prosegua sempre
nella giusta direzione con sod-
disfazione dei piccoli studenti
e dei genitori. “Stiamo prose-
guendo sulla strada della
ristrutturazione sostenibile del

servizio mensa – ha detto il
Sindaco Adriano Zuccalà –
non solo l’approvvigionamen-
to delle risorse da una filiera
controllata e a km0, ma anche
la progressiva riduzione del-
l’utilizzo della plastica, dotan-
do tutte le mense di lavastovi-
glie. Un servizio qualitativa-
mente migliorato, innovativo e
con un basso impatto ambien-
tale. Per venire incontro alle
esigenze delle famiglie, riman-
gono invariate le riduzioni
ISEE, riduzioni secondo figlio
e gratuità dal terzo figlio”.
Da parte sua, l’Assessore
Miriam Delvecchio ha sottoli-
neato come il pasto sia un
momento importante per la

vita quotidiana dei giovanissi-
mi studenti e che quindi si è
pensato di rinnovare il servizio
non solo per le necessità gior-
naliere, ma anche con un
occhio al futuro, puntando l’at-
tenzione sulla riduzione del-
l’impatto ambientale. Ed ha
aggiunto: “Per evitare sprechi
è nostra intenzione mantenere
il progetto di recupero alimen-
tare dei pasti non consumati
attraverso un protocollo con le
associazioni del territorio.
Saranno inoltre attivati pro-
getti didattici di educazione
alimentare”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Stando a contatto con la natura
aiuta a capire l’importanza che ha
l’ambiente per vivere bene e
meglio. E per i più bimbi è di aiuto
per meglio diventare un domani
degli adulti coscienziosi. D’altron-
de è dalle piccole cose che poi
nascono grandi cose. Una evolu-
zione nel tempo più che mai posi-
tiva.
Questa è anche la filosofia alla
base del progetto “Ortolando”,
l’orto didattico allestito dalla
scuola primaria Margherita Hack
(Istituto comprensivo Orazio). Si
tratta di un progetto che è nato con
l’obiettivo di promuovere la soste-
nibilità e l’educazione ambientale
attraverso il contatto diretto degli
scolari con la natura.
Si tratta di solo uno dei 25 realiz-
zati in altrettanti istituti scolastici
del Lazio, finanziati da “Facciamo
EcoScuola”, che ha destinato le
restituzioni volontarie dei propri
stipendi da parte dei consiglieri
regionali e dei parlamentari del
Movimento 5 Stelle all’eco-soste-
nibilità. Come per tutti gli eventi degli
d’importanza, si è avuta anche una ceri-
monia d’inaugurazione alla quale hanno
presenziato tra gli altri l’Assessore regio-
nale al Turismo ed Enti locali Valentina
Corrado, l’Assessore regionale alla Trans-
izione ecologica Roberta Lombardi, il Pre-
sidente della Commissione Agricoltura e
Ambiente della Regione Lazio Valerio
Novelli e la Presidente della Commissione
Scuola e Servizi alla Persona Luisa Navis-
se.
È stato sottolineato come l’orto sia un pro-
getto didattico-esperienziale di educazione
ambientale e alimentare che consente ai
bambini di imparare facendo. Un nuovo
modo di fare didattica sviluppando la
manualità, il concetto del prendersi cura e

dell’imparare ad aspettare. Il tutto lavo-
rando in gruppo, nella piena inclusione
sociale.
Questo di cui si è avuto il “taglio del
nastro” non è destinato ad essere il solo, in
quanto non è escluso che ve ne saranno
altri a seguite. Insomma, alla scuola pri-
maria Margherita Hack spetta il merito di
aver fatto il primo passo in tal senso, di
aver messo il primo sassolino. Una soddi-
sfazione espressa dallo stesso sindaco
Adriano Zuccalà che ha detto che si tratta
di un “nuovo spazio di aggregazione e di
cultura dove i giovani studenti potranno
cogliere il concetto di biodiversità e impa-
rare a tutelare l’ambiente in cui viviamo”. 

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Ortolando, orto didattico della 

scuola primaria Margherita Hack

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

MUSEO LAVINIUM, NUOVI ORARI INVERNALI
Dal 1° ottobre nuovi orari di apertura per il Museo Civico Archeologico Lavinium
che sono i seguenti: martedì e giovedì: 9.00-13.00/15.00-18.00; mercoledì e venerdì:
9.00-13.00; sabato, domenica e festivi : 10.00-13.00/15.00-18.00 (ultimo ingresso
45 minuti prima dell’orario di chiusura). La prima domenica del mese, il biglietto di
ingresso al Museo e all’Area Archeologica è gratis. Sarà possibile partecipare alle
visite guidate al Museo, al cd Heroon di Enea e al Santuario dei XIII Altari secondo
i seguenti turni ed orari (appuntamento al Museo): 1° turno ore 10.00, 2° turno ore
15.00. Costo della visita guidata : 3 € + biglietto di ingresso gratuito. Prenotazione
obbligatoria entro il giorno precedente chiamando il 0691984744 o inviando una e-
mail a museoarcheologicolavinium@gmail.com. Per quanto riguarda le visite guida-
te all’area archeologica questi i giorni e gli orari: martedì e giovedì: alle ore 10.00 e
alle ore 15.00 (appuntamento al Museo); sabato, domenica e festivi: alle ore 10.00 e
alle ore 15.00 (appuntamento al Museo). Si ricorda che l’ingresso nelle strutture
museali è garantito solo presentando il Green pass con documento di riconoscimen-
to.

