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È il primo politico apriliano a ricoprire
questo importante quanto delicato ruolo.

Nessun apriliano prima era riuscito

DOMENICO VULCANO
È IL NUOVO 

PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI LATINA
Subentra come facente funzioni a Carlo Medici

che è decaduto dalla carica perché non più
sindaco



di Riccardo Toffoli

“Sono orgoglioso. È una paro-
la che uso molto spesso. Sono
orgoglioso di essere presidente
della provincia e di rappresen-
tare questo meraviglioso terri-
torio che ho avuto modo di
conoscere in questi due anni e
mezzo in maniera ampia”.
Così apre l’intervista Domeni-
co Vulcano, nuovo presidente
della provincia di Latina. È la
prima intervista ufficiale che
rilascia come presidente.
Domenico Vulcano subentra a
Carlo Medici. Quest’ultimo
non ce l’ha fatta per il secondo
mandato di sindaco contro Eli-
gio Tombolillo a Pontinia e in
base alla riforma Delrio è
decaduto da presidente della
provincia. Subentra al suo
posto il vicepresidente che,
fino alle prossime elezioni
utili, diventa presidente facen-
te funzioni. Domenico Vulca-
no quindi, già vicepresidente,
diventa ora presidente della
provincia di Latina fino alle
prossime elezioni provinciali.
Per la prima volta un apriliano
diventa presidente della pro-
vincia, per Aprilia è un’occa-
sione importante. Domenico
Vulcano, classe 1973, è appar-
tenente all’Arma dei Carabi-
nieri. È figlio di una famiglia
storica di Aprilia. Il padre è
stato comandante della stazio-
ne della Benemerita di Aprilia
per tantissimi anni e ha lascia-
to un ricordo vivo e positivo in
tutta la città. Domenico Vulca-
no ha iniziato da pochi anni la
vita politica attiva candidando-
si a sindaco di Aprilia con una
coalizione di centrodestra. È
stato eletto consigliere provin-
ciale, poi presidente provincia-
le della commissione Sviluppo
e Tutela del Territorio e il 23
febbraio scorso è stato nomi-
nato vicepresidente della Pro-
vincia. Il suo primo ringrazia-
mento va a Carlo Medici con il
quale, dice, “Ho condiviso un
percorso importante e c’è stata
in questi mesi piena sintonia”.
Domenico Vulcano in questa
scalata politica ha dimostrato a
tutta la vecchia politica aprilia-
na, che si può fare. Se si tesso-
no relazioni, se si ascoltano i
territori, se si esce dal campa-
nilismo anche Aprilia potrebbe
avere il ruolo che merita negli
scenari politici provinciali e
regionali. Domenico Vulcano
ha dato una grande lezione a
tutta la politica cittadina che
non ci si deve accontentare.
Negli incarichi ricoperti ha
dato prova di essere vicino ai
territori e di ascoltare tutti. 
Vicinanza ai territori e ascol-
to. Sono queste le armi vin-
centi della politica?
“In questi due anni e mezzo,

queste diverse tipologie di
cariche ricoperte mi hanno
aiutato. Partendo dalla presi-
denza della commissione svi-
luppo e tutela del territorio che
tutti chiamano commissione
ambiente, ho aperto le porte
della Provincia alle realtà
associative e a chi ne faceva
istanza. Sicuramente l’ascolto
è un’attività che ho posto in
essere in questa consiliatura
provinciale. E penso di sì sono
armi vincenti. Sono stato sem-
pre presente in tutti i territori

della provincia, oggi posso
dire che conosco bene le realtà
di tutta la provincia”. 
Negli anni passati si è parla-
to di come Aprilia fosse più
vicina all’area metropolitana
romana. Qualcuno ha propo-
sto persino che la città
entrasse a far parte della
provincia di Roma. Lei è la
dimostrazione invece che
Aprilia può avere il suo
ruolo all’interno della pro-
vincia di Latina. 
“Sicuramente sì. Girando il
territorio ho sintonia con tanti
sindaci. La provincia di Latina
è composta da 33 comuni. Li
ho girati fisicamente tutti
quanti. Ho sostituito ora il pre-
sidente Carlo Medici che rin-
grazio per tutto. Come vice-
presidente, con lui abbiamo
condiviso un percorso impor-

tante. Con lui c’è stata sempre
molta sintonia e continuerò il
suo percorso amministrativo.
Con tutti i sindaci della pro-
vincia ho un ottimo rapporto,
anche con quelli del sud ponti-
no. Mi vedete, io sono spesso
nel sud pontino, sono località
meravigliose che consiglio a
tutti di visitare”.
Quanto durerà quest’espe-
rienza?
“Qualche mese, fino alle
nuove elezioni. Sul tavolo ci
sono tanti fronti aperti: la

vicenda ambientale, la crea-
zione di un terzo istituto scola-
stico, la fondazione che
vogliamo creare per un istituto
tecnico superiore di alta for-
mazione per Aprilia”.
Parliamo proprio dell’Its ad
Aprilia. Si è costituito un
tavolo di lavoro. Avere un
esponente in Provincia signi-
fica anche ottenere quelle
giuste sensibilità per affron-
tare il problema. Grazie alla
sinergia tra enti e alla sensi-
bilità dimostrata dalla pro-
vincia, questo tavolo ormai è
ben avviato. 
“Noi abbiamo colto la palla al
balzo, come si usa dire, e ci
siamo subito messi al lavoro
per l’iter amministrativo. Se
riusciamo entro un breve lasso
di tempo a porre gli strumenti
burocratici necessari, noi dare-

mo una dignità scolastica ad
Aprilia. La provincia gestisce
gli istituti scolastici superiori.
Ad Aprilia abbiamo solo due
istituti scolastici superiori, con
una popolazione scolastica che
è in continuo aumento”.
Lei ha parlato dell’ambiente.
È scongiurato un nuovo
blocco della raccolta dei
rifiuti? 
“Venerdì 15 ottobre nel pome-
riggio ho partecipato ad una
riunione in cui hanno preso
parte il prefetto di Latina e il
prefetto di Roma, nonché le
società che trattano i rifiuti
nella provincia. Abbiamo
scongiurato il blocco della rac-
colta dei rifiuti che era stato
paventato. La rete tra istituzio-
ni questa volta ha funzionato”. 
Però ci sono due problemi.
Alcune città della provincia
ancora non raggiungono alte
percentuali di differenziata,
tra cui Latina. E poi c’è il
nodo della discarica….. 
“Nei prossimi giorni avrò un

incontro con Nicola Zingaretti
per affrontare il tema dei rifiu-
ti. Voglio ricordare a tutti che
il Consiglio provinciale a
luglio del 2014 aveva proposto
una iniziativa legislativa alla
regione. Ad oggi ancora non si
è creata l’ato dei rifiuti che è
l’elemento necessario per indi-
viduare la discarica all’interno
della provincia di Latina”.
Una riflessione personale.
Lei ha detto che si sente
orgoglio. Ma sicuramente
questo sentimento è sentito
da tutta la città, visto che è il
primo presidente della pro-
vincia di Aprilia…..
“Ho avuto moltissime attestati
di stima, tantissime chiamate.
Ho risposto a tutti quanti. Un
ringraziamento lo rivolgo alla
mia famiglia e un ricordo va ai
miei genitori che non ho più,
mio padre e mia madre che
sarebbero orgogliosi di quello
che siamo riusciti a porre in
essere”. 
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È il primo politico apriliano a ricoprire questo importante quanto 
delicato ruolo. Nessun apriliano prima era riuscito

DOMENICO VULCANO È IL NUOVO PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI LATINA

Subentra come facente funzioni a Carlo Medici che è decaduto dalla carica perché non più sindaco. L’intervista



Saranno ridisegnati i quartieri Toscanini e Primo per interventi che interesseranno il 20% della popolazione apriliana

FINANZIATO IL PINQUA DELL’URBANISTICA: 
15 MILIONI DI EURO PIOVONO SU APRILIA
L’assessore all’urbanistica Omar Ruberti: “Siamo stati audaci e ci hanno premiato”

Lo speciale: Una città che non vuole più fermarsi
di Riccardo Toffoli

Finanziato il Pinqua dell’urbani-
stica. Approvato il decreto del
Ministero delle Infrastrutture per
la graduatoria definitiva: piove-
ranno su Aprilia circa 15 milioni
di euro che rivoluzioneranno
tutta la zona est di Aprilia da
Toscanini al centro urbano. Si
tratta di un intervento che inte-
resserà ben 15 mila abitanti,
ossia il 20% della popolazione
apriliana. Nei giorni scorsi è
stato firmato il decreto con il
quale il Ministero delle Infra-
strutture prende atto della gra-
duatoria definitiva dei progetti.
Aprilia viene ammessa al finan-
ziamento con il progetto presen-
tato dagli uffici urbanistici. Pur-
troppo per ora non vengono
finanziate le progettualità che
riguardano i lavori pubblici: il
quartiere Vallelata e i quartieri
La Cogna, Campodicarne e
Casello 45. Il progetto finanziato
è anche quello che ha fatto mag-
giormente discutere in città, per
alcuni interventi privati inseriti.
Ma è proprio questo inserimento
che ha permesso, con molta pro-
babilità, di ottenere più punteg-
gio in sede di valutazione mini-
steriale. Entro 30 giorni dalla
pubblicazione del decreto in
gazzetta ufficiale dovrà essere
approvato il cronoprogramma.
Tutte le opere dovranno essere

completate entro il 2026. 
Cosa sono i Pinqua
Pinqua sta per programma inno-
vativo nazionale per la qualità
dell’abitare. Si tratta di un bando
interministeriale rivolto alle città
con più di 60 mila abitanti o alle

città metropolitane con possibi-
lità di intervento in alcune aree.
Ogni città poteva presentare tre
progettualità per un massimo di
15 milioni di euro di richiesta.
Ad Aprilia un pool di tecnici ha
lavorato a fondo per presentare
tre progettualità: due di queste
riguardano il settore dei lavori
pubblici e un’altra il settore
urbanistica. Le progettualità
sarebbero andate ad impattare su
tre grandi realtà urbane: tutta la

zona est di Aprilia, il quartiere
Vallelata e i quartieri La Cogna,
Campodicarne e Casello 45.
Solo per la zona est, l’intervento
coinvolge il 20% della popola-
zione apriliana, circa 15 mila
abitanti. Nel totale avrebbero

coinvolto circa il 40% degli
apriliani. Nella graduatoria
provvisoria tutti e tre i progetti
erano stati ammessi al finanzia-
mento, anche perché il governo
aveva pensato di utilizzare le
risorse del Pnrr, il piano nazio-
nale di ripresa e resilienza, per
finanziare i progetti meritevoli
ma che non rientravano nel
finanziamento a causa della
mancanza di fondi. Il dibattito
nazionale è stato molto proficuo.

Mentre ad Aprilia divampavano
le polemiche su questo o quel
progetto in stile tipicamente
apriliano, le regioni e i Comuni
del sud Italia si sono unite e
hanno pressato il governo per
dare una maggiore attenzione al
Sud. Hanno chiesto che la gra-
duatoria finale desse un maggio-
re punteggio alle aree del Sud
Italia, visto che le risorse del-
l’Europa servono proprio a que-
sto scopo. Il governo ha accolto
questa richiesta e così nella gra-
duatoria finale sono spariti i pro-
getti dei lavori pubblici mentre il
Pinqua dell’urbanistica dal
34esimo posto è scivolato al
73esimo posto, e comunque
sempre in una posizione idonea
per essere finanziato. Attual-
mente risulta l’unico. Il governo
però, sta valutando di finanziare
le progettualità non vincitrici
con i fondi comunitari, ma per
ora nulla di ufficiale nelle carte è
ancora emerso.
Cosa prevede il Pinqua del-
l’urbanistica
L’intervento finanziato è stato
elaborato dagli uffici urbanistici
di Aprilia, è molto complesso e
prevede una collaborazione con
diversi privati. Il pool di tecnici
che hanno redatto le carte sono
sia interni sia esterni e vede il
supporto di alcuni importanti
nomi nel settore nazionale del-
l’architettura e ingegneria. Il

capo dell’ufficio urbanistica del
Comune di Aprilia, l’architetto
Paolo Ferraro ha dato, come
sempre, il meglio di sé. Hanno
partecipato al pool tecnico l’ar-
chitetto Daniele Iacovone, l’ar-
chitetto Francesca Di Pietro e il
geometra Alessandra Scaraggi.
Ha collaborato inoltre, lo studio
tecnico dell’architetto Vittorio
Minio Paluello, un nome che dà
un certo peso qualitativo al pro-
getto. Ma quali sono gli inter-
venti più importanti? Oltre alla
parrocchia dello Spirito Santo,
procedendo verso la Pontina, lì
dove ora c’è un piccolo campet-
to di calcio, sarà realizzato lo
stadio comunale. Si tratta di un
intervento che vede la partecipa-
zione dei privati Avr Consult srl
e Alemar 2004 srl. I lotti sono
diversi ma l’intervento è unico:
su un lotto verrà realizzato lo
stadio comunale e sull’altro le
opere collegate, come servizi
sportivi, gli spogliatoi, la fore-
steria ecc. Le due società private
quindi, lascerebbero al Comune
i terreni. Mentre l’opera vera e
propria sarà costruita con i soldi,
il famoso surplus di valore, di
Aprilia 2012 sull’intervento
all’ex Freddindustria. Grosso
modo 5 milioni di euro. Ovvia-
mente ci saranno delle contro-
partite per i privati per indenniz-
zare le cessioni. Tra i più signifi-
cativi per gli apriliani, ci sarà
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l’ecocentro di via Portogallo.
Tutta la zona sarà ceduta al pri-
vato che allargherà la sua impre-
sa mentre il nuovo ecocentro
comunale sarà realizzato verso
la Pontina, in zona Apofruit. La
parrocchia dello Spirito Santo
avrà gli spazi esterni e il sagrato
risistemati. L’intervento riguar-
da anche il rifacimento dei cam-
petti con una cubatura in più per
gli spogliatoi. Il vicino parco
Europa sarà munito di illumina-
zione, una richiesta da tempo
sollecitata dal comitato di quar-
tiere. Si prevede la ristruttura-
zione di tutta l’edilizia pubblica
dell’ex Flavia ’82. Dallo stadio
fino all’incrocio con via Tosca-
nini, si potrà passeggiare o cor-
rere in bicicletta grazie ad una
pista ciclabile completamente
svincolata dalle strade e circon-
data di alberature. Intorno al
fosso Ficoccia sarà realizzato un
bosco urbano, fruibile dai citta-
dini. L’intervento più corposo
riguarda la riqualificazione
dell’ex Freddindustria. Era in
passato un grande stabilimento
frigorifero posto in un’area ora a
ridosso del centro abitato, com-
preso tra via Ugo la Malfa, Via
Enna, Via Caltanissetta e Via
Toscanini. Tutta la proprietà
oggi comprende la bellezza di 12
ettari sui quali attualmente ci
sono circa 10 capannoni indu-
striali completamente dismessi e
in stato di degrado. I mc interes-
sati sono 230mila circa, la cuba-
tura interessata sarà sviluppata
in altezza. Verranno realizzati 3
palazzi di 15 piani e 9 palazzine
da 7/8 piani. Sugli ettari rispar-
miati verrà realizzato un bosco
urbano, il primo in città. Inoltre
ci saranno 2 strutture commer-
ciali di medie dimensioni. Poi
c’è il centro commerciale Tupi-
lano, di fronte alla chiesa dei Ss

Pietro e Paolo. Il centro Tulipa-
no sarà acquistato dal Comune e
sarà destinato ad una innovativa
attività sociale: il coworking.
Pensato soprattutto per le
mamme lavoratrici, prevede la
possibilità di lavorare con il
digitale e nello stesso tempo
garantire il servizio educativo

per i figli. Il secondo piano è
destinato all’area food per la
promozione dei prodotti locali.
Inoltre un’area sarà forse dedi-
cata alla neuropsichiatria infan-
tile. Subito più avanti si arriva
allo stadio Quinto Ricci che
cambierà completamente volto.
Lo stadio scomparirà nei fatti.
Sorgeranno 4 palazzine al posto
delle attuali tribune, una delle

quali destinata ad edilizia agevo-
lata. Si tratta della controparte
concessa ai privati per la realiz-
zazione del nuovo stadio comu-
nale. L’area del campo sarà man-
tenuta per servizi sportivi. Si
prevedono campetti da gioco
che saranno utilizzati dalle asso-
ciazioni sportive di Aprilia. Gli

uffici e le strutture dedicate alle
società saranno realizzati a cari-
co del privato. Un intervento
sulla viabilità permetterà il col-
legamento di via Bardi alla
Nasu, con prosecuzione di via
Da Vinci. Scendendo quindi su
via Carroceto e attraversando il
polo superiore, nei pressi della
rotonda di collegamento con via
Guardapasso sarà realizzato un

edificio polifunzionale dal titolo
“La città per tutte le età” destina-
to al quartiere. A ridosso invece
della rotonda con via Carroceto,
si prevede un corposo intervento
sull’ex Mattatoio oggi sede di
associazioni culturali e sociali.
Sull’ex Mattatoio saranno inve-
stiti ben un milione di euro. Sarà

completamente ristrutturato,
verrà realizzata una sala concer-
ti, una sala registrazione comu-
nale e un’area ristoro. L’ultimo
intervento consistente riguarda il
mercato coperto in piazza delle
Erbe in pieno centro città. Qui la
riqualificazione dell’edificio di
fondazione permetterà la realiz-
zazione di un ballatoio in metal-
lo che consentirà di godere del

panorama e di degustare i pro-
dotti venduti attraverso un per-
corso “artistico” di esposizioni
pittoriche, su modello del mer-
cato centrale di Roma.
L’assessore all’urbanistica
Omar Ruberti: “Coinvolgere-
mo comitati di quartiere, asso-
ciazioni e cittadini nella fase di
progettazione esecutiva dei
lavori”
Abbiamo intervistato l’assessore
all’urbanistica Omar Ruberti che
incassa questo importante risul-
tato per tutta la città. Nonostante
le tante polemiche, Omar Ruber-
ti tira dritto e già ipotizza uno
staff di comunicazione che per-
metterà di coinvolgere cittadini,
associazioni e comitati perché il
progetto possa essere fruito al
meglio. 
Assessore, il suo è l’unico
finanziamento per ora finan-
ziato…..
“Questa è l’unica nota negativa.
Speravamo come ente di poter
contare sul finanziamento di
tutti e tre i progetti. Allo stato
però è stato finanziato solo quel-
lo sull’urbanistica. Contiamo
però che, così come annunciato
dal governo, possano essere
finanziati anche gli altri due pro-
getti con la linea di finanziamen-
to europea. Tutti e tre i progetti
garantirebbero interventi davve-
ro strategici per rivoluzionare il
tessuto urbano”.
Nonostante questo però, pos-
siamo dire che è un risultato
importante per la città
“Esprimo grande soddisfazione
per questo risultato, l’ho sempre
detto e lo faccio anche in questo
contesto. Sto aspettando la pub-
blicazione del decreto sulla gaz-
zetta ufficiale, per avviare una
campagna di pubblicizzazione
con lo scopo di far conoscere la
lunga serie di interventi che ver-
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ranno realizzati con questo Pinqua. Lo scopo non è quello di promuovere il progetto
per raccontare che l’assessore è stato bravo e gli uffici sono stati bravi. Vogliamo
creare una partecipazione con i cittadini e le associazioni del territorio. Grazie a loro
dovremmo completare i progetti esecutivi. Nella preparazione di questi progetti un
ruolo fondamentale allora devono ricoprirlo i comitati di quartiere, i cittadini e le
associazioni che abiteranno questi spazi. L’urbanistica funziona se gli spazi vengono
pensati, c’è un progetto condiviso, perché solo attraverso questo percorso saranno
funzionali. Diversamente sono delle cattedrali nel deserto che rimangono lì. Dobbia-
mo attivare un percorso partecipativo che inizi dal basso”.
Molte le polemiche quest’estate, specie riguardo gli interventi dei privati. Ma
possiamo anche dire che proprio l’intervento dei privati ha permesso a questo
progetto di essere finanziato. Se non ci fosse stato probabilmente Aprilia non
avrebbe avuto un centesimo?
“Non so dire se avremmo ugualmente vinto senza aver incluso in questa grande pro-
gettualità una partnership pubblico-privato. Devo dire che c’è stata una grande qua-
lità sulle valutazioni progettuali. Noi eravamo finiti sulla graduatoria provvisoria al
34esimo posto. Attraverso l’intervento di alcuni Comuni e Regioni del Sud che
hanno rivendicato una priorità dei fondi europei, nella graduatoria definitiva siamo
scesi al 73esimo. Comunque siamo finanziati. Il bando premiava la rigenerazione
profonda del tessuto urbano ed è chiaro che le proprietà comunali sono solo una pic-
cola parte rispetto a quelle private. Il bando è finalizzato a migliorare la qualità del-
l’abitare. Nella qualità dell’abitare ci sono proprietà private e una parte di servizi
pubblici. Solo la stretta correlazione progettuale tra questi due interventi aumenta
realmente la qualità. Io difendo questa scelta e credo che sia stata vincente. Vorrei
che le polemiche finissero perché 15 milioni di euro sono veramente una somma
considerevole. A darceli non è l’amico dell’amico, ma un’alta commissione di esperti
di Università e di dirigenti ministeriali a dimostrazione che la valutazione ha passato
degli step molto forti. Siamo stati audaci e siamo strati premiati”. 
Lei chiede il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e dei comitati di
quartiere nella fase esecutiva della progettazione. Come si concretizzerà questo
coinvolgimento?
“In base ai singoli spazi. Mi hanno chiesto appuntamento la società di atletica e i vari
comitati di quartiere. Nella fase esecutiva abbiamo la possibilità di dettagliare con
maggior aderenza tali interventi. Faremo noi dei percorsi di ascolto e di coinvolgi-
mento. I soldi non sono i nostri ma noi dobbiamo rendere conto ai cittadini di questi
denari. Sono loro che abitano il territorio e devono goderne”. 
Parliamo di tempistica. Quando partiranno i lavori? Ci sarà il tempo per rea-
lizzare tutti gli interventi?
“Dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale abbiamo 30 giorni per l’approvazione
del cronoprogramma. Gli uffici stanno già lavorando perché non dovrebbero esserci
grandi sorprese. La nostra idea è quella di andare in Consiglio comunale per l’appro-
vazione di un programma urbanistico, cioè un elenco di interventi pubblico-privato
da fare per tutte le zone interessate dal Pinqua. Questo tipo di deliberazione non
sostituisce i singoli procedimenti che riguardano le singole proprietà ma inserisce
tutte queste in un intervento complessivo. Ciascuna poi in base alla tipologia dovrà
rispondere all’iter di legge previsto. Ma bisogna dare dignità e riscontro ai privati
che attendevano un atto concreto per poter orientare legittimamente i propri investi-
menti. Abbiamo tempo fino al 2026, il bando copre anche le spese tecniche. Se gli
uffici che hanno lavorato bene dovessero aver bisogno di ulteriore personale per la
fase esecutiva, faremo ricorso attraverso una selezione aperta alle figure necessarie”. 