NEL BOX UNA SERRA DI MARJIUANA
In manette un 34enne originario di Frascati che aveva allestito una vera e propria
serra per la coltivazione di “erba” all’in-
terno di un box auto di Torvaianica. Le
accuse per lui sono quelle di coltivazione
e detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. L’operazione è stata condot-
ta dai carabinieri della Compagnia di
Pomezia. Al giovane i militari dell’Arma
sono arrivati a seguito dei quotidiani ser-
vizi di prevenzione dei reati sul litorale
pometino. Il 34enne era stato visto muo-
versi con sospetto nei pressi della sua abi-
tazione. Si è così provveduto ad una per-
quisizione che ha portato a scoprire in un
box la piccola serra domestica di marijuana attrezzata di tutto punto con lampada,
ventilatori, apparecchiature varie ed un bilancino. Qui sono state trovate 5 piante del
peso complessivo di 3 kg di fogliame, più poche decine di grammi già essiccati e
pronti per la vendita.

GEMELLAGGIO CON SINGEN, 47 CANDELLINE
Un gemellaggio che dura da ben 47 anni e che è più forte che mai. Quello tra Pome-
zia e la cittadina tedesca è un patto di amicizia che si è consolidato nel tempo non-
ostante la diversità della lingua e delle tradizioni. Due città lontane ma accomunate
dalla presenza a Pomezia del cimitero di guerra dove riposano soldati caduti nel
corso della Seconda Guerra Mondiale. Una cinquantina di anni fa tanti giovani del
posto si prodigarono per curarlo e mantenerlo, cosa che fecero anche tanti giovani e
meno tedeschi. Da allora sono rimasti sempre in contatto fino a cementare questo
rapporto. Sono tanti i progetti che nel corso degli anni le due Città hanno condiviso.
Tra questi la candidatura al Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra
Italia e Germania si è partecipato attraverso i rispettivi Ministeri degli Esteri: un’oc-
casione importante per unire, attraverso i valori dello sport, i ragazzi adolescenti
nella piena inclusione sociale.
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ARDEA
TRA PANDEMIA, COVID-19, GREEN PASS, VACCINI, TAMPONI E TERAPIE 

MEDICHE VARIE, REGNANO SOVRANE LE INCERTEZZE, IL CAOS E LA PAURA
di Massimo Catalucci

Le assurdità nel nostro bel Paese
non cessano di emergere, in que-
sto periodo, ormai diventato
troppo lungo, di una pandemia
che sta sconvolgendo qualsiasi
condizione sociale di vita che
avevamo, faticosamente, con-
quistato con sacrificio e dedizio-
ne. Nella politica, nella scienza
medica, nel lavoro, nella scuola,
nelle attività ricreative, nello
sport...insomma, in ogni ambito
della nostra esistenza, regnano
sovrane,  l’incertezza, il caos e
la paura.
E come ho già pubblicato più di

una volta, si sta sempre più svi-
luppando una guerra tra pove-
ri, ovvero, tra chi sceglie la
libertà di cura tra quelle possi-
bili conosciute (anche quelle
che il Governo non riconosce
ma che molti medici e scienziati
praticano con ottimi risultati
perché le considerano valide ed
adeguate al trattamento del
Covid-19 e sue varianti) e chi
considera i vaccini (sieri) anti
Covid-19, l’unico possibile
trattamento sanitario adegua-
to per contrastare la diffusione
dell’epidemia del Coronavi-
rus.
E questa guerra, è stata scatenata
proprio da chi dovrebbe riporta-
re un equilibrio all’interno di
uno Stato democratico, fondato
sulla libertà di pensiero e di
scelta della cura sanitaria per-
sonale. Purtroppo, invece, assi-
stiamo sempre più alla chiusura
ad ogni possibile dialogo che
possa sviluppare tale equilibrio
in un contesto democratico e in
sintonia con la nostra Costitu-
zione.
È normale che, se un Governo
si ostina a non considerare la
realtà (perché di questa parlia-

mo) di molte testimonianze di
persone che vivono stati fisici
anomali a seguito dell’inocula-
zione dei vaccini (sieri) anti
Covid-19, a fronte di un’unica
realtà che ritiene attendibile solo
coloro che, fortunatamente, non
hanno reazioni avverse istanta-
nee o quasi, anche se non è detto
che non possano comparire in
futuro, come premi Nobel della
medicina ci hanno allertato
possa accadere (speriamo
mai!!!), è chiaro che si costitui-
scano “fazioni”, gruppi di cit-
tadini motivati dalle proprie
convinzioni che, sulla base di
esperienze dirette o indirette, si
schierano, chi da una parte e chi
d’altra in un contesto sociale
dove, appunto, regnano sovrane,
l’incertezza, il caos e la paura.
E la dimostrazione di questa
incertezza generale, del caos e
della paura generati dal Gover-
no, le troviamo nella campagna
sanitaria promozionale intrapre-
sa da quest’ultimo. Sul sito isti-
tuzionale al seguente link,
https://www.governo.it/it/medi
a/campagna-nazionale-di-vac-
c inaz ione -ant i - cov id -19-
riprendiamoci-il-gusto-del-
futuro/17220 , la direzione che i
cittadini dovrebbero seguire è
univoca e a senso unico ed è nor-
male che tale campagna pubbli-
ciataria, generi malumori nella
collettività, in particolare tra
coloro che, purtroppo, hanno
pagato o stanno pagando sulla
propria pelle gli effetti avversi
dei vaccini (sieri).  
E mentre il Governo sceglie la
linea del vaccino (siero) come
unica soluzione, tra i meandri
della rete web (spazio virtuale,
realmente, democratico e libero
e dove, certamente, si possono
trovare anche molte “Fake
News” sia tra chi è pro Vax e chi