SEI DI APRILIA SE…
di Marco Foglietta
Nella velocità della frenetica vita moderna, fra gli impegni
improrogabili della vita del nuovo millenio, gli abitanti delle
grandi città di tutto il mondo hanno perso, ormai da
moltissimo tempo, l’abitudine e la possibilità di arricchirsi dai
piccoli momenti di confronto cittadino e dai momenti di vita
in comunità che una volta accompagnavano fedelmente la
giornata. Sembra peraltro, fatto ancora più triste, che abbiamo
praticamente perso la concezione del concittadino come
qualcuno da aiutare e che questa concezione sia stata
rimpiazzata piuttosto da quella che ci rende avversari l’uno con l’altro.
E invece no. Non del tutto. Perchè nella città di Aprilia, esiste un luogo virtuale dove
parte della cittadinanza comunitaria ancora è viva. È un gruppo Facebook, una pagina
essenzialmente, e si chiama “Sei Di Aprilia Se…”. In breve, un luogo dove si può
interagire con gli altri apriliani, ponendo domande, chiedendo consigli e condividendo
notizie o opinioni personali. Si pongono questioni, dalle più strettamente cittadine, che
possono riguardare politica di zona, notizie generali o realtà comunali, alle più generali,
come la più in voga degli ultimi due anni, il covid-19, o come notizie o questioni di
politica nazionale. Un luogo dove si può cercare lavoro, dove lo si può offrire, dove
vendere, cercare o comprare oggetti; dove chiedere consigli per medici, palestre o
negozi, dove porre questioni di vario interesse o dove poter avviare discussioni con altri
cittadini. Effettivamente, su Sei di Aprilia se è possibile chiedere, sotto forma di post,
davvero qualsiasi cosa, e si potrà rispondere, commentando al relativo post, a tutto
quello che gli altri apriliani, utenti del gruppo, hanno chiesto o condiviso con gli abitanti
del social. Scorrendo fra i post, vecchi e nuovi si potranno trovare annunci, condivisioni
di notizie di cronaca, semplici consigli o vere e proprie opinioni personali, discussioni
fra concittadini e utili informazioni. Volevate sapere in che giorni prendevano il via i
festeggiamenti per San Michele? Potevate chiederlo su Sei di Aprilia se, e sicuramente
avreste trovato qualcuno, informato sul fatto, che vi avrebbe risposto. Volete chiedere
se qualcuno conosce un bravo medico per qualche problema in particolare? Provate a
chiedere e avrete le testimonianze di chi potrà esservi utile. Volete condividere un
pensiero o una vostra opinione su qualcosa di interesse cittadino o nazionale? Provate
a pubblicare un post e potrete certamente confrontarvi con altri apriliani sulla questione.
Aprendo il gruppo, che ad oggi conta la bellezza di 38mila membri, ci si imbatte, nella
sezione “informazioni”, in una rapida descrizione di alcune semplici norme di
comportamento per garantire a tutti una permanenza tranquilla e pacifica. Sono
scoraggiate dunque offese personali, aggressioni verbali, diffamazioni e minacce, post
razzisti, post politici e vendita di animali.
Tutto il gruppo è diviso in sezioni, così da poter trovare semplicemente la parte che
riguarda discussioni e le domande, quella in cui gli argomenti sono catalogati per ashtag
(le parole chiave contrassegnate dal simbolo #), quella per le offerte di lavoro e quella
per gli eventi privati che la città può offrire.
Oltre alla bellezza e alla forza di questa iniziativa virtuale nata nel 2014, c’è di più. C’è
una cultura di innovazione sociale potente, che si sta sviluppando e sperimentando con
l’avvento di internet. La possibilità di un ritorno, in chiave moderna, ad alcuni di quei
valori che l’era tecnologica sembrava averci sottratto.



di Elisa Bonacini

Il tumore al seno: un Killer che incute molta paura ma
che grazie ai successi della ricerca possiamo
combattere con farmaci sempre più mirati ed efficaci.
Ma l’arma più efficace per contrastare il cancro è la
prevenzione nonchè l’ attenzione della donna ai
mutamenti del proprio corpo, già dalla giovane età.
A differenza del passato l’87% delle pazienti colpite
da questa patologia sopravvive, ma le cure, quando il
tumore è ad uno stadio avanzato, sono lunghe ed
invasive; seppur necessarie hanno a corredo
innumerevoli effetti collaterali, anche se minori
rispetto alle terapie del passato.
Tra questi, segno distintivo dei malati/e di cancro è la
caduta dei capelli da chemioterapia: un problema
psicologico che si unisce alla frustrazione della
malattia stessa. Un problema indubbiamente maggiore
nelle donne la cui capigliatura rappresenta un aspetto
importante della femminilità.
Da qualche anno la ricerca scientifica ha confermato
l’utilità dei cosiddetti “caschi oncologici” refrigeranti

nel contrastare la caduta dei
capelli da trattamento chemio.
Sebbene i medici sottolineino la
risposta individuale questa
possibilità rappresenta un
notevole sostegno per la donna
nei momenti della malattia resi
più angoscianti dal fatto di non
riconoscere più la propria
immagine allo specchio.
Il Comune di Aprilia esattamente
un anno fa, in concomitanza con
la campagna di prevenzione del
tumore al seno “Ottobre Rosa”
2020, ha approvato la mozione di
Alessandra Lombardi
Consigliera Comunale e
Presidente della Commissione Politiche Sociali della
Città di Aprilia finalizzata ad organizzare una raccolta
fondi per dotare la OUC di Oncologia della Casa della
Salute di Aprilia di tali dispositivi medici. Ora, a
distanza di un anno ed alla data della stesura di questo

articolo (17 /10) l’obiettivo è davvero molto vicino: si
tratta di poche migliaia di euro mancanti. Davvero
pochi sui 25000, costo totale del dispositivo medico.
È l’ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate
al Seno) che ha aperto un anno fa in accordo con il
Comune di Aprilia un apposito conto corrente con
l’impegno di comunicare periodicamente l’estratto
conto e  non effettuare prelievi fino al raggiungimento
della cifra necessaria. Questo per la massima
trasparenza dell’operazione. La scelta del tipo di
dispositivo è riservata alla ASL; supervisione e
coordinamento dell’intero progetto al Comune di

Aprilia.
La Consigliera Lombardi e l’Assessore ai Servizi
sociali e Sanità Francesca Barbaliscia hanno realizzato
recentemente un video appello per stimolare la raccolta
fondi. Domenica 10 ottobre è stata organizzata anche
una pesca di beneficenza in località Carano. Spiega la
Lombardi:
“Dotare la Casa della Salute di questo dispositivo
medico è un’iniziativa che riveste grande importanza
per la nostra città e quelle limitrofe. Credo che
purtroppo ognuno di noi sia stato più o meno
direttamente toccato dal male del secolo, in
particolare nel nostro territorio moltissime donne sono
colpite dal tumore al seno con tutto il doloroso e
pesante percorso che esso comporta. Ad Aprilia ogni
anno oltre 500 donne vengono seguite per questo tipo
di patologia. Appena sono venuta a conoscenza
dell’esistenza di caschi refrigeranti in grado in molti
casi di evitare almeno l’effetto secondario più
psicologicamente devastante, come quello della
perdita dei capelli, ho pensato che  fosse l’occasione
di “agire” in aiuto delle donne . Questi dispositivi
sono vere e proprie apparecchiature ospedaliere e per
il costo molto elevato la Sanità pubblica non riesce a
fornirli alle proprie Breast Unit.”
Vi invito pertanto a sostenere il progetto con una
piccola o grande donazione. Aiutiamo le donne a
rimanere se stesse. Grazie di cuore a tutti i lettori del
Giornale del Lazio che saranno sensibili all’iniziativa.
Chiunque volesse donare può farlo tramite bonifico sul
conto corrente dedicato intestato a:
“ANDOS Comitato di Aprilia odv”; 
Causale “Caschi oncologici x Aprilia” 
IBAN: IT37 A083 2773 9200 0000 0004 881
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“OTTOBRE ROSA” MESE DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI AL SENO
Continua la raccolta fondi per dotare la Casa della Salute di Aprilia di caschi oncologici a contrastare la caduta dei capelli da chemioterapia
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Emergenza sociale ad Aprilia: circa 5 mila ricevono il pacco alimentare. Sono tantissimi
SERVIZI SOCIALI: UN PROTOCOLLO PER FARE SQUADRA CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Ciorra e Saraniti: “Importante che sia riconosciuto il nostro operato”. Il sindaco: “D’accordo ma sia concreto”

di Riccardo Toffoli
Un protocollo d’intesa tra servi-
zi sociali e associazioni di
volontariato per gestire l’emer-
genza sociale. I numeri dell’e-
mergenza sociale ad Aprilia par-
lano da soli: sono 5 mila le per-
sone che hanno bisogno di un
aiuto alimentare. Di queste circa
mille hanno bisogno anche di
altri aiuti economici, supporti
psicologici ecc. Il disagio si è
andato accentuando in questi
ultimi due anni. Complice la
pandemia e lo stato di emergen-
za, molte famiglie già fragili,
hanno avuto estrema difficoltà e
bisogno concreto di aiuto. Oggi,
però, nonostante tutti i segnali
economici fanno pensare ad una
ripresa importante, nonostante i
soldi della comunità europea
stanno facendo ipotizzare ad un
secondo grande Piano Marshall,
i numeri della povertà ad Aprilia
rimangono drammaticamente
alti. Il 6,25% della popolazione
apriliana è nelle condizioni di
dover ricevere il pacco alimenta-
re. L’1,25% è in situazione di
grande disagio, ha bisogno
anche un sussidio economico
per poter andare avanti. La sfida
messa in campo dall’assessorato
ai servizi sociali è stata grande.
Il sindaco di Aprilia Antonio
Terra, anche con una certa sod-
disfazione afferma: “I servizi
sociali hanno lavorato tantissi-
mo in questi due anni. Eravamo
già tra le poche amministrazioni
comunali che avevano riposto
una grande attenzione al sociale
e ancora oggi impegniamo per il
sociale molte risorse economi-

che di bilancio. Con questa pan-
demia abbiamo aumentato il
numero del personale e degli
assistenti sociali”. Ma la risposta
non è purtroppo ancora suffi-
ciente. A dirlo sono le associa-
zioni di volontariato, un fiore

all’occhiello della città, che ope-
rano nel sociale. Se sotto pande-
mia non ci sono state gravi pro-
blematicità è proprio dovuto ad
una sinergia di interventi tra il
Comune e la Rete delle associa-
zioni di volontariato che non
hanno lasciato solo nessuno. Ora
questa sinergia si vuole più con-
creta e permanente. È con questo
spirito che le associazioni di
volontariato hanno voluto incon-
trare il primo cittadino il 5 otto-
bre scorso. L’obiettivo è quello
di rendere, attraverso un proto-
collo d’interventi, questa siner-
gia un rapporto stabile. “Noi

chiediamo –ha detto Emilia
Ciorra dell’associazione Dialo-
go che opera nei locali dell’ex
Mattatoio- che venga stipulato
un protocollo d’intesa tra il
Comune di Aprilia e le associa-
zioni di volontariato. Questo è
importante perché il Comune e
in particolare i servizi sociali
devono riconoscere l’importan-
za del lavoro che svolgiamo nel
sociale”. Dello stesso parere è
Salvatore Saraniti, referente del
Centro di Solidarietà di San
Benedetto e tra i primi a spinge-
re per una Rete tra le associazio-
ni. “Il protocollo d’intesa è
importantissimo –spiega Salva-
tore Saraniti- perché il Comune
di Aprilia ha un bene prezioso
che non esiste nelle altre città.
Le associazioni di volontariato
ad Aprilia sono tante e si occu-
pano dell’emergenza sociale.
Questo fa sì che casi estremi o di
abbandono ad Aprilia non si
verificano. Ma è importante che
il Comune garantisca alle asso-
ciazioni il giusto ruolo che loro
hanno. Noi ci occupiamo ad
esempio della distribuzione del
pacco alimentare. Grazie alla
rete tra associazioni abbiamo
potuto redigere un unico elenco.
Questo permette di evitare che ci
siano famiglie che si rivolgono a
più soggetti e quindi a raziona-
lizzare meglio le risorse. Però
vorrei sottolineare che si tratta di
famiglie bisognose. Non è che lo
fanno perché sono furbi come
qualcuno potrebbe pensare. Lo
fanno perché hanno veramente
bisogno”. L’agenda di Saraniti è
stracolma di appuntamenti.

“Questi sono gli appuntamenti
della settimana, come vede c’è
tantissimo bisogno ad Aprilia” –
ci dice. E per fortuna c’è anche
molta sensibilità tra le aziende
che forniscono beni di prima di
necessità. “Un protocollo d’inte-
sa quindi tra Comune e terzo set-
tore –continua Saraniti- è asso-
lutamente prioritario e necessa-
rio ora più che mai. Perché
significa avere un protocollo di
interventi che ci permette di fare
squadra, tutti insieme, per risol-
vere i problemi delle famiglie”.
Una fetta importante di questo
discorso è rivolta al fenomeno
dell’immigrazione. Al tavolo
infatti era presente anche Mani
Ndongbou Bertrand H. di Cam-
rol che insieme a Dialogo e ad
altre associazioni che operano
all’interno dei locali dell’ex
Mattatoio, si occupa dei tanti
problemi legati all’inclusione.
Anche questi spesso vanno a
finire sulle scrivanie dei servizi
sociali. “Ci occupiamo –ci spie-

ga Emilia Ciorra- dei bambini. È
importantissimo che a scuola si
forniscano tutti gli strumenti
necessari per l’alfabetizzazione
che è fondamentale per l’inclu-
sione. I bambini poi hanno ini-
ziato a parlare. Raccontano ciò
che avviene nelle famiglie e non
sono rari i casi di violenza all’in-
terno delle mura domestiche”. Il
sindaco di Aprilia ha assunto
l’impegno di arrivare alla firma
del protocollo d’intesa. “Noi
siamo assolutamente d’accordo
a questo protocollo d’intesa –ha
detto Antonio Terra ai referenti
delle associazioni- purché que-
sto sia pensato per essere fattivo
e concreto. Conosciamo bene
anche i bisogni dei bambini.
Voglio sottolineare che sono 60 i
minori di cui si prende cura il
Comune di Aprilia. Sono tantis-
simi”. Le associazioni stanno
ora lavorando al protocollo d’in-
tesa che nei prossimi giorni sarà
sottoposto al sindaco per la
firma. 
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Ci si contagia di più tra giovani: il 21% degli attualmente positivi ha meno di 21 anni

LA CURVA DEL CONTAGIO AD APRILIA RIMANE STABILE:
SCONGIURATA PER ORA LA NUOVA ONDATA

Aumentano i decessi: da inizio pandemia arrivano a 111
di Riccardo Toffoli

È più o meno stabile
il numero dei positivi
al coronavirus in
città. L’ultima setti-
mana, quella dall’8 al
15 ottobre, conferma
il trend di ottobre che
a sua volta segna un
sospiro di sollievo:
niente nuova ondata
come si temeva. In
quest’ultima settima-
na infatti si sono regi-
strati 42 nuovi casi in
7 sette giorni, una
media giornaliera di 6
nuovi positivi al giorno. La
settimana precedente (1-8
ottobre) i nuovi casi sono
stati 45 totali. Pochissimo di
più rispetto alle due settima-
ne precedenti che registrava-
no più di 5 casi di media al
giorno. Da inizio pandemia
gli apriliani che sono stati
contagiati dal Covid-19 sono
stati 5mila 263 e i decessi
111. Purtroppo uno in più
rispetto al mese scorso. I dati
sono abbastanza incorag-
gianti anche se la stabilità
della curva non fa pensare
affatto che sia tutto finito.

Anzi. La curva è stabile, i
contagi sono dietro l’angolo
e serve sempre molta pruden-
za nonché continuare con la
campagna di vaccinazione.
Stanno funzionando i vaccini
sulla severità della malattia e
le misure del governo per il
contenimento del contagio.
Interessante è il dato degli
attualmente positivi al 15
ottobre, divisi per fasce d’età.
Come si evince dal grafico a
torta, il 32% degli attualmen-
te positivi ha meno di 30
anni. Il contagio quindi viene
diffuso prettamente dalla

comunità giovanile e ad
infettarsi di più sono i giova-
ni. Continua a crescere il
numero dei giovanissimi che
contraggono il virus. Il 21%
degli attualmente positivi ha
meno di 21 anni. Un mese fa,
il dato era fermo al 17%. Ben
il 49% degli attualmente
positivi ha meno di 40 anni. 

Si ringrazia lo staff del sin-
daco e in particolare Luca
Vita che ci invia settimanal-
mente i dati aggiornati ela-
borandoli dal portale della
Asl.
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Incontro il 7 ottobre scorso. L’associazione industriali presenti e disponibili ad appoggiare ma per statuto non possono entrare nella fondazione

L’ITS APRILIANO INCASSA L’OK DI UNINDUSTRIA. SI VA AVANTI A GONFIE VELE
Sarà la fucina dei giovani tecnici specialistici apriliani

di Riccardo Toffoli

“Il tavolo di lavoro per la costitu-
zione di un istituto scolastico
superiore è ormai avviato. Ci
siamo aggiornati per il prossimo
26 ottobre quando sottoporremo
agli enti coinvolti un protocollo
d’intesa. Siamo in attesa della
pubblicazione del bando ma
ormai la strada è spianata”. Così
ci commenta l’assessore ai lavori
pubblici Luana Caporaso, la
coordinatrice del tavolo di lavoro
che dovrà portare alla fondazio-
ne di un its, istituto tecnico supe-
riore, ad Aprilia. Il 7 ottobre
scorso si è tenuta la seconda
riunione del tavolo di lavoro che
ha incassato il sì definitivo e la
collaborazione di Unindustria,
l’associazione degli industriali.
Unindustria ha appoggiato uffi-
cialmente la proposta ma non
farà parte della fondazione per
mantenere fede agli impegni di
statuto. Nonostante questo ha
dato il suo appoggio esterno
all’iniziativa che ha accolto
favorevolmente. “Unindustria ha
dato parere favorevole all’inizia-
tiva e ci ha garantito il suo soste-
gno –ci spiega l’assessore Luana
Caporaso- purtroppo non potrà
partecipare in maniera diretta
alla fondazione perché in base
allo statuto, l’associazione degli
industriali può partecipare ad
una sola fondazione. In ogni
caso contribuirà con un sostegno
che si concretizzerà nel corso dei
lavori e aiuterà nella individua-
zione delle aziende che, in base
alle disposizioni regionali,
dovranno far parte della fonda-
zione. Noi abbiamo accolto la

posizione di Unindustria con
molto favore”. Potrebbe invece
cambiare l’indirizzo del futuro
its. In un primo momento si era
pensato al polo farmaceutico,

proprio in virtù della presenza
delle tante industrie farmaceuti-
che che ci sono sul territorio
apriliano. Ora invece, e su questa
linea pare sia anche Unindustria,
si ipotizza un corso di logistica.
Per questo nei prossimi giorni
sarà richiesto un incontro con
l’assessore alla formazione della
Regione Lazio Claudio Di Berar-
dino per capire anche l’orienta-
mento della Regione su questa
ipotesi. “Il ragionamento sul
corso Its nasce da varie constata-
zioni –ci dice l’assessore Capo-
raso- la prima è che un indirizzo
farmaceutico è già presente a
Latina. Invece sarebbe necessa-
rio un its sulla logistica, anche
perché Aprilia è in una colloca-

zione strategica e c’è stato uno
sviluppo non indifferente sul set-
tore. Per questo è importante
l’indirizzo della Regione Lazio
ed è fondamentale l’incontro con

l’assessore Di Berardino”. Sul
tavolo di lavoro sono attivamen-
te presenti il Comune di Aprilia,
la provincia di Latina, la Latina
Formazione braccio formativo
professionale della provincia di
Latina, l’istituto superiore Ros-
selli il cui preside Ugo Vitti è
veramente molto dinamico ed
esperto in materia. Ora anche
Unindustria. Ci si è aggiornati al
prossimo 26 ottobre quando sarà
presentato un protocollo d’intesa
tra i vari enti. 
Il Protocollo d’intesa
Il protocollo servirà agli enti per
assumersi formalmente l’impe-
gno di iniziare questo percorso
che si concluderà con la costitu-
zione di una fondazione. A lavo-

rarci è il dottor commercialista
Giorgio Cardella, delegato del
tavolo del centrosinistra aprilia-
no. Cardella ha già redatto una
bozza che sta facendo il giro di
tutti gli enti coinvolti e che sarà
trasformato in un protocollo
d’intesa. “Questo è importantis-
simo perché si tratta del primo
passo per la costituzione della
fondazione –ci commenta l’as-
sessore Caporaso- c’è la disponi-
bilità di tutti gli enti e per questo
siamo veramente fiduciosi che
questo progetto andrà in porto”.
Cosa sono gli Its
Gli Its (Istituti Tecnici Superiori)
sono istituti di formazione post
diploma, sono nati nel 2010 e
hanno durata biennale di cui una
grossa fetta viene svolta nelle
aziende sotto forma di stage. I
dati generali sugli Its sono entu-
siasmanti: l’80% dei giovani che
li frequentano trovano lavoro
entro l’anno. Sono corsi di studi
superiori riconosciuti dal Miur.
Vi si può accedere dopo un
diploma di scuola superiore e il
superamento di una prova d’in-
gresso.  Costituiscono uno dei
principali segmenti della forma-
zione terziaria non universitaria
per formare tecnici specializzati
in aree strategiche nel mondo
delle imprese. Un corso Its viene
gestito da una fondazione appo-
sitamente costituita. Nella fonda-
zione confluiscono enti, istitu-
zioni formative e non, e imprese
private. 