è No Vax, emergono, comunque,
molte, troppe, testimonianze
dirette di persone che hanno
subito e stanno subendo reazioni
avverse più o meno gravi, desta-
bilizzanti, a seguito dell’inocu-
lazione del vaccino (siero) anti
Covid-19. Il fatto è che tutte
queste testimonianze, vengono
subito additate come “Fake
News” da chi sostiene la tesi del
Vaccino (siero) come unica vali-
da soluzione per fermare la pan-
demia del coronavirus. E come
accaduto al Sig. Giuseppe, que-
st’ultimo è stato anche accusato
da un “malpensante” di fare
l’attore e di recitare la parte
del malato (clicca su questo
 link per vedere il video con la
sua testimonianza diretta).
Senza pensare che le denunce di
molte di queste reazioni avverse
non vengono neanche prese in
considerazione dal Ministero
della Sanità perché sono consi-
derate rientranti nelle normali
reazioni che un farmaco può

causare ad alcuni soggetti cui è
stato somministrato. Ma al con-
tempo, da parte del Governo non
vengono neanche pubblicati, per
una più chiara informazione
pubblica, quei casi più gravi
accaduti a sfortunate persone,
successivamente, alla sommini-
strazione del vaccino (siero),
questo perchè la motivazione su
cui si poggia l’isitituzione Sani-
taria Nazionale è quella per cui
non è detto che le patologie
sopravvenute dopo il vaccino
anti Covid-19 (siero), siano da
attribuire alla sua inoculazio-
ne ma frutto di qualcosa pree-
sistente nel soggetto cui è stato
somministrato il farmaco.
A questo punto, è plausibile pen-
sare che questo atteggiamento
dell’istituzione Sanitaria Nazio-
nale unilaterale e l’ostinazione
della stessa, avallata dal Gover-
no, di non approfondire la
ricerca anche ascoltando, non
solo i soliti volti noti della tv
ma anche altri loro colleghi

che hanno voce in capitolo per
pianificare un progetto di con-
trasto alla diffusione del
Covid-19, diventi motivo di
destabilizzazione sociale, con
conseguenti risvolti negativi,
principalmente, in ambito sani-
tario ed economico.
É inutile negarlo, solo chi porta i
paraocchi come i cavalli da
corsa e gira in una pista ovale
frustato dal fantino che lo monta
verso una meta già predestina-
ta, non riesce a vedere che ora-
mai nel nostro Paese regnano,
costantemente, incertezze, caos
e paura. É una guerra tra pove-
ri dove il Governo ha già fatto le
sue scelte, fregandosene di tro-
vare una soluzione plausibile
che possa calmare tale stato
sociale congestionato da una
pandemia che sta mietendo,
comunque e in ogni direzione, le
sue vittime. E a farne le spese di
questa condizione socio-sanita-
ria ed economica sono tutti i cit-
tadini, “No Vax” e “Pro Vax”.

Coniugi, da due anni sposati, Il
marito, non riesce a farsi inse-
rire   sul certificato dello
“Stato di famiglia” insieme
alla consorte.  Dopo tanto
peregrinare all’ufficio anagra-
fe gli era stato assicurato dal-
l’ufficio medesimo, che era
stato inserito. La moglie,  si
reca dal tabaccaio per richiede-
re il certificato , paga ma la
risposta della macchina è che
non risulta alcun inserimento.
Questa richiesta avviene da
giorni ed ogni volta il tabac-
caio gli comunica che il certifi-
cato non viene rilasciato in
quanto non esiste alcun inseri-
mento, intanto la signora fino
ad oggi ha speso per tre o quat-
tro richieste di certificati addi-
rittura otto euro senza ottener-
lo. Ritornati i coniugi allo
sportello all’anagrafe la genti-
le impiegata si scusa dicendo-
gli che il problema verte dal
cervellone centrale del mini-
stero per cui loro non c’entra-
no nulla. Intanto la coppia alla
quale scadono i termini per
presentare i documenti per la
richiesta di invalidità è su tutte
le furie ed inveisce contro

un’amministrazione incapace
di dare diritti ai cittadini, mal-
grado nei comunicati stampa,
viene presentata come  ammi-
nistrazione  virtuosa, come una
delle migliori del mondo. Pur-

troppo questi sono i fatti,
un’amministrazione a guida
del M5S, che riesce e non da
ora a mantenere disservizi,
dalle lunghe code agli sportelli
dove spesso devono interveni-
re i vicini carabinieri, alle lun-
gaggini per il ritiro di docu-
menti tecnici,   disservizi che
si pensava essere terminati,

disservizi che avveniva come
dicono gli attuali politici grilli-
ni con l’amministrazione “di
quelli di prima”. Oggi le cose
sono peggiorate. Sarà perché
non si riesce a rintracciare l’as-

sessore  il Dott.Possidoni che
ad onor del vero quanto messo
a conoscenza di certi disservizi
li ha sempre prontamente
risolti. E’ possibile che se que-
st’assessore si prende qualche
giorno di ferie o ha impegni di
lavoro il comune si ferma? O
si deve avere ad Ardea sempre
“qualche Santo in Paradiso”?

Quando arriverà  questa ammi-
nistrazione penta stellata a
dare servizi rapidi o almeno
come i loro predecessori?   La
coppia alla quale stanno sca-
dendo i termini per la presenta-
zione della loro domanda di
invalidità ci riusciranno ad
ottenere il certificato prima
della scadenza termini?  Sicu-
ramente qualcuno risponderà
che non è vero che tutto all’a-
nagrafe funziona bene “Mada-
ma la Marchesa”, ma non è
così. E siccome ci troviamo a
segnalare i disservizi dell’ana-
grafe certamente non dovuto ai
dipendenti, ricordiamo che
tutti i giorni lunghe code  sta-
zionano  imprecando davanti
agli sportelli dall’alba al tra-
monto e spesso qualcuno
senza neppure ottenere il pro-

prio diritto.  Non a caso per un
cambio di residenza si deve
aspettare cinque o sei mesi
idem per il rilascio di una carta
d’identità, e così via.  Ad
Ardea i diritti dei cittadini ven-
gono ritardati se non proprio
calpestati e quello che è peggio
che qualche cittadino nota che
c’è una tacita complicità tra
opposizione e maggioranza e
tutti tacciono. Intanto i richie-
denti del certificato di “Stato
di famiglia” se non potranno
ritirare il documento si rivol-
geranno tramite i carabinieri
della confinante Tenenza, alla
Procura della  Repubblica per i
reati che quest’ultima riscon-
trerà.    

Luigi Centore

APPELLO AL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DOTT. LUCIO ZITO:  «ALMENO PENSACI TU»
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ANZIO - NETTUNO
NETTUNO - DIVELTA LA TARGA CON FRASE DI DANTE ALIGHIERI

SUL MONUMENTO CHE RICORDA I MARTIRI DELLE FOIBE

Divelta la targa con frase di
Dante Alighieri sul monu-
mento che ricorda i Martiri
delle foibe. Emanuele Merli-
no (Presidente Comitato 10
Febbraio) “Atto inqualifica-
bile, qualcuno ne risponderà.
Il Sindaco Coppola dia una
spiegazione”.
Con una delibera della Giun-
ta comunale di Nettuno
(Roma), approvata all’unani-
mità il 17 settembre dell’an-
no scorso, è stata accolta la
proposta del Dottor Pietro
Cappellari, fiduciario locale
del Comitato 10 Febbraio, di
intitolare il giardino compre-
so tra Via XXIV Maggio, Via
S. Maria e Via IV Novembre
alla memoria dei Martiri
delle foibe e dell’esodo
istriano-fiumano-dalmata.
Il giardino, ripulito dai
volontari, ha preso quindi
ufficialmente il nome di
“Parco della Rimembranza e
dei Martiri delle foibe”.
“Un’importante pagina di
democrazia e memoria stori-

ca per la nobile città di Nettu-
no – dichiara il presidente
nazionale del C10F, Emanue-
le Merlino – purtroppo spor-
cata nei giorni scorsi da igno-
ti che hanno divelto la targa
apposta sul monumento.
L’apposizione della targa, i
cui costi sono stati integral-
mente sostenuti da noi, era
stata autorizzata con delibera
di giunta il 17 febbraio 2021.
E, ovviamente, il testo inciso
era stato inviato all’ammini-
strazione comunale, con
PEC, precedentemente
all’approvazione stessa.
I giornali suggeriscono che il
distacco della targa sia stata
una decisione del Sindaco
ma, ci domandiamo, con
quale motivazione e perché il
primo cittadino avrebbe deci-
so di rimangiarsi una decisio-
ne sottoscritta all’unanimità
da lui stesso e da tutta la
Giunta?”
Forse la rimozione è motiva-
ta dalla sinistra polemica
politica che contestava l’uti-

lizzo della frase dantesca del
IX canto dell’Inferno: “sì
com’ a Pola, presso del Car-
naro ch’Italia chiude e suoi
termini bagna”. Polemica
sterile, che paradossalmente
avrebbe causato la “censura”
del Sommo Poeta proprio nel
700° anniversario della
morte.
Successivamente alla rimo-
zione, il consigliere comuna-
le Genesio D’Angeli ha pre-
sentato una denuncia penale
per capire chi ha tolto la targa
e con quale motivazione.
Infatti, una volta deliberata
l’apposizione, l’epigrafe non
è più di proprietà personale
di nessuno ma di tutta la città
e, per rimuoverla, occorre
una delibera, che non risulta
esserci stata. Se fosse stato
un atto unilaterale del Sinda-
co, sarebbe gravissimo, oltre
che illegittimo.     
“Vogliamo, quindi, che
venga fatta luce sulla vicenda
– prosegue Merlino - che la
targa sia rimessa al suo posto

e se ci sono stati reati venga
perseguito il responsabile
materiale e chi ha ordinato
l’asportazione della targa. In
particolare, chiediamo al Sin-
daco Alessandro Coppola di
spiegare cosa sia successo, se
è vero che si sia trattata di
una sua scelta e, nel caso, con
quali motivazioni ideali e
formali.