Paoloni: “Si riqualifichi il cen-
tro di addestramento di don
Angelo”
Giuseppe Paoloni di Consul-

green chiede di riqualificare il
centro di addestramento profes-
sionale di Don Angelo Zanardo.
“Sappiamo benissimo che il
tema della preparazione è la
riqualificazione professionale –
spiega in una nota Giuseppe Pao-
loni- e questa riguarda soprattut-
to ciò che faceva il caro Don
Angelo ed anche Don Noè che
lanciò la scuola di avviamento
professionale. Dai giornali locali
si legge che Latina formazione
ha provato a fare dei Corsi anche
ad Aprilia, e purtroppo senza
successo. Noi crediamo di cono-
scerne i motivi. Noi, intanto, non
siamo rimasti a guardare. Con le
nostre mail e una serie di contat-
ti, siamo riusciti a far conoscere
l’importanza di una scuola nuova
«Arti e Mestieri» su tutto il terri-
torio nazionale. Confortati da
una risposta del ministero del
Lavoro, dove ci comunicano che
è in cantiere un decreto legge N.
48 con congrui fondi per questo
tipo di scuola. A Noi non interes-
sa chi vincerà la gara per il
nuovo Centro Addestramento
Professionale, ma siamo motiva-
ti a realizzare le innovazioni che
sono contenute nella bozza di
programma già presentate con
l’ente di formazione FORMAL-
BA. Per questo ci sentiamo moti-
vati a far conoscere le nostre idee
su tutti i tavoli, e sarà necessario
aderire all’associazione Consul-
green che insieme a molti ex
compagni del glorioso Centro
Addestramento Professionale,
guidato dal caro Don Angelo ha
fatto la storia lavorativa aprilia-
na”.
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Premio “Masio Lauretti”, conclusa edizione 2021 con la cerimonia
di premiazione domenica scorsa in Aula Consiliare 

Il 10 Ottobre, si è conclusa – con
le premiazioni in Sala Consiliare
– la VI Edizione del Premio
Nazionale di Poesia “Masio
Lauretti”. La cerimonia, nel
pieno rispetto delle normative
anti-Covid, è stata suddivisa in
due sessioni: la prima riservata
alle premiazioni di studenti delle
Scuole Medie, mentre la secon-
da a quelli delle Scuole Superio-
ri.
Il concorso, ideato da Franca
Palmieri sei anni fa, con il
patrocinio di WikiPoesia e del
Comune di Aprilia, si rivolge a
studenti e studentesse di tutta
Italia e viene spesso considerato
il compimento di un percorso
poetico individuale, all’interno
di un laboratorio scolastico
allargato.
Alla presenza di familiari, inse-
gnanti, giurati e autorità, i
ragazzi hanno condiviso le
poesie, trasmettendo il loro
“sentire” profondo, in un clima
di intensa vicinanza emotiva. 
“Quest’anno è stato problemati-
co per tutti – ha commentato
Franca Palmieri – abbiamo vis-
suto insidie e paure riguardo il
benessere, ma la poesia è
emersa con forza dalla pande-
mia con tutte le sue inquietudi-
ni, attese e speranze. Qualcuno
pensa che la poesia sia inutile,
altri che cambi il mondo, di sicu-
ro allevia il dolore e sprigiona la
vitalità di chi la scrive, ma anche
di chi la legge o l’ascolta. I gio-
vani sono riusciti, nonostante le
difficoltà scolastiche, a scrivere,
esplorando l’interno e l’esterno

di loro stessi e lo hanno fatto in
modo sublime, con la grande
capacità inventiva di cui sono
capaci, regalandoci un tempo di
riflessione che oggi va scompa-
rendo”.
A ricevere Menzioni d’Onore e
di Merito, è venuta ad Aprilia
una delegazione da Alfonsine
(RA), con alcune alunne, un
genitore e una docente. Da Fiu-
mefreddo di Sicilia (CT), è giun-
ta Miriam Monaco, terza classi-

ficata, mentre dall’Abruzzo ha
presenziato all’evento di dome-
nica il diciannovenne Fausto
Rosa, 1° classificato, cui è stato
offerto il ruolo di giurato nella
prossima edizione. Anche da
Lecce e da Udine, sono arrivate
due studentesse finaliste. Hanno
preso parte alla cerimonia anche
altri studenti provenienti da
Roma, Pontinia, Ariccia, Ostia,

Pomezia, Anzio, Nettuno. A tutti
i vincitori sono state donate le
Antologie del Premio, insieme a
targhe, medaglie, segnalibri
magnetici, libri di narrativa,
poesia e vocabolari. 
L’Ordine dei Medici ha conse-
gnato quattro premi in denaro
ai primi tre Classificati delle
Superiori e al Vincitore del
premio dedicato all’ascolto
empatico. 
Per il Comune di Aprilia era pre-

sente all’evento l’Assessora
Francesca Barbaliscia, delegata
dal Sindaco e dall’Assessore alla
Cultura Gianluca Fanucci.
Hanno preso parte alla cerimo-
nia la Presidente dell’Associa-
zione Sfera, Prof.ssa Marilena
Ferraro, il Dottor Aldo Pastore,
Consigliere O.d.M. di Latina, il
Consigliere del C.G. Leonardo
Molinari, i giurati Dante Maffia,

scrittore e candidato al Nobel, la
scrittrice Antonella Rizzo, la
neuropsichiatra Giada Lauretti,
la scrittrice Franca Palmieri, il
dottore in scienze politiche Elvis
Martino, lo studente di Lettere
Nicolò D’Ignazio. 
“A tutti loro, ad Audiokit di
Aprilia, alla Profumeria Prioli,
al Centro EMDR Terapia Roma,
ai signori Gazzi, Bianchini, Gril-
lo, Lauretti – conclude Franca

Palmieri – vanno i migliori rin-
graziamenti per aver offerto ai
giovani dei prestigiosi ricono-
scimenti in una importante
cornice istituzionale e per il
sostegno morale ed economico
necessario alla buona riuscita
del Progetto”. 
“Il premio di poesia Masio Lau-
retti è un fiore all’occhiello per
la nostra Città – commenta l’As-
sessore alla Cultura Gianluca
Fanucci – incoraggiando l’e-

spressione poetica tra i ragazzi e
le ragazze delle scuole medie
inferiori e superiori, di fatto con-
sente alla poesia di trovare
spazio tra le nuove generazioni
e agli studenti di sperimentare
occasioni per riflettere su se
stessi e di ritrovare il piacere,
proprio come è scritto nella
motivazione del premio – di
seguire un processo, con i suoi
tempi, le sue pause, il suo torna-

re, indietreggiare e avanzare.
Insomma, è un bel modo per
accompagnare i ragazzi nel lento
percorso della vita e della cresci-
ta personale. Per questo, ringra-
zio a nome dell’Amministrazio-
ne comunale, gli organizzatori e
in particolar modo Franca Pal-
mieri, per questa splendida
opportunità che donano alla
nostra Città e alle scuole di tutta
Italia”.

Marco Foglietta
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Appuntamento sabato 23 ottobre alle ore 16 presso la casetta del comitato di quartiere Toscanini

SULLA STRADA DI IQBAL: PRESENTAZIONE AD APRILIA
Sarà presente l’autrice. Si parlerà di sfruttamento del lavoro minorile e di tanti temi di attualità

di Riccardo Toffoli

Il libro “Sulla strada di Iqbal”
di Catia Proietti sarà presenta-
to sabato 23 ottobre alle ore 16
presso la casetta del Comitato
di Quartiere Toscanini al Parco
Europa. L’evento a cui parteci-
perà l’autrice è promosso dalla
Sezione Soci Uniccop Tirreno
Lazio Sud in collaborazione
con il Comitato di Quartiere
Toscanini. Sarà l’occasione di
parlare di argomenti scottanti,
ancora purtroppo tristemente
di attualità, come lo sfrutta-
mento del lavoro minorile, il
ruolo dei genitori, la difficoltà
di dialogo, l’utilizzo del cellu-
lare in giovane età. Tutti argo-
menti che sono trattati nel
libro. Avevamo intervistato
l’autrice a luglio scorso pro-
prio su questo libro che si
rivolge agli adolescenti ma
anche agli adulti, a chi fa il
mestiere più difficile del
mondo, il genitore, che lotta
ogni giorno con la precarietà
del lavoro, la voglia di essere
più presente nella vita dei figli
e il desiderio di libertà. Duran-
te l’incontro verranno letti
alcuni paragrafi del libro dal-
l’attrice Giorgia Palmucci. Ci
saranno inoltre interventi
musicali a cura di Maria

Assunta Tatarelli, Rachele
Melis e Maurizio Vizzino.
La trama
La narrazione del libro si ispira
a due storie realmente accadu-
te. Una in Italia. Nel 1976 un
incendio causò la morte di tre
bambine minorenni in una fab-
brica di jeans. L’altra è la sto-
ria di Iqbal Masih, il più giova-
ne sindacalista del mondo,
assassinato nel 1995 dalla
mafia dei tappeti. Intorno a
questi due eventi, la scrittrice
costruisce la storia di una bam-
bina, Maya, cresciuta nella
Prenestina di Roma dalla sola
mamma che lotta ogni giorno
per un posto di lavoro per
pagare l’affitto della casa e
che, ad un certo punto, mostra
a sua figlia Maya le sue debo-
lezze e le sue preoccupazioni.
Maya, una ragazza che subisce
l’imposizione di certi valori, si
trova a scoprire grazie ad una
ricerca di gruppo commissio-
nata dalla sua insegnante di
scuola, un mondo nuovo fatto
di apparenze, la corsa alle scar-
pe di marca, l’uso continuo di
un cellulare che non ha mai
avuto. E se l’incontro mette
all’inizio in crisi i suoi valori,
con il tempo, con la consape-
volezza e la conoscenza, que-
sto nuovo mondo viene avvici-

nato con occhio critico. Maya
e Carlotta, la bambina più fas-
hion della classe, diventano
amiche grazie alla ricerca
sull’ecosostenibilità assegnata
loro dall’insegnante e alla sco-
perta della storia di Iqbal, un
dono non più un’imposizione,
della madre. Qui allora gli
intrecci si fanno più complessi
e Maya, a causa dell’ennesima
perdita di lavoro della madre,
si rimbocca le maniche e deci-
de di andare a lavorare. All’in-
saputa di tutti. O quasi. La
trama allora si fa ancor più
avvincente e il colpo di scena
finale tiene sospeso il lettore
fino all’ultimo.
Un libro nato sotto il lock-
down
“Il libro –ci spiega l’autrice
Catia Proietti- è nato durante il
primo lockdown. I ragazzi
sono stati messi da parte. Noi
non chiediamo a loro e la poli-
tica non ascolta i giovani. È
una realtà su cui dobbiamo
ragionare. La spinta al cambia-
mento deve venire da loro nel
momento in cui li rendiamo
consapevoli”. Il libro è rivolto
ai ragazzi, anche alla lettura
scolastica nell’ora di approfon-
dimento o nell’ora di educa-
zione civica. L’età varia dalla
prima classe della secondaria

di primo
grado agli
istituti supe-
riori. Sicura-
mente il libro
tratta argo-
menti studiati
e approfonditi
nei program-
mi di terza
media. Ma
può essere
letto da
chiunque e
specialmente
dai “genitori”
che si ritrova-
no a condivi-
dere le espe-
rienze della
mamma di
M a y a .
“Quando ho
cominciato a
scrivere il
romanzo ho
pensato ai
ragazzi. –ci
confetta l’au-
trice- Ma quando ho iniziato a
presentarlo, vennero delle
donne a farmi firmare delle
copie per la sorella, l’amica, la
cugina e allora ho capito che
ognuna di loro si è rivista
drammaticamente nella
mamma di Maya. In particola-

re rivivevano la difficoltà di
utilizzare il tempo all’interno
della famiglia perché preso
dalle attività di lavoro. Alla
sera vorresti condividere il
tempo con i tuoi figli, ma sei
stanco, affaticato e non riesci
ad essere veramente te stesso
con loro”. 
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Gli Overexposed trionfano nell’Aprilia Original Music 
Intervista ad Alessio Polo chitarrista del gruppo

di Leonardo Molinari

Abbiamo intervistato Alessio
Polo, chitarrista degli Overex-
posed, che è la band vincitrice
dell’“Aprilia Original Music”. Il
contest, organizzato dal Consi-
glio dei Giovani di Aprilia insie-
me con il Comune e la Pro
Loco, si svolge ormai da diversi
anni. Quest’estate in particolare
ha animato le notti bianche nei
giovedì di Luglio. 
Per prima cosa, gli abbiamo
chiesto com’è stato suonare per
le vie apriliane e soprattutto in
Piazza Roma durante la festa di
San Michele, dove si sono svol-
te le premiazioni finali. La sua
risposta è stata «Inaspettato».
La band si era infatti sempre esi-
bita per gruppi di spettatori
abbastanza ristretti, spesso com-
posti da amici e conoscenti, e
invece vedere che tanti passanti
si fermavano e restavano ad
ascoltarli è stato molto emozio-
nante. E ancora più emozionan-
te dice essere stata l’ultima esi-
bizione, a San Michele, in quan-
to la festa del Santo Patrono è
l’apice che si possa raggiungere
ad Aprilia. Suonare per un
«colpo di fortuna nella sfortu-
na» davanti a duecento persone,
il pubblico più vasto davanti a
cui si siano esibiti è stato, a suo
dire, un passo importante nel
loro percorso.
La sorte infatti, malaugurata-
mente o fortunatamente, ha fatto
piovere proprio durante la finale
nella quale si dovevano esibire
le cinque band più votate,

costringendo a rimandare l’ulti-
ma esibizione, proprio quella
degli Overxposed, e le premia-
zioni, poi collocate durante la
prima serata di San Michele. I
ragazzi quindi si sono ritrovati a
suonare davanti a un vasto pub-
blico per poi essere annunciati
vincitori. A stabilire i tre vinci-
tori, che hanno vinto un premio
prorzionale in denaro da investi-
re per la loro attività musicale,
vi era una giuria (composta da
due Consiglieri dei Giovani, due
giornalisti, due musicisti profes-
sionisti e un componente dellea
Pro Loco)  il cui voto pesava per
il sessanta per cento. Il restante
quaranta per cento era espresso

dalla giuria social, ormai
degna sostituta della tradiziona-
le giuria popolare.
Gli Overxposed, ci racconta
Alessio Polo, esistono dal 2018.
La band si è formata spontanea-
mente grazie a delle conoscenze
pregresse. Lui,Lorenzo Aghilon,
il batterista, e Denny Marca, alla
chitarra ritmica, sono sempre
stati amici e durante il periodo
delle medie hanno iniziato ad
avere in mente l’idea di formare
una band. Poi si sono aggiunti
Simone Ladonna, il bassista, e
Matteo Pagni, alla voce. A quel
punto, una volta composto il
gruppo, hanno iniziato a fare
cover fino all’uscita del loro

primo pezzo, «Waiting for the
Sun», uscito nel Novembre del
2019. Dopo il loro singolo,
hanno allargato gli orizzonti
componendo il loro primo
album, «Tales», poi diventato
E.P. contenente otto brani,
molto apprezzato dalla critica. È
possibile trovarlo su varie piat-
taforme, tra cui Youtube, ITu-
nes, Apple Music e Spotify sul
quale ha raggiunto 90000 ascol-
ti. 
Alla domanda «Che progetti
avete per il futuro?», il chitarri-
sta degli Overxposed risponde:
«Stiamo lavorando a nuovi
brani, questa volta in italiano. I
generi che stiamo esplorando

sono il Pop e il Neo-Soul. Spe-
riamo di far uscire i nuovi sin-
goli il prossimo anno!»
Complimenti anche agli «Strà»
e ai «Waking The Sky», rispetti-
vamente la seconda e la terza
band calissificate al contest.
Con la collaborazione dell’as-
sessore alla cultura Fanucci e
alla partecipazione degli artisti
apriliani, si sono rianimate le
notti bianche del Luglio Aprilia-
no in un’estate che è sembrata
più vicina alla normalità rispetto
allo scorso anno. E in bocca al
lupo agli Overxposed, un grup-
po di vent’enni talentuosi e con
tanta fame e voglia di musica!
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AUGURI, ROGER! 
Quinto matrimonio per la rockstar Roger Waters cittadino onorario di Anzio

L’annuncio sui social con la bellissima sequenza delle foto
I Memoriali  dedicati al padre disperso in guerra testimoniano  il legame indelebile con il  nostro territorio

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

Quinto matrimonio per Roger
Waters. La rockstar di origine
britannica,  78 anni compiuti lo
scorso 6 settembre, ha
annunciato sulle sue principali
piattaforme social il matrimonio
con Kamilah Chavis, 43 anni,
ben 35  in meno.
“I’m so happy, finally a keeper.”
«Sono così felice, finalmente un
custode per me», ha scritto l’ex
Pink Floyd sulla sua pagina
facebook. Waters probabilmente
intendeva dire (traducendo in
senso meno letterale) quanto
Kamilah sia “una persona
speciale, da tenersi stretta”.  A
seguire le foto delle nozze. Le pic
mostrano un emozionatissimo e
raggiante Roger, lunghi capelli
candidi, vestito elegantemente in
abito scuro e camicia bianca
senza cravatta.  Lei con abito
bianco in pizzo e capelli neri
raccolti sulla nuca da una
coroncina floreale. 
Non è dato sapere i partecipanti
alla cerimonia ma data la
riservatezza del cantante non
abbiamo dubbi sia stata riservata
a pochi intimi.
I due  novelli sposi  si sono
conosciuti  nel 2016.  Kamilah
era stata per un breve periodo
autista personale di Waters in
occasione del Festival di
Coachella, in California. Un
colpo di fulmine tra i due che da
allora iniziarono a frequentarsi
fino a coronare il loro rapporto
d’amore con il lieto evento reso
noto il 14 ottobre scorso.
Roger Waters era convolato a
nozze per la prima volta nel 1969
con Judith Trim, amica
d’infanzia. Seguì nel 1976 il
matrimonio con Carolyne
Christie, ragazza britannica di
origini nobili; nel 1993 fu la volta
di Priscilla Phillips;  quarta
moglie Laurie Durning, sposata
nel 2012. Un  breve matrimonio
terminato 3 anni dopo, nel 2015. 

Roger Waters  è un personaggio
di fama mondiale legato al nostro
territorio per la tragica morte del
padre nelle campagne di Aprilia.
Era  il 18 febbraio 1944 quando
il Sottotenente dei Fucilieri
Britannici  Eric Fletcher Waters
perse la vita nei combattimenti
con le truppe
germaniche,  pochi
giorni dopo lo
Sbarco  Alleato ad
Anzio; il  piccolo
Roger aveva solo 5
mesi.
Esattamente 70 anni
dopo le ricerche
dell’Associazione
“Un ricordo per la
pace”  ed del
veterano britannico
Harry Shindler con il
ritrovamento delle
mappe militari
britanniche
permisero di
individuare il luogo
della morte,
precisamente in
località Pontoni nelle
vicinanze delle
acque della Moletta:
non il luogo di
sepoltura/tomba
come erroneamente è
stato riportato da alcune testate
giornalistiche. Il corpo infatti
risulta ancora disperso
nonostante ripetute ricerche che
hanno coinvolto l’associazione
“Un ricordo per la pace” ed il
“Gruppo Ricerche Storiche”  con
i loro esperti in rilevazioni del
caso anche tramite l’utilizzo di
metal detector.
Le  indagini “sul caso Waters”,
cioè le ricerche di una ipotetica
sepoltura del padre del cantante,
avevano avuto inizio nei primi
mesi del 2012  a seguito di una
segnalazione pervenuta al
Giornale del Lazio da parte di
una signora di Anzio, classe
1933. In una lunga
videointervista che curai
personalmente la signora R.C.
asseriva di conoscere il luogo di
morte del padre della rockstar

riportando con dovizia di
particolari il ritrovamento dei
resti di un militare britannico sul
litorale anziate: un ricordo della
prima estate del 1944. Sebbene
con qualche perplessità volli far
pervenire la notizia a  Roger
Waters. L’email inviata il 12

aprile 2012  senza convinzione
sul suo Forum  venne invece
letta  incredibilmente da Jim D. ,
il  manager di Waters a New
York.  Jim rispose poche ore
dopo chiedendo ulteriori
informazioni ed invitandomi a
chiamarlo telefonicamente al suo
numero privato. 
Fu allora che pensai di
coinvolgere per miglior
comprensione di quanto  avrei
dovuto dire l’ amico inglese
Harry Shindler che avevo
conosciuto solo pochi mesi prima
ad Anzio nelle celebrazioni dello
Sbarco Alleato e con cui stavo
preparando un convegno ad
Aprilia.
Fu lui a rapportarsi
telefonicamente con Jim ed i
giorni seguenti con lo stesso
Roger Waters, riportandomi

puntualmente il contenuto delle
telefonate. Incredibile il rapporto
empatico che si originò subito tra
il cantante e l’anziano reduce,
l’inizio di una grande amicizia. 
Nonostante la rivelazione della
signora anziate si rivelò ben
presto senza fondamento Roger
diede il consenso di proseguire
nelle ricerche e di ottenere le
necessarie documentazioni
militari dagli archivi  londinesi.
Al padre di Roger Waters ed a
tutti i Caduti senza sepoltura del
1944 sono stati dedicati 2
Memoriali, realizzati  dal
Comune di Aprilia su proposta di
Harry Shindler e di “Un ricordo
per la pace” : l’obelisco  presso il
Comprensorio studentesco
Rosselli- Meucci  ed il
Memoriale  in via dei Pontoni, a
pochi metri dal punto X della
morte del povero Eric, allora
poco più che trentenne.
Roger accettò perfino di
partecipare alle inaugurazioni,
che avvennero il 17 ed il 18
febbraio 2014.
Un evento straordinario  che
mise Aprilia sotto i riflettori
mondiali, ma che spostò
mediaticamente l’attenzione
sulla città di Anzio che gli conferì

in quei giorni la cittadinanza
onoraria. 
Seppure non abbia mai nascosto
profonda delusione per la
mancata cittadinanza onoraria
della Città di Aprilia vero è che il
legame che lega la nostra città a
Roger Water rimarrà indelebile. 
Così come il nostro affetto verso
quel bambino cui, causa la
guerra, è mancato il padre per
sempre. È la nostra gratitudine
per tutti coloro che hanno perso
la vita per liberarci dal “più
mostruoso regime della storia”
come disse Winston Churchill
all’epoca capo del governo
inglese. Una frase che spesso ho
sentito pronunciare dal mio
amico Harry.
Speriamo un poco del nostro
affetto, impresso per sempre in
centinaia di disegni dei bambini
delle Scuole di Aprilia nel 2014
(che tanto commossero Roger)
gli pervenga anche in questo
momento lieto della sua vita. 
Tanti Auguri, Roger. Ti
aspettiamo ancora ad Aprilia,
magari in una visita a sorpresa
insieme alla tua splendida
Kamilah.  
(fotohttps://www.facebook.com/r
ogerwaters)
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di Riccardo Toffoli

A tutti è capitato di prendere un treno in ritardo ma
quando sei un pendolare si subisce questo disagio
più e più volte a settimana. La startup Delate ha
messo a punto un metodo per sfruttare il tempo
perso. Si tratta di un’app attiva da qualche settima-
na che, grazie alla geolocalizzazione e al database di
Viaggiatreno, converte ogni singolo minuto di
ritardo in punti da utilizzare perottenere sconti
sui propri acquisti.