Chiamiamo a raccolta le
forze sane della città – con-
clude il Presidente del C10F,
Merlino – affinché sia unani-
me la condanna contro chi
nega le foibe e cerca di
nascondere la storia e i dram-
mi vissuti dalla popolazione
italiana al confine orientale
d’Italia.”
Comitato 10 Febbraio

«NERONE E IL PALAZZO IMPERIALE», TRA
MODA, STORIA E SAPORI. GRANDE SUCCESSO

«Nerone e il Palazzo Imperiale», tra moda, storia e sapori.
Grande successo, al Parco Archeologico della Villa di Nerone,
per l’evento coordinato dall’Assessorato alla Cultura della
Città di Anzio, con gli studenti dell’IIS Apicio Colonna Gatti
protagonisti. 
Nel corso del pomeriggio di ieri l’emozionante sfilata con gli
abiti dell’antica Roma, curata dagli studenti dell’indirizzo
«Moda», il contributo culturale del professor Clemente Mari-

gliani su «Caligola, Nerone e le vicende del Palazzo Imperia-
le» e l’aperitivo al tramonto, a cura degli studenti dell’indiriz-
zo «Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera», con il dolce
preparato sulla base della ricetta di Marco Gavio Apicio. 
Sono intervenuti il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, il
Dirigente dell’Apicio Colonna Gatti, Maria Rosaria Villani e
l’Assessore alla cultura e pubblica istruzione, Laura Nolfi,
che ha promosso tutta una serie di eventi, al Parco Archeolo-
gico della Villa di Nerone, per la valorizzazione della gloriosa
storia di Anzio e per la crescita culturale del territorio.

Consegnati il 30 settembre , agli Istituti 
Comprensivi di Anzio, cinque tablet-pc, destina-

ti agli alunni ed agli studenti con disabilità

Sono stati consegnati  nella Casa
Comunale di Villa Corsini Sarsina, alla
presenza del Sindaco di Anzio, Candido
De Angelis, degli Assessori alle politi-
che sociali, Velia Fontana ed alla scuo-
la, Laura Nolfi e del Consigliere Comu-
nale, Amato Toti, i cinque tablet-pc,
completamente personalizzabili, desti-
nati agli alunni ed agli studenti con dis-
abilità, che frequentano gli Istituti
Comprensivi del territorio. 
Si tratta di strumenti tecnologicamente evoluti, che consentiranno un percorso
didattico multicanale alla lettoscrittura, tramite parole, immagini, mappe e suoni.
Quella di ieri rappresenta la tappa conclusiva di un progetto sociale importante,
coordinato dall’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, che segue la forni-
tura di apparecchiature informatiche per gli studenti più fragili del territorio.
Al termine della breve cerimonia, sempre nella Casa Comunale, i docenti dei cin-
que Istituti Comprensivi hanno partecipato al corso formativo per il corretto uti-
lizzo dei tablet-pc, promosso dall’Assessorato alle politiche sociali.
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SPORT Aprilia da applausi
di Dario Battisti
Un 1-0 che sta molto stretto
all’Aprilia che con un’eccel-
lente prova collettiva domina
l’ex capolista Afragolese.
Almeno quattro gli interventi
salva rete del portiere napole-
tano Romano mentre l’estremo
difensore biancoceleste Salvati
non ha ricevuto nessun tiro
degno di questo nome nello
specchio della porta. La rete
del secondo successo consecu-
tivo casalingo porta la firma di
Gianmarco Falasca che, nei

minuti di recupero, con un pre-
ciso tiro dal limite dell’area
spezza l’incantesimo negativo
che fino ad allora non aveva
permesso agli uomini cari al
presidente Antonio Pezone di
gioire. <<Abbiamo disputato

la partita giusta. I ragazzi
hanno effettuato un grande
prima frazione di gioco con la
sola pecca di non aver capita-
lizzato la mole di gioco pro-
dotta. Nella ripresa, in alcuni
frangenti, ci siamo allungati e
siamo stati lenti nel giocare il
pallone – commenta il tecnico
dell’Aprilia Giorgio Galluzzo
– Successivamente ci siamo
mossi bene e abbiamo ripreso
in mano la partita. Sembrava
una gara incanalata sullo 0-0
ma i ragazzi sono stati molto

bravi a crederci fino alla fine.
Dispiace alla fine per l’espul-
sione di Djambe>>. Negli
impegni ufficiali fin qui dispu-
tati, 5, l’equipe di mister Gior-
gio Galluzzo tra coppa Italia e
incontri valevoli per il girone

G del campionato di serie D ha
raccolto 2 vittorie nella com-
petizione tricolore e due vitto-
rie e un pareggio nel raggrup-
pamento G che comprende
team laziali, campani e sardi.
La stagione dei biancocelesti
pontini è iniziata con il piede
giusto.<<E’ un gruppo di gio-
catori rinnovato tra il 50 e il 60
per cento del totale. Già dai
primi giorni di attività della
preparazione atletica estiva
sostenevo che era un buon
roster. Chiaramente migliora-
no a livello individuale e di
collettivo partita dopo partita.
Il lavoro svolto durante gli
allenamenti settimanali è
molto importante e i risultati
positivi trasmettono fiducia e
autostima. Peculiarità che ti
permettono di lavorare serena-
mente – spiega il direttore
sportivo dell’Aprilia Stefano
Stigi – Le prestazioni effettua-
te sono state positive e i risul-
tati raggiunti meritati>>. E con
il trascorrere del tempo quando
si potenzierà la conoscenza e
l’affiatamento tra la coppia
d’attacco Njambe e Wilson
Cruz i pericoli per le difese
avversarie aumenteranno in
maniera esponenziale. Njam-
be, veloce e imprevedibile,
sfugge spesso ai difensori
mentre Wilson Cruz dotato di
sapienza calcistica sia nei piedi
che nella testa, esegue anche il
redditizio lavoro di far salire la
squadra. <<Oltre alle qualità
tecniche Wilson Cruz è un gio-