Come funziona
Sofie Di Bartolomeo e Roberto Paura, con esperien-
za nel campo del design di prodotto e dei servizi e
fondatori della startup, spiegano: “I viaggiatori e,
più in particolare, i pendolari si registrano sulla
nostra app in pochi semplici passaggi. Creato l’ac-

count, prima di iniziare il viaggio
basta inserire la stazione di partenza e quella di
arrivo e selezionare il treno che si sta per prende-
re.” Avviato il viaggio, fa tutto l’app: ti dice a che
punto del viaggio sei, a quale binario si fermerà il
treno e se viaggia con ritardo o meno. All’arrivo, il
sistema confronta i dati con il database nazionale e,
in caso di ritardo, converte ogni minuto in un punto.

La genesi
Delate è nata l’anno scorso a Roma. Con anni di
pendolarismo alle spalle, Sofie Di Bartolomeo,con-
sulente nell’ambito del design della comunicazione
e del prodotto, e Roberto Paura,imprenditore e pro-
fessore universitario presso l’ISIA di Roma, hanno
analizzato l’andamento dei ritardi dei treni cercando
il modo migliore per convertire il disagio subito in
un vantaggio

economico. “Dopo 11 anni sulla linea Roma -Net-
tuno abbiamo creato ciò che avremmo voluto avere
dopo ogni <...ci scusiamo per il disagio>. Secondo
gli accordi con le regioni, un treno in ritardo si con-
sidera tale dopo almeno 15 minuti e il rimborso, che
sarebbe comunque parziale, non può essere chiesto
su biglietti che costano meno di 4 euro. Una condi-
zione a cui ci si abitua velocemente ma che in un
anno si traduce in 7 giorni lavorativi passati sul
treno in attesa di arrivare a destinazione.”racconta
Paura “Ci siamo chiesti se questo tempo perso non
potesse essere rimborsato da brand terzi interessati
a rivolgersi ad un’audience così eterogenea”.

Gli sconti
Con i punti accumulati, gli utenti sono liberi di
scegliere l’offerta del brand che preferiscono dal-
l’omonima schermata dell’app, ricevendo via
email il codice sconto e tutte le informazioni per
utilizzarlo. La co-fondatrice e CEO spiega che “È
un sistema che permette a tutti di guadagnare: gli
utenti ottengono un nuovo metodo per risparmiare
sui propri acquisti; i brand pubblicizzano i loro pro-
dotti (soprattutto quelli in stazione); Delate ottiene
una fee dai brand in base alle vendite, motivo per il
quale lavoriamo costantemente per offrire offerte
vantaggiose ed esclusive ai nostri utenti”.

Riconoscimenti e obiettivi
Delate è in continua evoluzione. Dopo essere stata
inserita fra le 30 idee più innovative nell’uso
della rete di satelliti Galileo dal GNSS (European
GNSS Agency è l’Agenzia Europea per la gestione
del sistema globale di navigazione satellitare), aver
vinto il premio internazionale A’Design Award&
Competition nella categoria Mobile App ed essere
stati tra i tre vincitori della call OpenInnovation
2020 di Trenitalia in collaborazione con l’incubato-
re Digital Magics e LazioInnova,
Delate si prepara alla ripresa della circolazione
ferroviaria con nuove funzionalità per accumula-
re punti e offerte sempre più vantaggiose, anche sui
prodotti fisici.
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Un’app per trasformare i minuti di ritardo del treno in vantaggi
L’idea della startup Delate: ricompensare i viaggiatori del loro tempo perso con sconti su prodotti e servizi

Roberto Paura e Sofie Di Bartolomeo 
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APRILIA - Passi carrabili, l’Amministrazione incontra l’Associazione Geometri
Per facilitare esame richieste: chiarimenti e un percorso di collaborazione

Si è tenuto in Aula Consiliare
un incontro tra l’Ammini-
strazione comunale e l’Asso-
ciazione Geometri Aprilia
(AGA) sul tema dei canoni
per i passi carrabili. Erano
presenti nel corso della riunio-
ne, presieduta dal Vicesindaco
Lanfranco Principi, il dirigente
dell’area finanziaria Emiliano
De Filippo e la funzionaria
dell’Ufficio Tributi Simona
Macri che ha il compito di
coordinare le attività di accer-
tamento. Oltre a loro, hanno

preso parte all’incontro anche
gli Assessori ai Lavori Pubbli-
ci e all’Urbanistica, Luana
Caporaso e Omar Ruberti.
Il pomeriggio è servito
all’Amministrazione a chiarire
alcuni dubbi sollevati dai tec-
nici e ad impostare comunque
un dialogo con i geometri,
anche al fine di render più
chiare e lineari le procedure.

Innanzitutto, i funzionari del
Comune hanno chiarito la
distinzione tra passo carra-
bile – soggetto a tassazione –
e accesso a raso, per il quale
la tassa non è dovuta (sulla
base dell’art. 44 D.Lgs.
507/1993). 
Si è in presenza di passo car-
rabile ogni volta in cui sussi-
stano dei manufatti, cioè
delle opere realizzate su suolo
pubblico (da listoni di pietra o
intervalli del marciapiede
lasciati appositamente). Tali

opere di fatto sottraggono
suolo pubblico ad utilizzazione
collettiva, creando invece
un’agevolazione per l’accesso
alla proprietà privata.
Diverso è il discorso dell’ac-
cesso a raso, dove invece
mancano opere che occupa-
no la superficie pubblica. È
questo il caso, ad esempio,
degli accessi – carrabili o

meno – posti a filo con il
manto stradale, con portoni o
cancelli che si aprono diretta-
mente sulla strada.
Da questa differenza – ha sot-
tolineato l’Amministrazione
comunale nel corso della
riunione – si capisce bene
come siano soggetti a tassa
tutti quei passi e accessi carra-
bili dove siano presenti manu-
fatti o modifiche al manto stra-
dale. La tassa è inoltre sem-
pre dovuta in presenza di
cartello segnaletico di divieto
di sosta.
I funzionari del Comune hanno
poi chiarito come la tassa sia
applicabile anche ai passi
carrabili su strade private ad
uso pubblico (sulla base delle

tabelle contenute nella delibera
di Giunta n. 95 del 14 maggio
2018) ed in particolare alle
occupazioni realizzate su tratti
di aree private sulle quali risul-
ta costituita la servitù di pub-
blico passaggio, così come
quelle realizzate su tratti di
strade statali o provinciali che
attraversando comuni con
popolazione superiore a
10mila abitanti (come nel caso
di Aprilia), sono soggette
all’imposizione da parte dei
Comuni medesimi
.Infine, l’Amministrazione ha
ribadito come l’accertamento
consentirà di formare una
banca dati utile a procedere
– già a partire dall’anno
2021 – ad una bollettazione

annuale. Per l’anno in corso, i
cittadini interessati potranno
decidere se pagare la bolletta
subito o inserire l’importo di
quest’anno nella bolletta 2022.
Anche al fine di consentire un
più agevole esame delle situa-
zioni di criticità, i funzionari
del Comune hanno concordato
con l’Associazione Geometri
di procedere, sulla base
dell’esperienza dei tecnici,
alla definizione di tipicità in
grado di strutturare delle
FAQ a disposizione di tecnici
e cittadini. Il documento con-
sentirà sia di comprendere
meglio casistiche e procedure,
sia di snellire l’esame di situa-
zioni particolari da parte degli
uffici.
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EXPO 2020  DUBAI - ABU DHABI
In mostra due opere del Maestro Ignazio Colagrossi in “Pace e Amore - official event d’arte contemporanea”

Rinviato di un anno, causa Covid,
il 1° Ottobre 2021 ha avuto inizio
l’evento mondiale Expo 2020
Dubai - Abu Dhabi, che si protrarrà
sino al 31 marzo 2022, ove le
Nazioni partecipanti, esporranno
principalmente innovazioni tecno-
logiche, ambientali e artistiche. 
Per L’evento negli Emirati Arabi, la
città di Dubai, ospita nei padiglioni
appositamente realizzati, il settore
delle innovazioni ricerche e svilup-
po, mentre, la città di Abu Dhabi,
apre le porte del complesso cultura-
le di, Manarat Al Saadiyat, “nell’I-
sola dei Musei, a poca distanza da i
famosi musei del distretto, tra cui il
Louvre Abu Dhabi, il Museo
Nazionale Zayed e il Guggenheim”
per accogliere l’esposizione di
“Pace e Amore - official event

d’arte contemporanea in Expo
2020”, nella quale, fra le numerose
richieste pervenute, il Maestro
Ignazio Colagrossi è fra i 72 artisti
selezionati da Giammarco Puntelli
commissario dell’evento, dalle isti-
tuzioni arabe e dai partner interna-
zionali, avendo l’onore e l’onere, di
rappresentare in terra araba, l’Italia
e l’Arte italiana, partecipando con
due sculture: “Universal Peace” e

“Intimate Thought”, appositamente
realizzate per Expo 2020.
Con, l’evento di livello planetario,
dice Colagrossi: “emozione e
responsabilità si fondono dentro di
te, raccogliendoti, in uno stato di
profonda riflessione, dove la tua
Anima, è “padrona”, poiché quan-
do la mia scultura nasce, la mente
l’ha già realizzata da tempo. Tale
pensiero, non  può rispondere alla
logica della convenienza”.
La responsabilità e allestimento
della mostra sarà a cura del diretto-
re artistico Paolo Calcari, già colla-
boratore del commissario, che darà
adeguato spazio agli artisti parteci-
panti, nell’arco del mese a loro
assegnato.
L’evento di “Pace e Amore - offi-
cial event d’arte contemporanea

in Expo 2020” sarà storicizzato
con il Catalogo ufficiale da “Edito-
riale Giorgio Mondadori”, con due
presentazioni il giorno 14 ottobre:
alle ore 12:00, la presentazione
ufficiale nella Grande Moschea di
Roma, alla presenza di esponenti
delle istituzioni arabe e italiane, Il
commissario Giammarco Puntelli e
il Dott. Carlo Motta responsabile
editoriale della Giorgio Mondado-

ri, con gli artisti partecipanti, e nel
pomeriggio alle ore 17:00, per le
istituzioni italiane, al Senato della
Repubblica, con la sola presenza
“per motivi di pandemia” del
responsabile Editoriale Dott. Carlo
Motta, il Commissario Giammarco
Puntelli, e rappresentanti delle isti-

tuzioni Italiane.
Il M. Colagrossi nato a Capranica
Prenestina, (RM), vive ad Aprilia
(LT), di formazione autodidatta, sin
da piccolo ha espresso il suo stato
d’animo esistenziale attraverso le
Arti della Pittura Scrittura e Scultu-
ra, al di fuori degli studi accademi-

ci o regole pre-confezionate, ma
dettate dal puro istinto. Nel 1995,
la prima pubblicazione di Poesie
“Dentro l’Anima” edita da il Cala-
maio, la seconda pubblicazione del
2002, di “Oltre l’Incantesimo
Donna” volume di poesie dedicato
all’”essere Donna” edita da Edizio-
ni Kappa con la prefazione del
Prof. Mario Morcellini, Direttore
dipartimento di Sociologia della
Sapienza di Roma. Ma è nell’Arte
materica della scultura, che Cola-
grossi ha trovato la sua intima
dimensione, e rifugio della sua
anima. Nel 2018 l’Editoriale Gior-
gio Mondadori pubblica la sua
monografia SENTIMENTO E
MATERIA. Le sue opere sono pub-
blicate in vari cataloghi d’arte fra
di essi: Editoriale Giorgio Monda-
dori, Editrice Velar, Il Quadrato, Ea
Edizioni, l’Elite. Alcune di esse,
sono in varie collezioni private,
monumenti pubblici, e varie Chie-
se, tra cui, una copia della scultura
di Giovanni Paolo II, è posta nella
Sala Stampa della Santa Sede -
Città del Vaticano, ed una copia
dell’opera “Totò… ‘a Livella”,
nella cappella di famiglia di Anto-
nio de Curtis al Cimitero del Pianto
di Napoli.

Il Maestro Ignazio Colagrossi con il direttore del Teatro Europa Bruno
Jorillo durante la mostra con l’opera dedicata al grande Totò

Il Maestro Colagrossi con Elena Alessandra Anticoli de Curtis 
(nipote di Totò)



Sin dal primo incontro con il
Dottor Clazzer e con la Dotto-
ressa Salvaggio al di là di ogni
nostra esigenza rappresentata e
da ogni loro proposta offerta una
cosa è emersa con comune chia-
rezza di intenti: il risultato finale
sarebbe dovuto essere quello di
far innamorare i nostri bambini
di questo sport. Facile da dirsi
ma se dietro ci metti sviluppo
cognitivo, psicomotricità, età e
necessità diverse sia dal punto di

vista fisico che psichico allora le
cose cambiano prospettiva. E
cambia ancor di più quando sei

chiamato a formare dei formato-
ri. Perché il vero grande lavoro
non è sui bambini direttamente
ma sui nostri educatori e allena-
tori che formati a dovere posso-
no nel tempo continuare il lavo-
ro da noi auspicato. Determinati
questi punti focali ci siamo
lasciati coinvolgere dal percorso
proposto da questa fantastica
coppia di professionisti che con
metodo e professionalità hanno
iniziato a coinvolgere, convince-

re e formare i nostri tecnici. Un
percorso questo ben chiaro e
strutturato che è partito dalla

costruzione delle relazioni, dalla
comunicazione efficace e dall’a-
scolto Attivo, dai Principi di
Pedagogia delle Emozioni pas-
sando per Principi di Empower-
ment. Terminata questa prima
fase puramente teorica si è pas-
sati sul “campo” sotto tutti i
punti di vista per iniziare a cono-
scere lo sviluppo Psicomotorio
generale per poi approfondire
passo dopo passo prima le
Conoscenze Pedagogiche e Psi-

comotorie per l’avviamento allo
sport per i bambini della catego-
ria Under 5 e per l’avviamento

al Rugby per i bambini delle
categorie Under 7 e Under 9 e
successivamente le Conoscenze
Pedagogiche e Psicomotorie per
l’approccio ai compiti e alle
competenze per i bambini delle
categorie Under 11 e Under13
per poi concentrarsi sulla forma-
zione del futuro atleta agonista
delle categorie Under 15 e supe-
riori. Infine le ultime tappe che
stiamo sviluppando proprio in
questi giorni e nelle settimane a
seguire avranno come tematica
l’approccio educativo attraverso
la pedagogia delle emozioni
all’autostima e all’autoefficacia

prima e l’approccio educativo
attraverso il self-empowerment
al ruolo dell’allenatore per chiu-
dere il percorso. I feed back rice-
vuti fino a questo momento dai
nostri tecnici e dai ragazzi sul
campo sono molto positivi ed
oggettivamente rilevanti. Nel
compiacimento del Presidente
Alessandro MARTINO e della
dirigenza dell’ASD APRILIA
RUGBY l’auspicio di una colla-
borazione che possa svilupparsi
nel tempo.

Gaetano Orofino
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Formare per crescere, crescere per formare
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RSA San Michele Hospital e Croce Rossa Aprilia: insieme per promuovere 
attività innovative di apprendimento digitale

La Residenza Sanitaria Assi-
stenziale San Michele Hospi-
tal di Aprilia, da sempre volta
alla tutela delle autonomie,
della partecipazione e della
dignità di tutti i suoi ospiti, è
costantemente attenta a farsi
promotrice di attività inclusi-
ve in rete con la cittadinanza.
Parte ad ottobre presso la
struttura l’innovativo proget-
to pilota «Anziani e Covid-
19» della Croce Rossa Italia-
na per l’Alfabetizzazione
Digitale degli ospiti. Il pro-
getto ospitato dal RSA San
Michele Hospital sarà con-
dotto dai volontari della
Croce Rossa di Aprilia, con il

supporto del personale assi-
stenziale della struttura, e
sarà finalizzato a promuove-
re attività ricreative di

apprendimento digitale che
potranno favorire ancor di
più le relazioni tra gli ospiti
della struttura e i loro cari,
attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie di comuni-
cazione.
Ogni laboratorio sarà orga-

nizzato con spazi per attività
formative e spazi per attività
di esercitazione e ricreative.
Le attività individuate saran-
no di diverse tipologie:
“Tutti su internet” avente lo
scopo di trasmettere concetti
base per l’utilizzo di tablet,
pc, e internet; “un click per
stare insieme” volto a favo-
rire la comunicazione con
amici e parenti attraverso l’u-
tilizzo dei vari social e non
ultimo un canale YouTube a
tema per “Raccontare le

proprie esperienze”.
La RSA San Michele Hospi-
tal, consapevole che l’uso
efficace delle nuove tecnolo-
gie possa favorire il manteni-
mento del senso di apparte-
nenza alla vita sociale dei
soggetti più vulnerabili,  è

lieta di essere la prima e
unica struttura sul territorio
della città a partecipare atti-
vamente alla realizzazione di

un innovativo progetto, uni-
tamente al supporto dei
Volontari della Croce Rossa
di Aprilia. 
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La Qualità e la Professionalità da 30 anni del dott. Giuseppe Grech
Il 12 Ottobre è stato per
me un giorno speciale,
riccore l’anniversario del
mio 30°anno di attività.
Sono stati 30 anni di
impegno costante, obietti-
vi mirati, tanti sacrifici
ma anche tante soddisfa-
zioni. Voglio ringraziare
mia moglie ed i miei figli
per avervi sempre soste-
nuto, i miei genitori, il
mio staff ed i miei colla-
boratori per aver parteci-
pato a questa bella
avventura contribuendo a
far crescere la qualità e la
professionalità del mio
studio. 

Un grazie speciale

ai miei pazienti

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



21 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2021 pagina 27IL GIORNALE DEL LAZIO

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

ISABELLA

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

imitare chi spicca, chi è alla
moda. Troppo spesso il confor-
mismo porta a seguire quello
che la maggioranza è predispo-
sta a fare, mettendo sempre più
da parte la capacità di giudizio
personale e la forza di ribellar-
si a qualcosa che non si ritiene
giusto. è come se la nostra
società ci costringesse ad
apparire. Nella scuola, ad
esempio, accade proprio que-
sto tipo di situazione. C’è chi,
come sempre all’interno di un
gruppo, tende a prevalere
diventando un idolo per la
maggior parte dei membri che
ne fanno parte, un’immagine
apparentemente solida che
spesso però nasconde totale
insicurezza. E così si arriva
fino al punto di abbandonare la
propria opinione, seguendo la
moda del momento non curan-
dosi se quel modello è davvero
quello che si apprezza. Molti
ragazzi iniziano a fumare pro-
prio per diventare qualcuno,
per imitare, non curandosi del
fatto che è gravemente danno-
so. Tutto ciò non è che un male
apparentemente indolore:
l’”Apparire”, che contagia in
modo veloce chi magari non
riesce ad avere una piena per-
sonalità. Ma che dire
dell’”Essere”, acerrimo avver-
sario dell’apparire? E’ la carat-
teristica essenziale di ogni per-
sona, come si è davvero. Ma
quale prevale delle due condi-
zioni? La risposta alla doman-
da è abbastanza semplice: si è
sempre tendenti all’apparire
anche perché siamo nella civil-
tà dell’immagine, dove la tele-
visione bombarda e segna i
comportamenti della maggio-
ranza, dove perfino la politica
si dà un’immagine solo per
cercare facili consensi dimen-
ticando la sostanza dei proble-

mi. E così l’”Apparenza” ha
finito per avere il sopravvento
sull’”Essere”. Anche se nella
società di oggi l’apparire sem-
bra destinato a prevale, c’è da
sperare che i suoi effetti secon-
dari inneschino prima o poi un
movimento opposto alla ricer-
ca di autenticità e di liberazio-
ne interiore. L’apparire può
anche significare dimostrare le
proprie capacità a procurarsi
quello che tutti voglio, ma che
pochi hanno. Viverlo come un
sinonimo di bravura e di essere
il migliore farà sì che sempre
più persone sceglieranno l’ap-
parire. 
A diciotto anni, Isabella, è
naturale cercare di assomiglia-
re a chi ha più spicco nella
società, ma si ricordi che
anche andando avanti nel
tempo la cosa potrebbe conti-
nuare a manifestarsi. Dunque,
fin da ora cerchi di apparire
per quello che è con disinvol-
tura, lo sa perché? Perché il
vero abito da indossare è quel-
lo che contiene tutte le nostre
capacità di libertà espressiva
che non ha prezzo di fronte a
degli abiti firmati, stereotipati
e restrittivi. Come si dice:
“L’Abito non fa il Monaco”!

IL SESSO VIRTUALE E’
TRADIMENTO?