catore che si allena da profes-
sionista, che fa gruppo ed è un
verso esempio per i ragazzi più
giovani – sottolinea il direttore
sportivo pontino Stefano Stigi
– Moussadja Njambe è una
vera spina nelle difese avver-
sarie. Stiamo aspettando anche
il pieno recupero dell’altro
attaccante Nicola Palmieri>>.
E’ evidente che in questa fase
dove tutte le formazioni
cominciano a plasmare la pro-
prio personalità e il proprio
carattere che l’Aprilia ha per-
corso lungo questo sentiero,
che si snoderà fino alla prossi-
ma primavera, già un tratto di
cammino nella formazione
della propria identità.
<<Siamo un mix di giocatori
esperti e giovani di Lega.
Abbiamo voglia di stupire.
Siamo un gruppo, una squadra
che possiede dei margini di
miglioramento. Non ci ponia-

mo obiettivi e cerchiamo, con
determinazione, di ottenere più
punti possibili in ogni occasio-
ne>> puntualizza Jacopo
Succi, al secondo anno con il
club delle cinque rondini,  che
svolge una funzione molto
importante in campo:<<Mi
piace molto fare l’esterno. Mi
reputo un corridore che non si
ferma mai durante l’arco della
partita. La responsabilità di
rappresentare al meglio l’Apri-
lia la dobbiamo sentire tutti.
La mentalità giusta produce la
differenza. Se sei concentrato e
pensi di fare una cosa riesci a
farla. Certo chi ha più espe-
rienza riesce più facilmente ma
proprio per questo noi “anzia-
ni” dispensiamo consigli agli
altri atleti più giovani. Dobbia-
mo sempre, quando è necessa-
rio all’interno di un match,
aiutare e sacrificarci per il
compagno>>.

Gianmarco Falasca autore della rete (foto Claudio Cesetti)

Aprilia 2021-22 (foto Mimmi Favero)
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SPORT APRILIA - CALCIO AMARCORD
Quelli della 3^ Categoria

Per circa un decennio, o forse più, il campionato di calcio di 3^ categoria della provin-
cia di Latina vide ai nastri di partenza ben quattro squadre apriliane. Si era nel periodo
a cavallo tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. Le quattro società, sia per i colori
sociali e sia per la denominazione, facevano riferimento ai partiti politici dell’epoca,
che molto probabilmente erano lo sponsor principale delle varie squadre. C’era il
Fiamma del Movimento Sociale Italiano, la Stella Rossa del Partito Comunista Italia-
no, l’Edera del Partito Repubblicano Italiano e infine il Pro Aprilia, che aveva come
base la parrocchia di San Michele ed era l’unica delle quattro che partecipava anche ai
campionati giovanili con squadre Allievi e Juniores. Comunque sul campo di gioco la
politica non ci ha mai messo becco e le stracittadine attiravano sempre centinaia di tifo-
si che avevano come unico scopo quello di vedere una bella partita. Si giocava al Quin-
to Ricci, che aveva ancora il campo in terra battuta, l’entrata era gratis e ci si accomo-
dava (ma è una parola grossa) sui cinque o sei gradoni di cemento, lunghi una cinquan-
tina di metri. In caso di pioggia o avevi l’ombrello o te la prendevi tutta perché non
c’era nessuna tettoia che poteva offrire riparo. Pur essendo “solo” un campionato di 3^
categoria, in quelle formazioni militavano calciatori dalle doti tecniche non indifferenti
ed era davvero piacevole vedere i dribbling palla al piede e le giocate funamboliche
degli elementi più estrosi. Le zone alte della classifica erano quasi sempre l’habitat
naturale delle squadre apriliane che più volte ebbero l’occasione di fare il colpo grosso
e di puntare al titolo. L’impresa di vincere il campionato riuscì solamente al Pro Apri-
lia, ma la permanenza nella 2^ categoria durò giusto il tempo di una stagione. Il Fiam-
ma e la Stella Rossa sfiorarono l’ambito traguardo, che alcune volte sfumò proprio sul
filo di lana, come quella volta che, per un rigore sbagliato nello scontro diretto contro
il Nuovo Montello, la Stella Rossa vide svanire in un colpo solo la vittoria e la conse-
guente promozione. Dopo il periodo di grande splendore, senza un motivo apparente,
iniziarono a spegnersi i riflettori sulle “quattro sorelle” che, ad una ad una, nel giro di
poco tempo abbandonarono l’attività. Un declino inesorabile, infatti tra le partecipanti
al campionato di 3^ categoria della stagione 1975/’76 non appariva più nessuna squa-
dra apriliana.
Di seguito alcuni spezzoni di articoli apparsi sui giornali dell’epoca.

FIAMMA APRILIA
In piedi da sini-
stra: Gabriele
Salvatore, Anto-
nio Sferlazzo,
Liliano Capir-
chio, Luciano
Condotta, Car-
melo Salvaggio,
G i a n c a r l o
Cavallin, Lucia-
no Agodi, Vin-
cenzo Scaggion,
Nino Margheri-
ta (dirigente). In
basso da sini-
stra: Luciano

Campo, Serafino Pace, Soleo, Franco Di Giorgio, Oreste Consolandi, Gianfranco
Mancini.

IL DERBY
[…]     Cronaca di  una domenica pomeriggio del 1971, quando si giocò il derby tra
la squadra del Fiamma e il Pro Aprilia primo in classifica.

Fiamma Aprilia: Cavallin, Scaggion, Campo, Salvaggio, Agodi, Condotta, Manci-
ni, Di Giorgio, Consolandi, Sferlazzo, Soleo (70° Capirchio).