Sono un uomo di 37 anni, spo-
sato e senza figli. Un giorno,
per gioco, ho fatto un numero
telefonico a caso e mi ha rispo-
sto una voce di donna molto
sensuale. Ho percepito nella
sua voce la disponibilità al dia-
logo e si è creato una sorta di
complicità sessuale. Inizial-
mente ho provato un po’ di
imbarazzo, per la velocità con
cui si è creata questa forma di
complicità sessuale, ma poi mi
sono lasciato andare. Di certo

non me lo aspettavo! Ora, sono
ben tre mesi che ci sentiamo
tutti i giorni solo e soltanto per
parlare di sesso, ma non di
sesso volgare. E’ uno scambio
di emozioni e sensazioni men-
tali e fisiche che non hanno
niente a che vedere con il
corpo. Potrei dire di riuscire ad
avere con lei “orgasmi menta-
li”, come se il mio cervello
fosse un organo sessuale capa-
ce di provare piacere. Forse è

un po’ difficile da spiegare ,
ma spero che lei mi abbia capi-
to. Non avrei mai immaginato
che potesse capitarmi una cosa
simile. Ho provato a spiegarlo
a mia moglie, a farle capire che
non è tradimento, ma lei è più
che mai convinta dell’incon-
trario. Cosa posso fare? Io amo
mia moglie, ma non riesco a
fare a meno di quel piacere
particolare. Mi dia un consi-
glio. Grazie.

NICOLA
Sicuramente sua moglie scam-
bia questa forma particolare di
sessualità per tradimento, e
non le darei tutti i torti. Il sape-
re che esiste una donna capace
di dargli delle emozioni ses-
suali così forti fa scattare in lei
la rivalità e la gelosia. Spesso
si sente dire che per parlare di
tradimento si deve fare l’amo-

re fisico, altrimenti non lo è.
Niente di più sbagliato perché
il tradimento vero e proprio
nasce dalla mente, dall’inten-
zione a fare. Il sesso virtuale è
certamente un tradimento,
anche se solo mentale, ma con-
tiene delle forme di soddisfa-
zione che a volte supera quelle
fisiche. Non a caso sono nati,
in alcuni paesi, dei luoghi in
cui esiste la possibilità di
simulare, con l’aiuto di sofisti-
cati marchingegni, rapporti
sessuali mentali di ogni tipo.
Tutti, in fondo, sappiamo che
il piacere deve passare prima

dalla mente per poi essere tra-
sformato in fisico. Se non c’è
predisposizione mentale non
c’è neanche piacere fisico.
Molti casi di impotenza deri-
vano proprio dal fatto che i
disagi psichici influenzano il
normale flusso di sangue nei
corpi cavernosi del pene,
impedendone l’erezione. Cer-
chi di recuperare il rapporto
con sua moglie insegnandole
questa particolare tecnica  di
piacere, e non si aspetti da
parte sua una immediata colla-
borazione, ma la metta nella
condizione di rivaleggiare con
quella donna ad armi pari,
forse sua moglie potrà sorpren-
derla più di quanto lei possa
immaginare. Le donne sono
molto più sensibili degli uomi-
ni da questo punto di vista, e
chissà, potrebbe addirittura
insegnargli qualcosa.

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE

Tantissimi auguri alla Mamma e alla nonna ELISA
che  il 6 Ottobre  ha festeggiato i suoi 82 anni. 

Tantissimi auguri anche dalla ns redazione
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Incontro Aldo Holwegher al bar
Manduca e, mentre prendiamo
un caffè, mi confessa che la
musica è la sua vita. Tutto
comincia quando, all’età di dieci
anni riceve in regalo una chitarra
e comincia a passare le giornate
chiuso nella sua stanza a fare sol-
feggi e a strimpellare. Ma il
primo vero impatto sul campo
avviene quando, durante una
festa di quartiere ad Aprilia,
alcuni suoi amici lo fanno salire
sul palco per cantare. Da quel
momento per Aldo inizia una
collaborazione con vari gruppi
musicali che lo porterà a incon-
trare gruppi importanti come Le
Immagini di Romeo Brandani.
Una band di ben dieci elementi.
Ma non viene chiamato per suo-
nare la chitarra bensì per cantare,
per fare il corista o il percussio-
nista. Siamo negli anni sessanta
e l’effetto Beatles provoca la
nascita di molti gruppi musicali.

Indubbiamente quello a cui Aldo
si sente più legato è il gruppo di
Angelo e i Teppisti dei Sogni. E
a onor di cronaca va ricordato
che il loro brano più famoso,
Piccolo Fiore, è tuttora tra i lenti
più gettonati nelle sale da ballo.
E se ve lo dico io che gestisco La
Ola Dancing Club, dove si balla
ogni fine settimana, potete cre-
derci. Aldo è di padre tedesco e
di madre italiana e nasce nel vil-
laggio di Diddington in Gran
Bretagna il 16 marzo 1947.
“Sotto il Segno dei Pesci, con
ascendente Gemelli” precisa
subito. Gli chiedo se la sua  pre-
cisione volesse ricordare la can-
zone di Venditti ma lui risponde
di no. “E’ solo - mi fa - perché i
nati nel segno dei pesci sono dei
sognatori di cui io sono l’espres-
sione vivente. Noi dei pesci
amiamo le cose belle e spesso ci
capita di non vivere nella realtà.
Siamo tipi speciali portati a
sognare anche quando non
dovremmo”. Se non è per Ven-
ditti allora è perché sei appassio-
nato di astrologia? “Nemmeno.
Anche se mi interessa l’oroscopo
e puntualmente lo leggo tutte le
mattine. Ma solo per curiosità.
Tanto per vedere se quello che
c’è scritto poi succede davvero”.
E succede? “Direi proprio di
no”. Torniamo alla musica.
“Confesso che la musica mi

emoziona, mi esalta e talvolta mi
fa sentire come una piuma che
vola trasportata dalle note di un
violino in un universo senza fine.
Ma adesso che non ho più un
gruppo musicale, mi sono
‘costruito’, attraverso il Web, un
appuntamento dove propongo le
mie canzoni agli amici che le
vogliono ascoltare”. Hai ricordi
dei tempi passati? “Si, sono i
ricordi legati alle tournee fatte
all’estero. E vorrei ricordare
quelle fatte in Svizzera, in Bel-
gio, in Germania e negli Stati
Uniti. Quella di New York è stata
la più suggestiva. Pensa che
l’impresario ci mandò a prendere
all’aeroporto con una limousine
e per di più con le guardie del
corpo. Voglio precisare che i
nostri concerti all’estero non
erano solo per gli italiani. Noi
cantavamo anche in inglese e in
spagnolo, perciò erano rivolti a
tutti”. E del nostro Paese che
ricordi hai? “L’Italia l’ho girata
in lungo e largo e non dimenti-
cherò mai il mio incontro con
Franco Califano al Festival di
Bibione, a San Michele al
Tagliamento. Quando si parlava

con lui si capiva subito come il
Califfo fosse una persona specia-
le e quanta voglia di vita traspa-
risse dai pori della sua pelle.
Confesso che le tournee italiane
sono state un’esperienza straor-
dinaria vissuta nel periodo più
bello della mia vita. Quello della
giovinezza”. Come mai ti trovi
ad Aprilia? “E’ per volere di mia
madre. La mia famiglia viveva in
Argentina dove mio padre lavo-
rava come elettrotecnico e dove
è nato mio fratello Donato di un
anno più piccolo di me. Mia
madre, che era di San Sepolcro
in provincia di Arezzo, si era
stancata dei tanti anni passati
all’estero e aveva nostalgia del-
l’Italia. Così ci siamo accasati ad
Aprilia dove mio padre ha lavo-
rato sempre come elettrotecnico
e mia madre, che come tu sai si
chiamava Alba, ha gestito un’a-
genzia di Pratiche Auto, che a
quei tempi era l’unica della città.
Mio fratello ha fatto l’insegnante
presso il Centro di Addestramen-
to fondato da Don Angelo”. Tu
invece di che cosa ti sei occupato
oltre che di musica? “Ho fatto
l’operatore cinematografico
presso il cinema Metropolitan,
poi il cameraman a Tele Lazio e
infine a Radio Tele Aprilia vdo a
condurre, come ‘Aldo il condor’,
una trasmissione radiofonica
chiamata ‘il mattutino’. Ma dopo

tutte queste esperienze entro a
lavorare nel negozio di Buffetti
dove ci rimango fino alla pensio-
ne”. Ti sei mai occupato di poli-
tica? “No, anche se diverse volte
mi è stato rivolto l’invito a can-
didarmi al Consiglio comunale.
Ma ho sempre rifiutato. Ho le
mie idee e preferisco tenerle per
me anche se non nego che in pas-
sato ho provato una certa simpa-
tia per Giorgio Almirante”. E
oggi? “Oggi è tutto diverso. I
politici parlano tanto ma fanno
poco. Speriamo che alla prossi-
ma tornata elettorale il popolo
sappia esprimere con chiarezza
da chi vuole essere governato”.
Hai degli hobby ora che sei pen-
sionato? “Mi sono iscritto a
un’Agenzia cinematografica e di
tanto in tanto vengo chiamato
per interpretare piccole parti
nella ‘figurazione speciale’.
Dicono che io abbia la faccia
giusta per interpretare certi
ruoli”. Ci dici qualche film al
quale hai partecipato? “Sono più
di uno ma mi fa piacere ricordare
‘Il Peccato e la Vergogna’ con
Gabriel Garko, Manuela Arcuri e
Giuliana De Sio, dove interpreto
il ruolo del generale nazista
Mayer. Poi c’è ‘Romanzo crimi-
nale’ con Michele Placido e
‘Razza bastarda’, che è stato
girato a Latina, con Alessandro
Gassman. Ho partecipato anche
a ‘La mia casa è piena di spec-
chi’ lo sceneggiato che racconta
la vita di Sofia Loren. Fare il
cinema è un po faticoso perché la
mattina ci si deve alzare molto

presto e si sa quando si comincia
ma non si sa quando si finisce.
Ma è un mondo talmente bello
che la fatica passa in secondo
piano. L’altra mia passione,
come sai, è la musica e di tanto
in tanto faccio Pianobar. Quando
posso organizzo anche qualche
serata coi miei amici musicisti
coi quali mi diverto a rivisitare i
brani degli anni sessanta e set-
tanta”. Mi parli di Aprilia? “Una
volta era una città a misura d’uo-
mo. Poche auto e strade acco-
glienti dove passeggiare e incon-
trare gli amici. Ricordo con una
certa nostalgia le domeniche
degli anni sessanta quando, con
quei pochi soldi che avevamo in

tasca, andavamo a ballare a casa
di amici. Quando c’era un lento
noi spegnevamo le luci ma le
mamme prontamente le riaccen-
devano. Andava meglio quando
ci organizzavamo in qualche
scantinato addobbato a festa, con
luci e faretti colorati. Lì, per la
gioia dei nostri ormoni, riusciva-
mo a limonare un po’. Però ogni
tanto c’era il maresciallo Cucuz-
za dei carabinieri che si affaccia-
va a vedere che cosa stessimo
combinando e, assicuratosi che
era tutto a posto, ci salutava rac-
comandandoci però di tagliarci i
capelli. Erano tempi di una sem-
plicità disarmante. Tuttavia,
indimenticabili”. E come vedi
oggi Aprilia? “La vedo una città
noiosa, vecchia e addormentata.
Non ci sono spazi per i giovani e
la pandemia ha dato il colpo di
grazia. I negozi cittadini dimi-
nuiscono sempre di più e pare
che Aprilia stia diventando la

città dei Centri commerciali. E’
una situazione che secondo me
porterà lentamente ma inesora-
bilmente ad uccidere la vita della
città. Già vediamo che per le
strade del centro c’è sempre
meno gente a  passeggiare, a fare
acquisti o semplicemente a guar-
dare le vetrine. E se non fosse
per le poche manifestazioni
popolari tipo la Festa di San
Michele o il Carnevale apriliano,
che bisogna dire non è più quello
di una volta, in città ci sarebbe il
deserto. Non bisogna dimentica-
re che i piccoli negozi sono la
vita della città e lasciarli morire,
sarebbe un danno gravissimo per
tutti”.    

di  Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
Incontriamo Aldo Holwegher esponente 

di vari gruppi musicali degli anni sessanta

Con Manuela Arcuri

Con Franco Califano

Con Alessandro Gasman Con Giampaolo Morelli



Alzi la mano chi non ha mai
avuto paura di andare dal
dentista. Una vera e propria
fobia che ora è definitiva-
mente sconfitta grazie a un
metodo unico nel suo genere:
curare i denti con l’Artetera-
pia. E’ questa l’idea innovati-
va messa in campo dal dottor
Marco Chiellini che nel suo
studio dentistico di Cigliano,
in Piemonte, ha fatto esibire
la violinista dell’Orchestra
RAI, Alice Costamagna.
“Visto il timore di molti
pazienti – spiega il dentista -
per rilassarli e condurli in
uno stato di benessere, ho
pensato di invitare a suonare
la violinista Costamagna. 
Ma non solo, preso atto del
successo ottenuto, per scon-
figgere lo stato di ansia che
la mia professione può pro-
vocare, ho deciso di replica-
re mensilmente questa inizia-
tiva, dando spazio a tutte le
declinazioni dell’arte e della

bellezza”. 
E così, dopo la musicista,
nella sala d’attesa e mentre il
dentista sarà al lavoro, si esi-
biranno anche un arpista, un
paesaggista, degli attori che
metteranno in scena un atto
di una commedia oppure ver-
ranno lette delle poesie. Arte
e bellezza, dunque, per scon-
figgere ogni timore.
Un’intuizione, quella di
Chiellini (titolare dell’unico
studio dentistico italiano
dedicato esclusivamente al
sorriso femminile), che si
basa su dati importanti e
obiettivi. Lasciando da parte
le comprensibili e ovvie
paure di entità lieve, l’Orga-
nizzazione Mondiale della
Sanità ha riconosciuto l’esi-
stenza di un vero e proprio
disturbo legato alla visita del
dentista: l’odontofobia. Una
paura che riguarda una per-
centuale che oscilla tra il
15% e il 20% della popola-
zione mondiale. Una recente
ricerca condotta in Italia ha
rilevato che su una scala da 1
a 10, per indicare il livello di
ansia provocato all’idea di
sottoporsi a una visita odon-
toiatrica, gli intervistati
hanno ammesso di avere una
fobia elevata (da 5 a 10). Per-
centuale che sale al 56,2%
nei pazienti che negli ultimi
5 anni hanno dovuto affron-

tare delle espe-
rienze negative
durante le cure
dentistiche. Un
terrore che por-
terebbe il 20%
degli italiani
addirittura a evi-
tare di curarsi i
denti proprio a
causa dell’ansia. 
Michael Kro-
chak, del Dental
Phobia Treat-
ment Center di
New York, con-
siglia di mettere
in atto dei picco-
li ma importanti
accorgimenti per
sconfiggere que-
sta paura: dall’aromaterapia
che cancella i tipici odori
dello studio dentistico, alla
riflessologia plantare per aiu-
tare il paziente a rilassarsi. 

“Ci siamo accorti che la
Musicaterapia e l’Artetera-
pia – spiega Chiellini - tran-
quillizzano così tanto i
pazienti che per piccoli inter-
venti non abbiamo dovuto
eseguire l’anestesia. Le dina-
miche psicologiche sono
importantissime e ci consen-
tono un rilassamento pro-
gressivo di ogni muscolo del
paziente”.
L’Arteterapia, in effetti, ha
dato prova di essere una

disciplina capace di rafforza-
re le potenzialità individuali.
Le forme d’arte principal-
mente utilizzate in questa
speciale terapia sono: dise-
gno, scrittura, danza, musica,
teatro e cinematografia.
“Per quanto riguarda la
musica - prosegue il dottore -
i potenziali effetti terapeutici
sono in gran parte collegati
alla capacità di ridurre lo
stress”. L’ascolto di brani
rilassanti (lenti e dai toni
bassi), in effetti, è in grado di
ridurre concretamente i livel-
li di tensione e di ansia.
Diversi studi hanno ormai
dimostrato come questo

metodo riesca a regalare
benefici psicologici ai
pazienti, bambini e adulti,
che devono seguire terapie
importanti.
“La bellezza dell’arte – con-
clude il professionista - è un
filo che unisce le cose della
vita e ci aiuta a comprendere
come tutto sia connesso per-
ché quello che percepiamo
fuori, nel mondo, in realtà è
già presente dentro di noi e
va solamente risvegliato. La
bellezza comunica diretta-
mente alla nostra mente, ai
nostri sensi spingendoci a
migliorarci e a vivere in
armonia”. 
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di Antonella Bonaffini

HAI PAURA DEL DENTISTA? SCONFIGGILA CON L’ARTE!
Il 20% della popolazione italiana ha il terrore di farsi curare i denti. 

Stop all’odontofobia curando i pazienti con l’Arteterapia
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Tutto quello che devi sape-
re sulla “volatilità dei mer-
cati”
La volatilità dei mercati è
un pericolo ma anche
un’opportunità. Le fasi in
cui i mercati sono partico-
larmente “volatili”, cioè
quando ci sono grandi
variazioni negative e/o
positive, sono effettivamen-
te un’opportunità di acqui-
sto titoli di aziende di valo-
re più basso, come quando
ci sono i saldi nei negozi
come poterli rivenderli
quando i prezzi sono saliti
di nuovo.
Il pericolo della volatilità

invece è che ci condizioni
emotivamente secondo la
finanza emotiva comporta-
mentale e ci trascini con sé,
facendoci acquistare dopo
che già ci sono stati rialzi
(quindi a prezzi più alti)
perché abbiamo più fiducia
che andrà sempre meglio,
oppure specularmente,
facendoci vendere durante
e dopo ribassi importanti ,
quando il pessimismo ci
annebbia la vista!

Proprio quest’ ultima è la
situazione più complessa da
gestire per un risparmiatore
e/o investitore!
Quando i mercati sono in
burrasca, fa molta differenza
avere un piano d‘investimen-
ti…e rispettarlo: si esce dalla
tempesta prima e meglio.
Come fare? Ecco come ci
sarebbero alcune cose che
bisognerebbe conoscere per
affrontarla:
1)Mantieni la giusta prospet-

tiva: rialzi e ribassi sono nor-
mali (anche i crolli!). Dal
1929 a oggi i mercati aziona-
ri hanno corretto fino a
diventare “bear market”
(mercato “orso” che è un‘
espressione che indica nega-
tività, ribasso e declino)
mediamente una volta ogni 6
anni con perdite anche oltre il
40% in contrapposizione al
“bull market” che è indice
di positività e rialzi eccessivi.
Anche se le grandi correzioni
dei mercati sono destabiliz-
zanti per il nostro umore
(nelle decisioni di acquisto e
vendita!), i dati storici
mostrano che i mercati azio-
nari hanno sempre recupera-
to dai bear market e dato per-
formance (risultati consegui-
ti) significativamente positi-
ve anche già nel medio termi-
ne in periodi di bull market.
2) Fai un piano che può con-
vivere con la volatilità:
Il tuo mix di portafoglio tra
azioni, obbligazioni e liquidi-
tà (la cosiddetta “asset allo-
cation”) determina il tuo ren-

dimento potenziale dei tuoi
investimenti, ma allo stesso
tempo anche l‘ampiezza
delle oscillazioni del loro
valore. Perciò bisogna sce-
gliere un portafoglio adatto a
te, ai tuoi obiettivi al tuo
risparmio e alla tua situazio-
ne finanziaria, in modo che
possa essere sostenibile indi-
pendentemente dalle oscilla-
zioni di mercato.
3) Rimani investito e non
anticipare i mercati:
Il sacro Graal di ogni rispar-
miatore e/o investitore è
conoscere prima come si
muoveranno i mercati e come
comprare e vendere di conse-
guenza. Fare questo cosid-
detto “market timing”
significa cercare di anticipare
i movimenti dei mercati sia al
rialzo sia al ribasso e lascian-
do moneta in liquidità: signi-
fica scommettere e non inve-
stire, ma la Borsa non è una
roulette! 

4) Le probabilità di non indo-
vinare sono enormi così
come le conseguenze suoi
tuoi risparmi.
Ad esempio, se durante una
correzione decidi di vendere
e rimani fuori dai mercati
aspettando che crescano in
modo stabile, recuperare le
perdite diventa quasi impos-
sibile. Anche solo mancare
pochissimo ai migliori giorni
e/o qualche ora di performan-
ce dei mercati può distrugge-
re completamente il rendi-
mento dei tuoi risparmi.
5) Investi in modo ricorrente,
anche e soprattutto quando i
mercati scendono:
Parlavamo di “saldi” quando
pensiamo ai capi di abbiglia-

mento, prodotto di elettroni-
ca, ecc… i saldi sono un
evento positivo. Parlando dei
mercati obbligazionari e
azionari dovremmo viverli in
modo diverso? Niente affat-
to! Molti tra i giorni migliori
per investire si verificano
proprio quando l’andamento
dei mercati è molto negativo
e addirittura sembra anche
poter peggiorare.
5) Troppe cose da gestire?
Fatti supportare!
Se i ribassi e/o le grandi cor-
rezioni sono sempre delle
opportunità saperle cogliere
dipende molto da te. Se non
sei a tuo agio nel gestire que-
ste situazioni devi scegliere
di farti supportare nel tuo

percorso di risparmiatore cer-
cando di evitare “i fai da te”
che in questi ultimi anni di
mercati finanziari si sono
rivelati disastrosi per chi se
ne è avvalso.
6 ) Il suggerimento più pru-
dente ed opportuno è sempre
quello di scegliere un consu-
lente 
“ASSICURATIVO/FIA-
NANZIARIO” un profes-
sionista capace competente e
professionalmente preparato
che si prende cura dei tuoi
soldi e delle tue esigenze per
arrivare di sicuro alla fine del
percorso necessario a rag-
giungere i tuoi obiettivi di
vita personali e della tua
famiglia.

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigiademarco41@gmail.com

PILLOLE DI EDUCAZIONE 
FINANZIARIA
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Miei cari lettori, In questi giorni
mi sento piena di entusiasmo e
di gioia nel cuore. Per la prima
volta nella storia della Tunisia
sarà una donna a guidare il
Paese. Il nome del primo mini-
stro è Najla Bouden Romdhane
e la sua carica rappresenta un
grande cambiamento non solo
per il mio paese natale ma anche
per il mondo arabo stesso. Infat-
ti, non c’era mai stata una donna
a guidare l’esecutivo di un paese
sia nella storia della Tunisia  che
in quella del mondo arabo. Il
nostro Presidente Kaïs Saïed ha
commentato che questo non solo
è un momento storico ma anche
un grande tributo e un onore per
la Tunisia e le donne tunisine, in
generale.
Ma chi è Najla Bouden Romd-
hane? Il nuovo Ministro è sia
un’ingegnere di formazione sia
una docente presso la Scuola
Nazionale di ingegneri in Tunisi.
Da anni è impegnata con il pro-
gramma della Banca Mondiale
presso il ministero dell’Istruzio-
ne Superiore e della ricerca
scientifica ma la sua carriera non
termina qui. Infatti dal 2006 al
2016 è stata la principale consi-

gliera di sette ministri dell’Istru-
zione superiore e della ricerca
scientifica mentre nel 2011 era
stata incaricata dallo stesso
ministero al controllo qualità.
È stata lei infatti ad aver istituito
il primo programma di finanzia-
mento competitivo e innovatore
(Programma di sostegno alla
qualità, PAQ) a sostegno dei
progetti che vertono sulla garan-
zia di qualità, il buon governo,
l’innovazione e l’imprenditoria.
Una donna che si è rimboccata
le maniche sia dal punto di vista
accademico sia ministeriale e
che non ha mai smesso di darsi
da fare. La docente e ingegnera
tunisina ha anche partecipato a
diversi gruppi di lavoro e pro-
grammi nella regione Medio
Oriente Nord Africa, oltre ad
essere presidente del Gruppo
consultivo mondiale sulla scien-
za e la tecnologia dell’Ufficio
delle Nazioni Unite per la ridu-
zione dei rischi di catastrofi
(Undrr). Insomma, la dottoressa
Bouden è da sempre comunque
una donna affermata, con una
lunga esperienza accademica
dietro di sé, e questo nuovo tra-
guarda è solo il risultato dell’ot-
timo lavoro svolto nel percorso
della sua vita. Come ha detto il
nostro Presidente Kais Saied la
sua candidatura è un onore per
tutte le donne tunisine. Ma oltre
ad essere un grande tributo, è
anche un grande esempio. Un
esempio non solo per le donne
tunisine ma per tutte le donne e
bambine del mondo. Il suo tra-
guardo ci dimostra ancora una
volta di quanto i nostri sacrifici e
il nostro impegno possano por-
tarci lontano. Infatti, nonostante

gli innumerevoli  progressi fatti,
noi donne non abbiamo ancora
raggiunto (sia nel mondo orien-

tale che in quello occidentale) la
vera parità di genere. Le donne
sono ancora discriminate sul
posto di lavoro, molti ritengono
ancora che il loro posto sia
esclusivamente la famiglia e le
ritengono il genere debole. Per
vedere quanto siamo indietro
nella lotta per la parità dei generi
basti solo pensare a quello che
sta succedendo adesso alle
donne in Afghanistan, una vera
tragedia che è incredibile che
accada ancora ai giorni nostri.
Ho fatto l’esempio dell’Afgha-
nistan perché il più attuale ma
potrei fare mille esempi in molte
parti del mondo e anche nella
stessa Italia. Purtroppo, non tutti
sono disposti ad ascoltare la
voce delle donne, c’è ancora chi
vorrebbe metterci a tacere. Pro-
prio per questo motivo, il fatto
che ad una donna sia affidata la
guida di un paese, è davvero un

grande traguardo. Non dovrebbe
esserlo, dovrebbe essere la nor-
malità, ma come ho già detto
abbiamo ancora tantissima stra-
da da fare. Nonostante ciò oggi
non posso fare a meno di sorri-
dere e di essere felice per vedere
alla guida della Tunisia non solo
una donna, ma una donna con un
curriculum vitae eccellente che
in passato si è rimboccata le
maniche per essere dove si trova
adesso e che sicuramente ha
tanto da dare per il futuro del
mio Paese. Il nuovo ministro
Najla Bouden ha ammesso che
uno dei suoi    obiettivi primari
sarà, come ha affermato in più di
un’intervista, la lotta alla corru-
zione che gioca ancora un ruolo
notevole in Tunisia. Najla Bou-
den ha uno scopo davvero alto e
nobile: riuscire a ridare ai tunisi-
ni la fiducia nello Stato, oltre a
migliorare le condizioni di vita
dei miei concittadini. 
La sua candidatura è avvenuta in
un momento davvero critico per
la democrazia tunisina. Infatti,
recentemente il presidente Kais
Saied    ha sciolto il governo e
sospeso il Parlamento. Oltre ad
essersi dato di fatto pieni poteri
con un decreto che lo autorizza a
nominare il premier e i ministri.
La professoressa universitaria,
scelta dal presidente Kais Saied,
è diventata di fatto l’11esimo
capo di governo dalla rivoluzio-
ne del 2011 oltre ad essere la
prima donna nominata a questo
incarico in Tunisia e nel mondo
arabo.Le auguro un grande in
bocca a lupo e spero di cuore
che la mia Tunisia, grazie alla
sua guida, possa rinascere anco-
ra più bella e gloriosa di prima.

a cura di Sihem Zrelli

L’esempio di donne nel mondo arabo (e tunisine)



Gentile Avvocato,
vivo in un condominio e da
diversi mesi, ormai, il balcone
soprastante la mia abitazione
presenta evidenti segni di distac-
co dell’intonaco.
Ho avvisato il proprietario del
piano di sopra il quale mi ha
risposto che non compete a lui
in quanto il suo balcone fa da
copertura al mio e che quindi
devo pagare io.
Lei che ne dice? Chi ha ragio-
ne? 

Grazie. Mario

Prima di cercare di dare una
risposta ai dubbi del Signor
Mario è necessario fare un
importante distinzione, anche
perché il lettore non dice di
quale tipo di balcone si tratti;
infatti è importante distinguere
se il balcone è sporgente rispetto
alla facciata del palazzo, e quin-
di saremo in presenza di un bal-
cone detto “aggettante” oppure
se il balcone risulta incassato
nella facciata e quindi arretrato
rispetto ad essa.
La parte sottostante alla superfi-
cie calpestabile del balcone
aggettante, quella di cui il lettore
lamenta l’ammaloramento, è
detta “cielino” mentre nel balco-
ne incassato la pavimentazione
costituisce per l’inquilino del
piano di sotto un vero e
proprio soffitto e si parla infatti
di solaio.
Le regole per la manutenzione
dei balconi, dunque,  sono diver-
se a seconda della struttura del
balcone stesso, ossia se si tratta
di balconi aggettanti e incassati.
I balconi aggettanti essendo
quelli che consentono l’affaccio
da tre lati  non hanno alcuna
struttura o nessun elemento
architettonico che li collega fisi-
camente agli altri balconi, men-
tre i balconi incassati essendo
invece quelli che restano all’in-
terno della facciata dell’edificio,
non sporgono al di fuori della
linea perimetrale  e consentono
l’affaccio solo su un lato, oppure
su due in caso di balconi a forma
di L. Quanto alla manutenzione,
nel caso dei  balconi aggettanti,
l’intera struttura appartiene al
proprietario dell’appartamen-
to in quanto il balcone costitui-
sce un prolungamento dell’ap-
partamento stesso, come indica-
to da tempo dalla Cassazione
sottolineando  che «I balconi
aggettanti di un edificio in con-
dominio costituendo un prolun-
gamento della corrispondente
unità immobiliare, appartengo-
no in via esclusiva al proprieta-
rio di questa. Quanto ai rapporti
tra il proprietario del singolo

balcone e il proprietario di ana-
logo manufatto, posto al piano
sottostante sulla stessa vertica-
le, deve escludersi una presun-
zione di proprietà comune del
balcone stesso. Ancorché, infat-
ti, in una tale evenienza possa
riconoscersi alla soletta del bal-
cone funzione di copertura,
rispetto al balcone sottostante,
trattasi di copertura disgiunta
dalla funzione di sostegno e,
quindi, non indispensabile per
l’esistenza stessa dei piani
sovrapposti, per cui non può
parlarsi di elemento a servizio
di entrambi gli immobili».  In
sostanza nel caso dei balconi
aggettanti,  la manutenzione del-
l’intera struttura, compreso,
appunto, il sottobalcone, è a
carico del proprietario dell’ap-
partamento.  Per questo motivo
in caso, per esempio,  di caduta
di calcinacci la responsabilità
dei danni fa capo al proprietario
dell’appartamento.
La stessa cassazione ha poi chia-
rito che, quando oggetto dell’in-
tervento siano degli elementi del
balcone che sono, nel contempo,
anche elementi decorativi della
facciata, questi sono invece da
considerare quale “parte comu-
ne” al cui rifacimento partecipa-
no tutti i condomini in ragione
delle ripartizioni
millesimali.Nell’ipotesi in cui il
balcone è del tipo  aggettante,
pertanto, la situazione è molto
chiara: il condominio, salvo il
caso in cui vi siano degli ele-
menti idonei ad incidere sul
decoro architettonico, non ha
nessuna competenza in merito
agli interventi manutentivi.
Sarà, quindi, il condomino a
dovervi provvedere nonché ad
assumersi le responsabilità per
i danni derivanti dall’omessa
manutenzione del bene.
Al condominio, fatta salva la
possibilità di far intervenire
la  pubblica autorità (vigili
urbani, vigili del fuoco ecc.) per
la rimozione delle  situazioni
pericolose, è, comunque, riser-
vata la possibilità di agire per le
vie giudiziali (es. con un’azione
di danno temuto) per ottenere un
provvedimento che obblighi il
proprietario del balcone a pren-
dere tutte le misure più idonee a
sistemarlo.
Diverso è invece il caso dei bal-
coni incassati: come detto per
questi ultimi, secondo la giuri-
sprudenza costante, valgono cri-
teri parzialmente differenti dato
che, inserendosi  armonicamente
all’interno della struttura com-
plessiva dell’edificio, contribui-
sce all’aspetto esteriore del-
l’intero condominio. 
Alla luce di ciò, gli interventi di
manutenzione che riguardano il
parapetto del balcone incassato,
incidendo sulla facciata dell’in-
tero condominio, devono esse-
re ripartiti tra tutti i condòmi-
ni in proporzione ai millesimi

posseduti.
In altre parole, si applica quella
norma del codice civile secondo
cui le spese necessarie per la
conservazione e per il godimen-
to delle parti comuni dell’edifi-
cio, per la prestazione dei servizi
nell’interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai
condomini in misura proporzio-
nale al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diversa conven-
zione.
Peraltro, costituendo parte inte-
grante dell’aspetto esteriore del
condominio, vale anche la rego-
la  per cui sono sempre vietate le
innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, che ne
alterino il  decoro architettoni-
co.
Ben più complessa è, invece,
individuare a chi spetti la manu-
tenzione del sottobalcone, cioè
della parte inferiore del poggio-
lo, quando si tratti di balcone
incassato.
Come abbiamo detto , la caratte-
ristica dei balconi incassati è che
essi non sporgono dalla facciata
dell’edificio, cosicché il  piano
di calpestio dev’essere conside-
rato alla stregua di un solaio e il

parapetto parte della facciata
comune.
Dunque, la superficie del balco-
ne è di proprietà esclusiva del
titolare dell’appartamento, e per-
tanto dovrà sopportarne ogni
spesa. Al contrario, la parte infe-
riore, avendo una funzione divi-
soria tra i due piani, rappresenta
per l’inquilino del piano inferio-
re un vero e proprio solaio.
Deve dunque trovare applicazio-
ne la regola  secondo cui le spese
per  la manutenzione e rico-
struzione dei soffitti, delle volte
e dei solai sono  sostenute in
parti eguali dai proprietari dei
due piani l’uno all’altro sovra-

stanti, restando a
carico del proprie-
tario del piano
superiore la coper-
tura del pavimento
e a carico del 
proprietario del
pianinferiore l’in-
tonaco, la tinta e la
decorazione del
soffitto.
Dunque, sebbene il
balcone incassato
appartenga al pro-
prietario dell’abi-
tazione da cui si
accede, la manu-

tenzione di alcuni suoi elementi
si divide con altri condòmini;
precisamente: il parapetto, rap-
presentando un elemento che è
parte integrante dell’intera fac-
ciata condominiale, va diviso tra
tutti i condòmini e la parte infe-
riore del balcone, quella che
rappresenta il soffitto per l’in-
quilino del piano inferiore, è di
competenza del proprietario del
piano di sotto.
Si può dunque affermare che
questa specifica parte del balco-
ne appartiene ad entrambi i pro-
prietari, cioè a quello del piano
superiore e a quello del piano
inferiore.
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Avv. Margherita Corneli

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

COME SI RIPARTISCONO LE SPESE DI MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE DEI BALCONI

L’AVVOCATO RISPONDE



C’è una scatola di cartone in
fondo al cuore di Emma. E’
un po’ piccola per lei ma non
ci fa più caso. Quando il
mondo non la vuole, insiste
un po’ e ci si incastra dentro.
Più Emma cresce più la scatola
si rimpicciolisce ma non ha
nessuna idea di liberarsene. Le
serve come il pane. In certi
giorni poi, non ne può proprio
fare a meno. Oggi è uno di quei
giorni. La professoressa di
musica ha chiesto ai ragazzi di
portare un brano di un cantau-
tore impegnato come compito
da fare in classe. Emma ha
undici anni e due occhi grandi
e neri, un paio di scarpe usate
ai piedi e si siede all’ultimo
banco dove può nascondersi.
Emma per andare a scuola
prende due pullman e per arri-
vare alla fermata attraversa
una strada di campagna
prima, e una statale poi e si
bagna il viso quando i camion
le sfrecciano davanti. Quando
è inverno e piove, l’acqua si
infiltra dovunque e i vestiti le
si asciugano addosso durante
le lezioni. Emma non ci fa
caso. Non guarda la pioggia e
non sente il freddo. Lei, inve-
ce, si ferma a guardare i gio-
chi che il ghiaccio fa con i
fiori e quegli intrecci poi li
disegna nelle ore di buco.
Quando i suoi compagni con-
segnano i brani, la professo-
ressa annuisce compiaciuta.
Hanno fatto tutti un buon lavo-
ro. Emma è contenta perché
oggi i suoi compagni ascolte-
ranno le parole e la poesia del
suo cantante vestito di piume.
Ma la professoressa ad un trat-
to la chiama. Le parla sottovo-
ce. La canzone da lei scelta
non va bene. Il suo cantante è
strano, non è un buon esempio
per i suoi compagni. Ne deve
scegliere un’altra. (… ) Sce-
gliere cosa? La canzone o il
cantante? Emma osserva la
sua insegnante. La scruta.
L’ascolta e a un certo punto
non la vede più. Improvvisan-
te si dissolve come la neve e
prima di ridarle la sua casset-
ta, già Emma è nella scatola
insieme al suo amico di
piume. Come accade nella
vita, ci stanno un po’ stretti lì
dentro ma almeno si tengono
al caldo. 
Incontro Marta per caso. Di

fronte ad un caffè. Fino ad ora
abbiamo collaborato senza
conoscerci, complice il lock-
down e questa infinita pande-
mia. Ci scambiamo due parole
mentre il caffè si fredda, men-
tre pian pianino tutto quello
che ci circonda, si sfuma. Si
inizia sempre così, con le
domande di rito, incorniciate in
una parentesi di formalità con-
fortevole. Se ci fosse Goffman
direbbe che stiamo dentro a un

rituale di interazione perfetto.
Ma Marta ha qualcosa in più:
ascolta. E si ferma. E inizia a
raccontarmi di un bambino di
quattordici anni. Un bambino
speciale. Uno di quelli che nes-
suno riesce a gestire. Uno di
quelli che non vanno più a
scuola da tempo perché il suo
insegnante di sostegno non è
preparato abbastanza. Non
voglio neppure conoscere l’eti-
chetta diagnostica di questo
bambino. Almeno non oggi.
Non ora. Vedo gli occhi umidi
di Marta, quello zampillare di
lacrime che trattiene per pudo-
re. Quella rabbia per un siste-
ma scolastico che include solo
a parole.  E di nuovo si parla di
scuola, di bambini. Non quelli
che vanno bene, si capisce,
questi vanno da sé. Ma degli
altri. Dei bambini speciali.
Delle difficoltà. Di docenti di
sostegno improvvisati.  Della
poca preparazione di alcuni. E,
aggiungo, della dedizione tota-
le di altri che si spendono per
colmarne i vuoti enormi. Ma è
questo il modo corretto per
affrontare il mondo della scuo-
la e tutto quello che le ruota
intorno? Per una parte dell’in-
fanzia, la scuola e i servizi
educativi, sono l’unica oppor-
tunità educativa a disposizio-
ne. Per alcuni bambini è l’u-
nico momento in cui mangia-
no un pasto caldo. Dove pos-
sono giocare spensierati. Un
luogo protetto dalla violenza.
Le scuole dovrebbero diventa-
re centri pedagogici, aperte
fino a tarda sera, di sabato e di
domenica. Luoghi accoglienti,
in grado di allontanare dalla
strada bambini e ragazzi a
rischio dispersione, a rischio

devianza. Luoghi nei quali tutti
i professionisti ( non soltanto
docenti) preparati e competenti
possano contribuire per inse-
gnare ai ragazzi una professio-
ne, un’educazione affettiva,
fornire loro gli strumenti per
muoversi agevolmente nel
mondo. Per non essere predati
da una parte di società che li
sfrutta e se li mangia vivi.  Da
dove si inizia? Da un concetto
semplice: la società è cambia-

ta. Le famiglie sono cambiate.
I bisogni e le criticità sono
diversi. I bambini e i ragazzi
utilizzano linguaggi nuovi, si
muovono e, alcuni vivono, su
piattaforme on line mentre la
maggior parte degli adulti sono
analfabeti a livello informati-
co. Come li raggiungiamo
questi ragazzi, come “aggan-
ciarli” per non perderli?
Come li proteggiamo da
rischi che neppure lontana-
mente immaginano? Da pro-
fessionista dell’educazione, mi
sento di raccogliere questa
sfida educativa. Di porre
domande scomode. Di solleva-
re criticità. Ognuno d noi vive
una determinata realtà fatta di
sicurezza, di agio, di benesse-
re. Ma non è così per tutti. I
docenti sono soli ad affrontare
problematiche che non hanno

più a che fare solo con la gram-
matica o l’analisi logica. Molti
di loro si sentono soli. Dis-
orientati. Abbandonati. L’im-
pegno, la buona volontà, la
passione non bastano. La scuo-
la ha bisogno di reclutare i
migliori professionisti sul mer-
cato, come fanno le grandi
aziende. E premiare i docenti
validi. Supportarli nel loro dif-
ficile compito. Docenti, mae-
stri, educatori che ho visto
spendersi, formarsi, pagare
corsi e trasferte e anche mate-
riali da soli vanno incoraggiati,
gratificati.  Quelli tenaci che i
bambini sono riusciti a tratte-
nerli a scuola con l’interesse e
il sapere, la caparbietà e un
sapere solido, vero. E lasciare
fuori tutti gli altri. Per cambia-
re la scuola bisogna ribaltare il
concetto di infanzia. Di
apprendimento. Di futuro. Si
dice spesso che noi siamo quel
che mangiamo ma perché non
diciamo anche che noi siamo
quel che impariamo? E come
impariamo, cosa impariamo?
Bisogna pensare la scuola
come una prima agenzia edu-

cativa quando la famiglia è
assente. Quando il contesto è
degradato. Dove il deserto
affettivo, emotivo avanza.
Dove la gentilezza, la tenerez-
za sono sinonimi di debolezza.
Quando le strutture sociosani-
tarie sono assenti e in rovina.
Quando un genitore non può,
non ce la fa. La scuola, quella
che intendo io, serve per gli
ultimi. Per gli indifesi. Per i
fragili. Per chi non ce la fa. E
gli altri? Anche a loro serve
una scuola come questa perché
sui banchi  si apprende anche
l’umanità, il senso civico. La
responsabilità. Dalla teoria alla
pratica. La pratica e l’esercizio
del bene, perché no? Se rimet-
tiamo al centro il bambino pro-
teggendone i sogni e ascoltan-
do i suoi bisogni, faremo la dif-
ferenza. Forse potremmo miti-
gare il vento freddo che di
tanto in tanto ci gela. Come
afferma Enzo Bianchi: “Se ti è
possibile crea la felicità, miti-
ga la sofferenza che incontri
negli altri e desta fiducia in
quanti avvicini: basta per esser
in pace.”

21 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2021pagina 34 IL GIORNALE DEL LAZIO 21 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2021pagina 34 IL GIORNALE DEL LAZIO

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

Gli Ultimi Della Classe
Non sapevo come raggiungerlo. Come toccarlo. Il paese delle lacrime è così misterioso

De S. Expery
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Cari amici lettori, oggi ho
saputo che Roberto Cotterli,
Amministratore della Estintori
Cotterli, mercoledì ha conse-
gnato come regalo alla ASD
Pianeta Volley di Aprilia un
defibrillatore.
Avere a cuore la propria città e
gli apriliani che la abitano a
volte, anche se non così spesso
come si dovrebbe, si traduce in
iniziativa benefica che non può
passare inosservata.
Cari lettori, Roberto Cotterli,
da sempre sensibile e attento
alle tematiche della sicurezza
di tutti, ha
deciso di unire la propria forza
imprenditoriale alla sua enor-
me ricchezza di Volontario ed
Ha “REGALATO UN BATTI-
TO”, un defibrillatore (DAE)
alla ASD Pianeta volley.
Cari amici lettori, un regalo
importante per tutelare la salu-
te e la vita degli sportivi, un
defibrillatore per l’ASD Piane-
ta Volley che così potrà inter-
venire tempestivamente, se
dovesse accadere un arresto-
cardiaco, aumentando sensibil-
mente la percentuale di
sopravvivenza dell’eventuali
vittime e scongiurare così gli

eventuali danni cerebrali.
Cari lettori, diffondere la cul-
tura della prevenzione è l’im-
pegno principale della Estinto-
ri Cotterli edi Roberto.
Alla consegna del dispositivo
salvavita è intervenuto il figlio
Marco Cotterli, ricordando che
l’installazione di questo stru-
mento nei luoghi pubblici è
diventata recentemente obbli-
gatoria perlegge; Alla conse-
gna era presente il Presidente
dell’ASD Pianeta Volley, il
Sig. Patano che ci ha rilasciato
un suo pensiero:
“La donazione da parte della
Estintori Cotterli di un’attrez-
zatura salvavita, in questo
caso undefibrillatore, è sempre
un momento importante per la
nostra Società e per la comu-
nità sportivasoprattutto per
quello che il gesto in sé rap-
presenta: un’attenzione del-
l’imprenditoria verso gliapri-
liani.
È per questo che ringrazio di
cuore Roberto per questa
generosità nei confronti del-
l’ASD Pianeta Volley, che
accoglie tanti sportivi aprilia-
ni e non, con la speranza di
non doverlo mai usare ma con

la convinzione di avere
questo presidio salva-
vita importante pronto
per qualsiasi necessi-
tà”.
Cari lettori, Roberto
mi ha raccontato i
motivi che lo hanno
portato a questa deci-
sione: “Ho deciso di
regalare all’ASD Pia-
neta Volley un defibril-
latore di nuova gene-
razione con una pro-
messa, quella di fare io
da apripista per le
aziende produttive
apriliane e la cittadi-
nanza ad uno dei temi
importanti, la sicurez-
za nello sport, di cui
sono sensibile sosteni-
tore e perché diventi la
sicurezza della vita una nor-
malità, sia nello sport che in
ogni gesto di vita quotidiana
cittadina. È, infatti, mio impre-
scindibile impegno prendere
sempre parte attivamente sia
allo sviluppo che alla valoriz-
zazione del territorio aprilia-
no, rendendolo sempre più
aggiornato, sicuro e sostenibi-
le”.