Pro Aprilia: Rocco, Andreolla, Petitti, Melotti, Fochesato, Beghin, Poccia, Bisleri,
Izzo, Bonadonna, Stecca.
Soleo, già al primo minuto, portava in vantaggio il Fiamma. All’11° era Fochesato,
con un autogol, a dare il doppio vantaggio agli avversari. Furibonda la reazione
dell’Aprilia che nei primi minuti del secondo tempo raggiungeva la parità con una
doppietta del supercentravanti Izzo. La concessione di un rigore sembrava l’occasione
giusta per ribaltare il risultato ma il tiro dagli undici metri veniva neutralizzato da una
grandissima parata del portiere Cavallin. L’Aprilia seguitava ad attaccare alla ricerca
del gol vittoria ma a 7 minuti dal termine era il Fiamma che si portava sul 3-2 con un
capolavoro di Consolandi. E quello fu il risultato finale. Il numeroso pubblico accom-
pagnò con applausi scroscianti l’uscita dal campo di tutti i calciatori, protagonisti di
un incontro spettacolare e avvincente. […]

PRO APRILIA
In piedi da
s i n i s t r a :
Mario Panta-
nella (Dirigen-
te), Giuseppe
B o n a d o n n a ,
Leo Martino,
Gianni Butti-
nelli, Mario
Rocco, Lucia-
no Zecchi,
G i u l i a n o
Mosca, Fausto
Melotti,  Cic-
cotti Mario

(Presidente). In basso da sinistra: Carlo Petitti, Luigi Melotti (Emilio),
Antonio Melotti, Agostino Beghin, Antonio Izzo, Pierino Bisleri, Mariano
Fochesato, Piero …?… .

STELLA ROSSA

In piedi da
s i n i s t r a :
Franco Alun-
ni, Pedaletti,
O l i m p i o
Currò, Peppe
Bonadonna,
Enzo Seve-
rin, Nicola
Lidozzi.
In basso da
s i n i s t r a :
Mario Bersa-
netti, L.
Berasanetti,

Luciano Felici, D’Angelo, Dino Biondi.

La Stella Rossa recupera e vince
STELLA ROSSA-VIRTUS CISTERNA: 3-2

[…] Prova di ferro quella della Stella Rossa di Aprilia sul terreno dello
stadio “Quinto Ricci”. Scesa in campo con una formazione rimaneggiatissi-
ma a causa dei continui malanni registrati ultimamente da Biondi, Rossetto e
Currò, la Stella Rossa ha dimostrato con una eccellente prestazione atletica
di meritare ampiamente il posto che occupa in classifica generale.

Andata in svantaggio per due madornali errori della difesa, ha saputo gra-
zie alla prestazione di capitan Alunni prima e poi di un recuperato Enzo Seve-
rin, rimontare e scavalcare una sorprendente Virtus Cisterna che ha avuto nel
portiere il suo gladiatore principale.

Con questa vittoria la Stella Rossa di Aprilia ha accorciato le distanze con
la capolista N. Montello costretta ad un faticoso pareggio interno dalla fortis-
sima Pro Aprilia […]

EDERA APRILIA
In piedi da
sinistra:
Benvenuti
(dirigente),
Gino Galafa-
te, Carlo
Petitti, Sal-
vatore Man-
cuso, Salva-
tore Cortese,
…?..., Adria-
no Stecca, …
?…, Giusep-
pe Zingaretti
(presidente).
In basso da
s i n i s t r a :
Franco Di

Giorgio, Ugo Molinari, Vittorio Garbellini, Angelo D’Aversa, Giuliano
Mosca.

ENDAS EDERA APRILIA-CHIESUOLA: 2-0 (Sospesa)

[…]     APRILIA – l’Endas Edera Aprilia stava comodamente conducendo per
due reti a zero la sua gara a spese della fortissima Chiesuola quando, a poco
più di venti minuti dalla fine, l’arbitro, uno sbarbatello di Rocca di Papa, ha
emesso il “triplice” mandando tutti negli spogliatoi.

Pare che a fargli prendere l’insolita decisione sia stato il pubblico della
Chiesuola perché faceva un tifo eccessivo. In verità non si sono verificati inci-
denti. E così l’Endas si è vista privare di un successo meritato mentre la Chie-
suola ancora starà pensando al motivo della inattesa decisione arbitrale che
affida al giudice sportivo il risultato finale.   […]
Per il materiale fornito ringrazio Antonio Sferlazzo, Peppe Bonadonna
(junior e senior), Franco Di Giorgio.     

GIANNI IACI 
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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. 069256239 -
3385885489(cellulare solo what-
sapp). Si aggiornano navigatori
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato, il pozzo è
compreso nel prezzo,verrà fatto al
momento della vendita. E 39000
Tel 3476617336
VENDO CAMERETTA COMPLE-
TA o solo parti a scelta, ottimo
stato, colore giallo/arancio con n 2
letti di cui uno a cassetto. Prezzo
da concordare. Tel. ore pasti
3474821741
VENDO MOBILI CLASSICI:  sala,
salotto, cameretta, armadio e comò
in mogano d'epoca. Prezzo da con-
cordare. Tel ore pasti 3474821741
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
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263  
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei
magazzini ortofrutta e celle frigori-
fere preparazione merci scarico e
carico merci cerco lavoro tel.
3476718265 immediato 
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto
spesa ufficio postale visite mediche
ecc. Aprilia Latina e
provincia.....Roma e provincia..dis-
ponibile sempre anche sabato
domenica e festivi...disponibile
qualsiasi spostamento e commis-
sioni. Tel.3703393847
SI EFFETTUA RASATURA con
trincia grandi   lotti MQ rasatura
prato e servizio  di giardinaggio
Eugenio Tel. 3733013746
VENDESI 2 CULLE in buone con-
dizioni lacate   colore   all'atte 450
euro l'una  Eugenio Tel.
3733013746
LAUREATA IN PSICOLOGIA con
esperienza pregressa, offre attività
di sostegno scolastico a
bambini/adolescenti con disturbi