Cari amici, mi unisco ai rin-
graziamenti dell’ASD Pianeta
Volley a nome del Giornale del
Lazio perl’attenzione e la vici-
nanza dimostrata dalla Estinto-
ri Cotterli allo sport ed al
nostro territoriocittadino, per-
ché grazie a queste comunanze
di intenti tra lo sport cittadino
e le aziende, sirealizza il bene
della città, dando la giusta
importanza al fattore sicurezza

che, ancor più oggi nelcontesto
post pandemico che stiamo
vivendo, risulta essere fonda-
mentale.
Cari amici lettori, mi auguro
che questa sia la prima tappa di
un lungo percorso appena
avviato, percui possano crearsi
altre occasioni di scambio pro-
ficuo tra le aziende e lo sport
apriliano, sensibili alla sicu-
rezza sportiva.

di Salvatore Lonoce

Quando le aziende sono per lo sport

di Bruno Jorillo

Il talento non è una prerogativa
di tutti. E’ qualcosa che ci
accompagna sin da quando
siamo bambini, che cresce, si
fortifica e ci diversifica. Oggi,
domani e sempre. Che Ales-
sandra Ruberto avesse del
talento era indubbio. Non a
caso, il suo obiettivo ha sem-
pre catturato immagini che
sembrano saper trattenere il
tempo, come se le figure
riuscissero a stare in sospeso,
quasi per magia, in una dimen-
sione che profuma di surreale.
E quando lo spessore c’è, i
riconoscimenti non tardano ad
arrivare.  Ed Alessandra
Ruberto, che possiamo vantar-
ci essere Apriliana, è fra gli
artisti selezionati in un Festival
che si propone di costruire
nuovi orizzonti in una full
immersion della durata di tre
giorni, dal 15 al 17 Ottobre. Il
Festival, guidato dalla giorna-
lista Eugenia Romanelli, pro-
pone un’autentica rivoluzione
di valori, all’insegna di
momenti di elaborazione e
riflessione esistenziale che si
misceleranno con forme arti-
stiche diversificate. All’evento

saranno presenti personaggi
illustri dello spettacolo, da
Max Gazzè a Luca Barbarossa,
da Nancy Brilli a Federica
Cacciola. L’evento, la cui
inaugurazione è stata fissata al
15 ottobre, al WeGil di Roma,
tra le tante iniziative vedrà
esposti 13 scatti tra i 356

pubblicati quotidianamente
per un intero anno nella
sezione Daily Pic di ReWri-
ters, ed uno, sarà proprio
quello di Alessandra Ruber-
to. La Ruberto, ha fatto da
sempre della fotografia una
sua dimensione esistenziale,
tanto da rilevare ad Aprilia,

accanto allo storico Teatro
Europa, un immobile che
diverrà il suo nuovo Atelier
fotografico e che si propone di
diventare un punto di riferi-
mento per l’erogazione di pro-
getti social, web e di Graphic
Design, orientati prima di tutto
alle aziende. La fotografia –
afferma la Ruberto – sarà il
cardine dei servizi proposti, sia
per gli shooting professionali
che si potranno effettuare in
una grande sala posa, sia per i
corsi di vario livello che ver-
ranno organizzati da fotografi
rigorosamente professionisti, e

con i quali, l’atelier stringerà
rapporti di collaborazione. Io
stessa - prosegue la Ruberto -
mi occuperò di corsi di foto-

grafia e comunicazione per
ragazzi dai 12 ai 18 anni. L’i-
naugurazione, di quello che ad
Aprilia ci auguriamo possa
diventare un punto di impor-
tanza nevralgica, è fissata per
la prossima primavera, e noi
rinnoviamo a questa nostra
concittadina i più sinceri com-
plimenti, nella convinzione
che la stessa saprà ad Aprilia e
per Aprilia ben operare “ Il
genio impara solo da se stes-
so, il talento soprattutto
dagli altri” Arnold Schon-
berg”.

UN APRILIANA SELEZIONATA AL FESTIVAL REWRITERS : 
ALESSANDRA RUBERTO TRA I “BIG” DELLA FOTOGRAFIA 



di Antonella Bonaffini 

Il troppo storpia. Lacey Wildd, per ottenere il primato
del seno più grande del mondo si è sottoposta a 37
interventi di chirurgia estetica. Brian Zembic, invece,
per vincere una scommessa si è fatto inserire nel petto
delle protesi in silicone. Senza dimenticare tutti gli
interventi eseguiti dalla “sosia” di Jessica Rabbit, le
varie Barbie umane sparse per il mondo e il famoso
Ken umano che dopo 58 operazioni ha cambiato idea e
ha deciso di diventare una donna. Questi ovviamente
sono dei casi limite ma testimoniano un trend che atte-
sta il pericoloso desiderio, in molte persone, di cambia-
re radicalmente il proprio aspetto esteriore, grazie al
bisturi. 
“Non si può sempre dire di sì al paziente e assecondare
ogni sua richiesta”, ammonisce il chirurgo internazio-

nale Luciano Perrone, medico
associato iato AICPE (Associa-
zione Italiana di Chirurgia Plasti-
ca Estetica). “Potrebbe sembrare
una provocazione ma andrebbe
stabilito un numero massimo di
interventi eseguibili su ogni sin-
golo paziente. Non è un caso che
in alcune circostanze il chirurgo
possa rifiutarsi di operare. Serve
un approccio etico che disciplini
la professione e possa garantire
la reale serenità e soddisfazione
del cliente e mi auguro che questa
proposta venga discussa con le
varie associazioni nazionali e
internazionali che disciplinano la

nostra professione”.
In ogni epoca l’uomo ha cercato di migliorare la pro-
pria fisicità, ma mai come in questo momento storico,
complice l’intensità di messaggi amplificati dai media
e dai social che spingono a idealizzare la bellezza
(spesso mistificata dai filtri), forse ci si sta spingendo
oltre ogni confine eticamente accettabile. “Già papa
Pio XII, nel 1958 – prosegue Perrone - aveva affermato
che la stima e la cura della bellezza fisica non sono
mai stati condannati dal cristianesimo e che alcune
deformità o imperfezioni possono causare turbamenti
psichici, diventando un ostacolo per le relazioni socia-
li, familiari o lavorative. Aggiungendo che la chirurgia
plastica è ‘una scienza e un’arte, ordinate, in sé stesse,
a beneficio dell’umanità, e altresì, per quanto concer-
ne la persona del chirurgo, una professione in cui si
trovano impegnati anche importanti valori etici e psi-
cologici’”.
Per questo è di fondamentale importanza che il medico
costruisca con il paziente un rapporto profondo e cor-
retto. La visita pre-operatoria, ad esempio, è fonda-
mentale. “Oltre alla valutazione clinica, va stabilito un
contatto ‘umano’. Nel corso del primo incontro con un
potenziale paziente si devono vestire anche i panni
dello psicologo e non è raro che dalla conversazione
pre operatoria nasca la necessità di invitare quest’ul-
timo a prendere del tempo per schiarirsi le idee, circa
l’intervento”.
Ma in quali occasioni il chirurgo estetico deve sconsi-
gliare un intervento puramente estetico? “Il primo
campanello d’allarme – spiega Perrone - deve essere
l’analisi del paziente e capire se la persona è affetta da
dismorfofobia, un tipo di fobia che porta a vedere
come distorti alcuni tratti del proprio corpo. ‘Dottore
non esco di casa da due anni a causa del mio seno pic-
colo’ oppure ‘in casa ho coperto tutti gli specchi pur di
non vedere più il mio corpo’, queste sono frasi che
devono accendere un alert poiché, in questi casi, i dis-
agi estetici sono la manifestazione superficiale di un
malessere più profondo che il chirurgo non può e non
deve trattare. Naturalmente, tutti i pazienti che fissano
un incontro con un medico estetico sono spinti da una
insoddisfazione legata alla propria fisicità ma un pro-
fessionista esperto deve distinguere una frustrazione
sana e criteriata da una di tipo patologico”.
Come se non bastasse stiamo assistendo a un boom di
ritocchini da parte degli under 30, desiderosi di rima-
nere sempre giovani. Definito dall’American Academy
of Facial Plastic and Reconstructive Surgery
(AAFPRS) “pre-juvenation”, questo fenomeno registra
che i ragazzi sono sempre più attenti a controllare il
naturale processo di invecchiamento. Il loro obiettivo è
avere successo sociale, trovare lavoro o fare carriera.
“Bisogna evitare la chirurgia estetica nei minori, a
parte casi particolari come possono essere orecchie a
sventola, gigantomastia e pochissime altre condizioni.
Oggi la legge italiana – conclude il chirurgo - vieta le
protesi al seno nelle giovani e il chirurgo deve saper
dire di no a quei i ritocchi che un minorenne può avan-
zare se non nascono da una reale necessità. Un
approccio etico al nostro lavoro così bello, gratificante
e delicato è l’unico modo per garantire la tutela e la
serenità del cliente e del chirurgo. Infine, ma non meno
importante, si devono prendere le distanze dalle meto-
dologie di lavoro in stile catena di montaggio che
‘danno vita’ a persone tutte uguali, come se fossero
fatte in serie. La vera chirurgia estetica è quella che
non si vede. Quella che lavora sull’armonizzazione ed
equilibrio delle forme”. 
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Chirurgia estetica: serve un approccio etico e 
stabilire un massimo di interventi su ogni paziente

Non si possono sempre assecondare tutte le richieste del cliente. 
E’ necessario eseguire un’analisi preliminare e capire se la persona è affetta da dismorfofobia
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TU SEI IL MIO DESTINO 
Abbracciami voglio sentire il
tuo calore..ho freddo senza il
tuo corpo 
vicino al mio. 
Il tuo viso che mi ama. 
I tuoi occhi che mi  guardano. 
La mia bellezza sorge anche di
notte, sotto il tuo sguardo .
Le tue mani scivolano come la
pioggia sui vetri. 
Mi lascio andare e dimentico
me stessa. 
Sono una nuvola e tu il mio
cielo. 
Volo nella tua mente,
là è il mio rifugio. 
Mi prendi con la brama del
desiderio nascosto. 
Rispondo con l’intensità del
fuoco che brucia. 
I nostri corpi sono affamati. 
Si cercano in una danza antica. 
Io vedo il tuo volto intanto che
arrivi. 
Ti seguo mai sazia di te. 

Siamo reincontrati in un 
gioco d’azzardo. 
Io sono la tua fortuna e tu il
mio destino.

VOGLIO VIVERE 
Voglio vivere di emozioni. 
Sentimenti forti che mi rompo-
no il cuore. 
Voglio vivere di passione estre-
ma.. tremare di piacere. 
Voglio vivere in una notte,una
vita intera. 
Voglio vivere un ‘amore eter-
no. 
Voglio vivere amando fino
all’ultimo respiro.
Voglio vivere sulla mia pelle
un vulcano. 
Voglio nutrirmi con le tue lab-
bra. 
Voglio bere il tuo sospiro. 
Voglio scivolare come il ghiac-
cio sotto il sole,sotto di te. 
Voglio confondermi con il tuo
essere. 
Voglio i tuoi baci ardenti. 
Fammi rinascere dalle mie
ceneri. 
Voglio essere tua amante, non
fare le domande. 
Amami come la tempesta ama
il vento. 
Coprimi con il tuo corpo. 
Ho freddo e fame d’amore.

SARÒ IL TUO VINO
Sarò il tuo vino 
L’uva matura che profuma  il
sole di autunno. 
Bermi la mattina, 
dopo una notte accesa di pas-
sione.
A mezzogiorno quando pran-
ziamo insieme. 
Mi guardi sorridendo,

capisco che non sei ancora
sazio.
La sera quando il tramonto ti
illumina il viso,io mi perdo .
Come faccio a non volerti, le
tue labbra hanno il sapore del
vino. 
Mi devi bere a piccoli sorsi. 
Il sapore della mia pelle sa di
sole e uva matura. 
Mi lascio assaggiata dalla tua
bocca. 
Amami ancora per l’ennesima
volta. 
La notte si perde nell mare del
cielo. 
Tu ti perdi dentro di me. 
Sublime il nostro incontro, uno
nell ‘altro. Intensa fusione da
farmi perdere la testa. 
Mi ritrovo adagiata sul tuo
petto. 
Sazia di te, ti do l’ultimo bacio. 
Chiudo gli occhi, sorrido feli-
ce,il vino mi ha inebriato la
mente. 
Sapore antico che ci porta nel
paradiso. ..ed io mi addormen-
to contenta nel tuo  abbraccio .

LE TUE MANI 
Le tue mani mi plasmano dai
miei detriti. 
Il passato ha invaso con il suo
fango, il fundale pulito. 
Il tempo ha scavato nel mio
dolore, un grande abisso,
colmo di amore. 
Tu sei entrato senza paura. 
Adesso modelli la donna,
il tuo sogno nascosto,
per anni. 
Mi  abbandono nelle tue mani. 
Sul mio corpo scivolano, arri-
vando dappertutto. 
Stai svegliando il mare morto. 

Il sale delle lacrime ha  ucciso
la speranza. 
Mi piace la musica del tuo
corpo che si adagia sul mio. 
Abbiamo lo stesso ritmo. Tam-
buro e chitarra, suono dolce e
forte. 
I miei seni piangono le 
tue carezze. 
Amami senza pensare 
se arriverà un domani. 
Sono la tua opera. 
Voglio restare nella galleria 
della tua anima. 
Hai creato una statua 
che scotta .
Amami , la Venere grida il tuo
nome. 
Tu sei il mio sognatore,
l’uomo che mi ha imparato ad
amare. 
Io vivo nelle tue mani e nel tuo
cuore. 
Ti amo, ti desidero e ti travol-
go.
Sono nelle tue mani e resto.

LA NOTTE RACCONTA 
Ogni notte racconta una storia
d’amore. 
Il vento porta i sospiri persi e
ritrovati , dopo una notte di
passione. 
Le stelle brillano dalla nostra
unione. 
Insieme esplosione dei dia-
manti celesti, raggiungiamo le
vette più alte. 
La luna gelosa si nasconde per
fare la capricciosa. 
Io non ho più paura del buio ,
sul tuo petto dormo tranquilla. 
Il cielo è il nostro
universo.L’infinito si perde
all’orizzonte. 
Io ti ho trovato nell’abisso del

dolore e non ti lascio. 
Per tutta la notte ci amamiamo.
Nessuno di noi due ha mai pro-
vato questo sentimento. 
Felice mi guardi negli occhi,
poi mi baci. 
Il mio urlo dì passione  si perde
sulle tue labbra. 
Ti sento caldo dentro di me ,
piacere indescrivibile. 
Non ti lasciò dormire per que-
sta notte. 
Ho paura del sole. 
Con te ho trovato il paradiso e
gioia di vivere. 
Sulla la mia pelle lasci il tuo
sapore. 
Perderti dentro di me ,amami
ancora.
Lascia che la notte racconta la
nostra storia. 
Ti amo adesso e per sempre. 

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.....



La Regione Lazio, nell’ ambito
delle azioni e degli interventi del
Piano Sociale Regionale
promuove percorsi
personalizzati di inclusione
sociale volti alla valorizzazione e
allo sviluppo delle competenze,
al potenziamento delle
autonomie, della volontà
individuale dei giovani-adulti
con disabilità.
Una bellissima notizia sul fronte
della inclusione delle persone con
disabilità sapere che  sono stati
stanziati ben 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 questi
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 disabilità con
bisogni complessi sul territorio.
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
proponente o dai soggetti del
partenariato oppure da soggetti
terzi, persone fisiche o giuridiche.
A darne notizia è stato
l’Assessore alle Politiche Sociali
Welfare, Beni Comuni e ASP
Alessandra 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 progettuali di gestione
dei Centri polivalenti dovranno
avere come destinatazione
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
caregiver.  Le disponibilità
regionali finalizzate alla gestione
dei Centri polivalenti dovranno
prevedere, a pena di esclusione,
l’attivazione di misure e
interventi per un minimo di 8 e un
massimo di 20 destinatari.
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
servizio diffuso sul territorio.
In ogni struttura saranno presenti
due poli organizzativi:
-il work lab per la realizzazione

di tirocini e percorsi di
orientamento al lavoro
-  il community lab per il
coinvolgimento della comunità
locale nei processi di fruizione
condivisa degli spazi e per la
collaborazione attiva alla vita del
centro. L’ obiettivo regionale 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
esigenze del singolo.
Ai fini dell’ammissibilità, la
proposta progettuale dovrà
includere le manifestazioni di

interesse al partenariato da parte
dei seguenti enti pubblici
afferenti alla macroarea
territoriale 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.
Si tratta dei primissimi interventi
e azioni di sistema sperimentale,
con alto valore di management
integrato del Terzo Settore,
promosso dalle Istituzioni
pubbliche regionali, che
qualificano gli standard di presa
in carico delle persone più fragili,
di cui tanto si è atteso lo sviluppo.
-Resta ancora da migliorare la

qualità della risposta dei territori,
specie quelli a marginalità socio-
culturale ed economica, come
quelli del nostro Distretto socio-
sanitario LT 1 e in generale della
Provincia di Latina, sui quali va
migliorata la formazione dei
soggetti del Terzo Settore, e delle
Istutuzioni locali, chiamate e a
promuovere,  tutti insieme
impegnati in queste sfide di alto
management, come sta
accadendo in altre realtà, quali
Emilia Romagna e Umbria, che
hanno fatto della partecipazione,
dialogo e confronto con il Terzo
Settore una punta di diamante
nella cogestione degli interventi a
favore della comunità.
- E’ tempo per il Lazio, per le
istituzioni locali, per i Distretti
socio-sanitari e le Direzioni
sanitarie Asl  di sciogliere i nodi,
di diminuire  la burocrazia dei
processi di partecipazione, che
diventano muri da scalare, e
raccogliere la scalpitante vivacità
e protagonismo del Terzo Settore,
di farlo crescere con formazione
adeguata e di qualità, per non
ridurlo a mero soggetto
affidatario di servizi, in
sostituzione spesso della
mancanza di risorse economiche
pubbliche.

- Ci si chiede sempre più spesso
quale sia oggi il ruolo del Terzo
Settore regionale e soprattutto
quale sia il suo valore economico
in un paese sviluppato come il
nostro. Impellente si è fatta la
necessità di acquisire figure
manageriali in grado di gestire in
modo professionale le risorse
umane ed economiche delle
organizzazioni. Inoltre, non
possiamo dimenticare che in
questo momento particolare di
crisi e di emergenza sanitaria, il
Terzo Settore fa sempre più fatica
a ricevere donazioni e fondi
anche a causa di alcuni scandali
del passato, legati ad
organizzazioni con intenti ben
diversi da quelli della solidarietà,
che hanno infangato purtroppo
quelle con scopi seri. Nel corso
degli ultimi due decenni abbiamo
comunque assistito alla crescita
vertiginosa di organizzazioni non
profit strutturate e organizzate in
modo professionale.  
- “Il Terzo settore è oggi quello a
più alto tasso di crescita. Un po’
come la corsa all’Ovest nell’800
degli Stati Uniti, con tutto ciò che
le cronache storiche ed attuali
raccontano. Un percorso che
sicuramente si stabilizzerà nel
futuro ma che avrà diverse luci ed
ombre nei prossimi primi
decenni. Di sicuro dovrà
migliorare la professionalità e la
reputazione dei manager che
dovranno essere capaci di
promuovere ed attuare una
linearità non comune nelle
organizzazioni da loro condotte o
con le quali collaboreranno. Una
cosa comunque certa è che oltre
alla rinnovata capacità
organizzativa, all’aumento di

efficacia della macchina e delle
risorse, la reputazione sarà una
sfida costante, un po’ come, mi si
permetta, i primi sceriffi del Far
West”. La qualifica dei Dirigenti
e delle responsabilità passa non
solo dal “ passato” …ma dal
presente e dal futuro ed ogni
organizzazione deve essere
capace di accorgersi che le cose
vanno sempre dimensionate per il
futuro e soprattutto occorre
individuare le misure di controllo
costante dell’operato di chi
gestisce le strategie e le finalità
dell’organizzazione. Queste sono
le parole di Dottor Paolo Picco,
Manager nel non profit. Paolo
Picco, già Dirigente del settore
Gare e Appalti di una primaria
azienda italiana con circa 7000
dipendenti, nei servizi alle
imprese ed Enti Pubblici. Già
Direttore Risorse Umane di
filiale italiana di una
multinazionale francese con circa
400 dipendenti, attiva nei servizi
energetici ad imprese ed Enti
Pubblici. Responsabile del
Personale ed assistente del
Segretario generale di primaria
ONLUS nazionale nei servizi
medico scientifici. Responsabile
del personale di struttura
Ospedaliera con circa 600
dipendenti. Responsabile del
personale e VDG di importante
impresa di servizi tecnologici con
circa 800 dipendenti.
Responsabile del comparto
vertenze sindacali in
organizzazione sindacale. Oggi
Manager a contratto per imprese
private e Manager e Consulente
per diverse associazioni non
profit.
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A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

Sociale Lazio: tre milioni di euro  per avvio centri
polivalenti a favore di persone con disabilità
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Amatrice: posa prima pietra di Casa Futuro
“Il 15 ottobre ho preso parte alla cerimonia per la posa della prima pietra di ‘Casa Futu-
ro’ ad Amatrice, il progetto innovativo presentato dall’architetto Boeri. Una delle strut-
ture più grandi ad Amatrice che rappresenta un vero segno di rinascita per questo ter-
ritorio così duramente colpito dal terremoto. Le procedure che verranno utilizzate sono
assolutamente innovative sia per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle mace-
rie, sia perché si tratta di un percorso di rigenerazione urbana e di economia circolare
assolutamente all’avanguardia”.
Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che questa
mattina ha partecipato alla cerimonia per la posa della prima pietra ad Amatrice del
progetto ‘Casa Futuro’ dell’Architetto Stefano Boeri alla presenza del Vescovo di Rieti,
delle massime Autorità e dei sindaci del comprensorio. Il progetto prevede la rigenera-

zione e la ricostruzione del Complesso Don Minozzi di Amatrice, un edificio storico di
grande importanza per Amatrice e per tutto il territorio colpito dal sisma del 2016.
“Ho voluto ricordare una analogia ovvero quando fu posta la prima pietra dell’Istituto
Don Minozzi si veniva fuori dalla grande pandemia dell’influenza spagnola, oggi
siamo qui a celebrare questo segno di rinascita in una fase in cui stiamo uscendo dalla
pandemia Covid” ha dichiarato l’Assessore D’Amato.
L’assessore ha fatto inoltre visita al PASS di Amatrice e l’hub vaccinale ex Bosi per
incontrare le operatrici e gli operatori e ringraziarli del lavoro che stanno svolgendo da
mesi nel contrasto alla pandemia. “Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti gli ope-
ratori e operatrici della asl di Rieti, prima per copertura vaccinale” ha concluso l’As-
sessore D’Amato che ha effettuato un sopralluogo anche al cantiere del nuovo ospedale
di Amatrice dove dalla prossima settimana verranno gettate le fondamenta del nuovo
ospedale. 