dello sviluppo intellettivo Tel.
3471444874
VENDESI MATERASSO ortopedi-
co antidecubito in poliuretano cm
195x85 compreso di materasso a
bolle d'aria e compressore. Pratica-
mente nuovo € 100 contattare
3471444874
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. (cellulare solo whatsapp).
Si aggiornano navigatori (anche
firmware) (solo mappa Italia) per
giulietta 1600 uconnect. Prezzi
modici Tel. 069256239 -
385885489 
POMPA CARBURANTE Paliwa
per furgone Daewoo Lublin invio
foto cell. 3315075922 
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 

VERO AFFARE FIAT 500 
km.80.000 tagliandata e revisionata 

Tutti lavori eseguiti documentati
dal meccanico. Euro 1.100,00 trattabili 

VISTA E PIACIUTA Tel. 333.3331258
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APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
INSEGNANTE SI OFFRE come
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
SI EFFETTUA IN TERAZZI con
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici,
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale
romano raggiungibili in 20 minuti.
Riniture di lusso, parquet in rovere,
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli
solari per il risparmio energetico,
gres porcellanato, infissi in Pino di
Svezia con coibentazione termico
acustica porte in noce tanganika,
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con
splendida veduta sui Castelli
Romani, ascensore, posto auto
coperto.Tel 333/8641449
ORA PIÙ CHE MAI È NECESSA-
RIA l'igiene nelle nostre case pote-
te avvalervi di chi fa della pulizia
una professione con max serietà
sono una Sig.ra italiana 50enne
automunita se interessati contatta-
temi al 3389616568
APRILIA ZONA
CARROCETO,MEUCCI.SI VENDE
APPARTAMENTO IN PALAZZO
CON PORTIERATO,DI RECENTE
COSTRUZIONE al 4 piano di mq
79 composto da salone, cucina,
ripostiglio,camera, cameretta,2
bagni terrazzo di 33mq più garace
€170.000,00.Tel. 3389679747
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per
info: 3492826402
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning   €150,00 Tel
3389141179
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel.
3389141179
SIGNORA ITALIANA SERIA
CERCA LAVORO COME PULIZIE.
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831 
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A
FIGLIA COME FOSSERO MIEI.
CONTATTARE 3496178831
CERCO SERIO LAVORO come
giardiniere, disponibilità e serietà.
zone di Aprilia, periferie. contattare
al 3496178831
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine e TMB vendesi circa 50
pezzi euro 1 cadauno zona Roma
nord Labaro cell 3315075922 invio
foto 
RIVISTE DI MOTO Mototecnica
vendesi euro 2 cadauna invio lista
cell. 3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 30
zona Roma nord cell 3315075922
invio foto
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO
BARCHINO PER LA PESCA DA
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno  grande ottimo per
coppia stranieri euro 400/mese 
Telefonare 340/6806514 Giovanni
oppure 340/5211864 Annamaria
AFFITTO CASA CAMPAGNA AD
ARDEA con terreno 2 bagni
2camere cucina salone ottimo per
stranieri euro 400,00 Giovanni

340/6806514 o sig.ra Silvia
340/5211864
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 347.4701632
Filippina dolce e amorevole  lunga
esperienza come badante e dome-
stica cerca lavoro. Sono laureata
buona conoscenza italiano e ottimo
inglese, documenti in regola. 
Perlita Tel, 3349160242
APRILIA VIA DELLE REGIONI
AFFITTO box 42 mq euro 150
mensili tutto compreso, nuova
costruzione, asciutto, serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-

TA CERCA SERIO LAVORO
COME BABY SITTYNG; OPPURE
COME AUTISTA PER ACQUISTI,
SPESE VARIE.  ZONA APRILIA
ELIMITROFE. ASTENERSI PER-
DITEMPO
CONTATTARE 3496178831
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623
CERCASI AIUTO COMPITI
da  STUDENTE UNIVERSITARIO
O DIPLOMATO  liceo, in remoto
per: matematica, inglese, scienze e
diritto e metodo studio a studente
biennio agrario. Requisiti: max
serietà, buona grafia, 3 volte/sett,
zona centro Aprilia. Compenso da
pattuire. Dopo ore 20 Tel
3334006059
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore 20
Tel 3334006059
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 39000mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel 3476617336
IMPARTISCO LEZIONI di lingua
inglese a studenti dalle elementari
alle superiori. Per info:
3388073613 Gabriele
SI EFFETTUA SERVIZIO di giardi-
naggio, rasatura prato con dece-
spugliatore oltre i 3000mq4. Euge-
nio 3733013746
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel:3289063294
SIGNORA STRANIERA 2 anni offresi
per pulizie e badante  solo di giorno  per
Aprilia Tel. 351.2421116
CERCASI BADANTE UOMO ESPERTO
per assistenza domiciliare  solo la dome-
nica pomeriggio zona Fossignano.
Per info. sig. Carlo 349.6850195
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00 
Tel. 3389141179
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore
20:00 Tel 333.4006059

COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
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

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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