Gioco d'azzardo: oltre 3 milioni
di euro per il contrasto

Oltre 3 milioni di euro per contrastare il gioco d’azzardo patologico. Questa la cifra che
la Regione Lazio ha stanziato per la Manifestazione di Interesse rivolta alle Aziende
pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), presenti nel territorio regionale, per la realiz-
zazione di interventi mirati e specifici per impedire il diffondersi del GAP.
“Con questa iniziativa regionale vogliamo intervenire sul fenomeno con azioni trasver-
sali in grado di coinvolgere tutti gli aspetti di un fenomeno multisfaccettato – spiega
l’assessora alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Troncarelli –. Il gioco
d'azzardo patologico invade la vita delle persone che ne soffrono e delle loro famiglie,
per questo vogliamo incentivare aiuti concreti predisponendo interventi di prevenzio-
ne, contrasto, sostegno, cura e riabilitazione, che possano essere di supporto anche alle
famiglie. Ma vogliamo anche sollecitare la proposta di attività di cura ‘alternative’ nei
tradizionali servizi sociosanitari pubblici territoriali, ad esempio programmando inter-
venti meno strutturati e informali come quelli dei gruppi auto-mutuo-aiuto o delle
Unità di strada o di prossimità ai luoghi di gioco”
Nello specifico, la Manifestazione di Interesse prevede uno stanziamento di 3,2 milioni
di euro dal Fondo GAP e possono presentare domanda le ASP che abbiano previsto nel
proprio Statuto la possibilità di operare nell’ambito degli interventi sociali e che pos-
sano dimostrare di aver svolto attività specifiche nel campo delle dipendenze patologi-
che. Ogni Azienda di Servizi alla Persona potrà presentare una sola istanza relativa a
un unico ambito territoriale tra i sei previsti: Roma Capitale, Città Metropolitana di
Roma Capitale, provincia di Rieti, provincia di Latina, provincia di Frosinone, provin-
cia di Viterbo. Le ASP sono chiamate a proporre attività di coordinamento e pianifica-
zione generale degli interventi, adottando appositi avvisi pubblici riservati agli Enti del
Terzo Settore, con sede legale e operativa nel territorio regionale, iscritti in uno dei
Registri nazionali o regionali previsti dalla normativa di riferimento e che possano
dimostrare di aver svolto attività specifiche nell’ambito delle dipendenze patologiche.
“Le Asp – spiega Troncarelli -, operando in sinergia con Regione, enti locali, e Terzo

Settore locale, rappresentano a livello territoriale un nodo fondamentale della rete inte-
grata dei servizi territoriali e il loro coinvolgimento è un’importante opportunità per
sostenere le persone più vulnerabili in maniera puntuale e capillare, promuovendo una
qualificazione dei servizi e puntando al superamento della frammentarietà degli inter-
venti. Inoltre, la partecipazione degli Enti del Terzo Settore è stata pensata proprio per
aumentare la capacità di presa in carico in favore dei più vulnerabili; un traguardo rag-

giungibile anche grazie alla forte motivazione degli operatori e dei volontari, alla fles-
sibilità organizzativa e alla tipologia di contatto socio-relazionale informale messo in
campo dagli Enti del Terzo Settore”.
Le ASP dovranno presentare richiesta, rispettando i requisiti dell’avviso e secondo lo
schema allegato ad esso, entro e non oltre il decimo giorno dalla data di pubblicazione
della presente manifestazione di interesse sul Bollettino ufficiale della regione Lazio,
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it.
La durata degli interventi territoriali, per la realizzazione dei quali le ASP selezionate
adotteranno appositi Avvisi Pubblici rivolti agli Enti del Terzo settore, è biennale e i
progetti dovranno iniziare entro 90 giorni dalla pubblicazione della determinazione di
individuazione delle ASP territoriali e di assegnazione delle risorse per la realizzazione
degli interventi per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
La determinazione sull’approvazione della manifestazione di interesse è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Oltre 3 mln di euro per
interventi sul litorale laziale

“Oltre 3 milioni di euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza in alcune
zone del litorale laziale, e precisamente a Fiumicino, Ostia oltre all’area del Fiume
Tevere e di Fiumara Grande”.
Ad annunciare la notizia sul proprio profilo Facebook è l’Assessore ai Lavori Pubblici
e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.
Nello specifico, sono stati stanziati circa 800mila euro per i lavori di manutenzione e
sistemazione delle scogliere emerse sul litorale di Fiumicino isola Sacra Passo della
Sentinella; 828.321,60 euro saranno usati per lavori di riqualificazione del tratto del
litorale compreso tra Canale dei pescatori e lo stabilimento la Nuova Pineta, precisa-
mente nell’area del litorale di Ostia-Levante e infine 1.480.990,20 euro sono stati stan-
ziati per lavori di manutenzione straordinaria mediante il dragaggio del fiume Tevere e
Fiumara Grande al fine di per consentire i ripascimenti di Ostia Levante e Ostia Ponen-
te
“Si tratta di lavori che inizieranno a breve e che avranno uno svolgimento temporale
relativamente breve, anche per non creare disagi al traffico e alla circolazione in questa
parte del nostro territorio.  Ancora una volta - spiega in una nota l’assessore alla Mobi-
lità Mauro Alessandri - dimostriamo la nostra attenzione su questo tema e ci impegnia-
mo con una lista di interventi precisi, lavorando in sinergia con i Comuni del territorio,
sempre attenti alle loro richieste ed esigenze.
È necessario infatti difendere con tempestività e determinazione l’integrità delle nostre
coste e la sicurezza di luoghi, spesso molto frequentati, che a causa della conformazio-
ne morfologica del territorio, della sua fragilità e anche del clima, talvolta avverso,
hanno bisogno di essere risistemati e ripristinati.
Dobbiamo coniugare la sicurezza delle nostre coste con la tutela dell’ambiente in cui
viviamo. Il litorale rappresenta da sempre una enorme fonte di ricchezza per il turismo
e l’economia del Lazio, con tante località marittime, che oltre alla bellezza dei luoghi
e del paesaggio che offrono, vantano anche una storia unica e millenaria. Preservarne
integrità e bellezza è per noi un obbligo”.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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POMEZIA
L’Associazione  CPPS: “Il Comune agisca concretamente”

Parco della Sughereta, un patrimonio da proteggere
Qualche giorno fa anche a Pomezia si è
svolta la giornata mondiale “World
Cleannup day 2021”, dedicata a ragiona-
re sull’opportunità e necessità di mante-
nere pulito il nostro ambiente o, meglio
ancora, il nostro pianeta. Un giorno in cui
tutti sono stati chiamati a pulire, a racco-
gliere rifiuti, a rendere più decente il
mondo. A livello locale vi aveva aderito
l’Associazione  CPPS, acronimo che sta
per Comunità Pontina Parchi e Sistemi
Naturali, che ha sede a Pomezia in via dei
Castelli Romani.
È stata una giornata all’insegna dell’eco-
logia, durante la quale s’invitavano le
persone che accedevano al parco a fare la
loro piccola parte raccogliendo i rifiuti
che avrebbero potuto trovare andando a
spasso ad esempio con il proprio cane. A
tal fine sono stati anche consegnati guanti
e sacchetto che poi sono stati riconsegnati
al termine della loro passeggiata. Nessu-
no si è tirato indietro e tutti hanno colla-
borato con entusiasmo. “Ora la Riserva è
più pulita, resta solo da pulire la parte,
ormai poco frequentata, dove si era svi-
luppato l’incendio questa estate  il quale
ha evidenziato tutti i rifiuti che erano nel
sottobosco. - ha detto il Vice Presidente
Associazione CPPS Odilla Locatelli -
Non è facile rimuovere i rifiuti che si tro-
vano fuori dai sentieri, sotto i cespugli. In
questo caso sarebbe necessario un inter-
vento più radicale anche con l’utilizzo di
attrezzi e mezzi meccanici per rimuovere
tubazioni dismesse, pali di cemento ecc..
I problemi non finiscono qui. Abbiamo
potuto constatare che ne esistono degli
altri i quali dovrebbero essere affrontati e
risolti in modo che la nostra bella oasi
verde diventi sempre più accogliente”.

Nell’occasione si sono invitate le persone
che portano a spasso i loro cani ci chie-
diamo a rispettare la Legge sul giusto
comportamento da seguire: “Il cane va
portato sempre al guinzaglio; il padrone
deve avere con sé la museruola semmai
dovesse servire; - ha aggiunto Odilla
Locatelli - gli escrementi dell’animale
vanno raccolti e messi nell’apposito sac-
chetto, possibilmente di carta. Ci viene
fatto notare che, purtroppo, i sentieri

sono sempre più disseminati di escremen-
ti e talvolta succede che chi ripone gli
stessi nel sacchetto poi lo butta lungo il
percorso. Mancano i secchi per la raccol-
ta differenziata e per i rifiuti speciali”.
Ma il dito accusatorio viene puntato
anche con decisione verso chi governa
Pomezia: “Ci siamo domandati come mai
un comune dove viene eseguita, pregevol-
mente, la raccolta differenziata porta a
porta, - ha sottolineato il Vice Presidente

dell’Associazione CPPS - non abbia pre-
disposto nei luoghi pubblici anche i rac-
coglitori di rifiuti differenziati. Il giusto
comportamento dei cittadini va anche
agevolato dalla possibilità di gettare i
rifiuti negli appositi contenitori. Incredi-
bile, poi, è che non ci siano servizi igieni-
ci a disposizione dei visitatori della
Sughereta. Se ci fosse un servizio di acco-
glienza tutto ciò non accadrebbe”. Infine
Odilla Locatelli ha detto che l’Associa-
zione di cui è vice Presidente auspica che
“gli Enti preposti alla gestione e alla sor-
veglianza della Riserva possano interve-
nire per risolvere i problemi che qui
abbiamo evidenziato. Come al solito, non
mancherà la nostra collaborazione affin-
ché la Sughereta di Pomezia possa rag-
giungere il grado di pulizia, di organizza-
zione e di attenzione delle altre Riserve
italiane che abbiamo avuto l’opportunità
di visitare ed apprezzare”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Una nuova opportunità per le realtà di Pomezia e Ardea

Fiocco rosa per il Consorzio del
distretto socio-sanitario RM 6.4

Quando si tratta di sanità, ogni buona
notizia è sempre ben gradita in un mondo
in cui si sente spesso parlare di “mala
sanità” “carenze” “ necessità non assolte”
“popolazione abbandonata” “tagli per
carenza di fondi” e così via. E quella che
è arrivata recentissimamente non può che
essere una notizia da accogliere con favo-
re e cauto entusiasmo.Infatti, poi si dovrà
sempre attendere la prova dei fatti per
vedere se le migliori aspettative siano
andate deluse o meno.
Quindi, qual è la positiva novità? Quella
della nascita del Consorzio per la gestione
degli interventi e dei servizi sociali del
Distretto socio-sanitario RM 6.4 che vede
una sinergia tra i Comuni di Pomezia e
Ardea. Si tratta di uno strumento innova-
tivo, la cui adozione darà modo di porre le
basi per un modello di welfare complessi-
vo e integrato di servizi alla persona assi-
curando una risposta concreta ai bisogni
delle comunità locali. La costituzione di
questo Consorzio è stata approvata dai
rispettivi Consigli municipali dei due Enti
locali coinvolti. L’Assessore pometino
Miriam Delvecchio ha spiegato come il
Consorzio rappresenti una risposta effica-
ce ai bisogni delle rispettive due comunità
e come sia uno strumento in grado di pro-
muovere il complessivo sviluppo locale
del territorio, assicurando standard mini-
mi di welfare a tutti coloro che vi risiedo-
no, con un’attenzione particolare alle
categoria più fragili o svantaggiate. Poi ha
aggiunto: “Con il Comune di Ardea
abbiamo definito e realizzato un modello
che comprende strategie e azioni sinergi-
che per le nostre comunità che ora final-
mente vedremo concretizzarsi”.
Soddisfatto anche il Sindaco Adriano
Zuccalà, il quale ha rimarcato come l’aver
dato vita a questo Consorzio sia “un risul-
tato importante, frutto di un attento lavoro
che abbiamo messo in piedi con il vicino
Comune di Ardea. Qualità e stabilità del

servizio saranno le linee guida del neo-
Consorzio, garantendo livelli occupazio-
nali e continuità lavorativa per gli opera-
tori e stabilità nei rapporti per gli utenti
stessi. I fondi stanziati dalla Regione per
il piano di zona, - ha proseguito - invece
di confluire presso il Comune Capofila,
andranno direttamente al Consorzio che
potrà così gestire i servizi in maniera
omogenea tra i due Comuni, evitando gli
attuali passaggi di fondi tra Enti. Abbia-
mo voluto lasciare un’impronta importan-
te per i prossimi 20 anni, applicando una
vera rivoluzione nella gestione di quelli
che sono i servizi essenziali per i cittadini
più fragili. Voglio ringraziare il collega
Mario Savarese, i nostri assessori Miriam
Delvecchio e Stefano Ielmini, i Consigli
comunali di Ardea e Pomezia che hanno
approvato la costituzione del Consorzio,
gli uffici comunali e tutte le persone che
hanno collaborato a questo progetto con
l’obiettivo di migliorare i servizi a chi ne
ha più bisogno”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Assessore Miriam Delvecchio

CRONACHE POMETINE
PIAZZA INDIPENDENZA, 

LA DOMENICA È PEDONALE
Piazza Indipendenza si trasforma in un’isola
pedonale anche se per un solo giorno a settima-
na. Ha preso avvio la sperimentazione delle
domeniche a piedi per centro di Pomezia. Un un
test che si concluderà il prossimo 31 dicembre.
Ogni domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00
verranno attivati dei dissuasori a scomparsa
installati in via Roma (intersezione con largo
Plinio) e in via Virgilio (intersezione con via
Guerrazzi), il centro storico avrà ogni domenica
una grande area pedonale che collega piazza
Indipendenza ai giardini Petrucci. Sarà un modo
per meglio godersi il centro cittadino anche con
i bambini oltre che respirare meno smog.

SPACCIO IN VIA FELLINI… VICINI
STUPEFACENTI

Vicini a dir poco… stupefacenti. Ad aver messo
su un fiorente giro di spaccio sono state due per-
sone che abitano sullo stesso pianerottolo delle
complesso delle case comunali di Via Fellini. Si
tratta di un 29enne e di un 51enne che hanno le
rispettive abitazioni a pochi metri di distanza. I
loro “clienti”, quindi, dovevano fare poca strada
per suonare prima ad un campanello poi all’al-
tro. Ed è stati proprio questo incessante via vai
che avrebbe insospettito alcuni residenti che
hanno segnalato il fatto alle forze dell’ordine.
Nel corso di un blitz, i carabinieri hanno rinve-
nuto a case dei due pusher delle dosi già pronte
oltre ad un etto e mezzo di sostanza stupefacente
così suddivisa: 97 grammi di hashish, 45 gram-
mi di crack e 9 grammi di cocaina

LO SPORT PER DIRE “NO” 
ALLE BARRIERE

Si è svolta sabato 9 ottobre in piazza Indipen-
denza una giornata interamente dedicata allo
sport e al divertimento con il sitting volley. Si
tratta di una pratica pallavolistica inclusiva che
prevede lo svolgimento del gioco della pallavo-
lo da seduti e consente a tutti, atleti con disabi-
lità e normodotati, di competere allo stesso
livello, rompendo le barriere della diversità. La
kermesse è stata promossa dall’associazione
Virtus Invicta e ha visto l’alternarsi in campo
bambini e adulti. Il tutto sotto la guida di Giu-
seppe Martino, allenatore del sitting volley
romano.

TORVAIANICA, RIQUALIFICAZIONE
DEL BELVEDERE

Uno dei punti focali e turistici del litorale di

Pomezia è il Belvedere a Torvaianica. Da sem-
pre luogo di passeggiate e di sosta per godersi il
mare, con il trascorrere dei decenni risultava
ormai vecchiotto e non più così bello a vedersi
oltre a non essere neanche più confortevole per
trascorrervi un po’ di tempo. A breve le cose

cambieranno, visto che il 13 ottobre scorso sono
partiti i lavori per la sua riqualificazione. Si trat-
ta di un intervento che prevede la sostituzione
della balaustra, il rifacimento delle rampe latera-
li e la sistemazione di tutto il frontalino del
solaio, per un valore di 213.700 euro finanziati
con fondi comunali. Il tutto, come ha sottolinea-
to l’Assessore Federica Castagnacci, si conclu-
derà in circa 90 giorni e consentirà di ridare
decoro a una delle aree più centrali e caratteristi-
che del litorale. Insomma, il Belvedere tornerà
ad essere il fiore all’occhiello di Torvaianica, il
mare di Pomezia.
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ARDEA SIT IN IN VIA TERNI ALLA NUOVA FLORIDA PER
FAR RIAPRIRE LA CASA FAMIGLIA

Si è svolto sabato 16 ottobre,
in via Terni alla Nuova Flori-
da, un sit in davanti la strut-
tura comunale  che dovrà
ospitare il centro diurno per
le persone di Ardea con dis-
abilità..
Incontro molto sentito che ha
visto la partecipazioni di
tanti cittadini e politici  in
carica ed ex. Dalle consiglie-
re comunali di Fratelli d’Ita-
lia, Raffaella Neocliti e Edel-
vais Ludovici, è stato chiesto
del collega Simone Centore,
di portare un saluto e la sua
sentita partecipazione se pur
impossibilitato a presenziare

di persone perché ricoverato
in ospedale ad Aprilia.  Tra i
partecipanti oltre a tanti citta-

dini vi era la giornalista ex
sindaco di Ardea Tiziana
Bartolini da sempre impe-

gnata in attività sociali ed in
difesa dei più deboli. 
Del resto ha rimarcato la
Neocliti, che il mondo della
disabilità resta purtroppo
confinato in un angolo,
soprattutto quando ci si rife-
risce a persone adulte. dal
compimento dei 18 anni, dal-
l’uscita dal mondo della
scuola, l’assistenza, parola
che racchiude una moltitudi-
ne di ambiti, resta in carico
alle sole famiglie. Non meno
significativo quanto ha detto
la consigliera Edelvais Ludo-
vici, soprattutto alle colleghe
di maggioranza, cercare di
essere tutti uniti per problemi
che non hanno colore politi-

co come la disabilità. Presen-
te e non poteva essere altri-
menti Barbara Tamanti, la
donna che da sempre si batte
con le sue sostenitrici, per
questi problemi, a lei soprat-
tutto si deve se oggi Ardea ha
una centro come quello di
Tor San Lorenzo e se avrà un
domani una casa famiglia
nella struttura di via Terni. Va
ricordato come questa strut-
tura è stata inaugurata e volu-
ta dall’allora sindaco Carlo
Eufemi e dal consigliere Ric-
cardo Iotti. Presente anche
una componente di consiglie-
ri dell’attuale compagine di
governo, presente Anna
Leardi, presidente di una

associazione del settore, che
da sempre sensibile a questi
problemi. Ora si spera soltan-
to che l’amministrazione sia
sollecita a portare a compi-
mento questo servizio e che
non si debba attendere il
costituendo consorzio sanita-
rio voluto dal sindaco Sava-
rese e dalla sua compagine di
maggioranza e che tutto pas-
sando  sotto la direzione di
Pomezia di cui Ardea oltre
cinquanta anni fa si è staccata
per diventare comune auto-
nomo,  non  accada che
Ardea da padrona della strut-
tura diventi ospite.

Luigi Centore

Barbara Tamanti

Blitz alle Salzare, auto dei Carabinieri
a sirene spiegate su via Laurentina

di Luigi Centore 
e Giulia Gogiali

I quartieri di Rio Verde e della
Banditella Alta si sono svegliati
al suono delle sirene dei Carabi-
nieri.  Sette auto sono uscite

della Tenenza di Ardea e a sire-
ne spiegate hanno percorso un
lungo tratto di strada fino a Rio
Verde, per poi imboccare la via
Laurentina e raggiungere Velletri
per portare al cospetto del giudice
del Tribunale i  sette arrestati
nell’operazione di lunedì scor-
so nella zona dei 706 ettari comu-
nali  L’operazione, organizzata e
coordinata dal Cap. Giulio Pisa-
ni comandante della Compagnia
di Anzio che ha competenza sulle
caserme rutule, ha portato all’ar-
resto di 7 persone con l’accusa di
furto aggravato di energia elettri-

ca. I sette oggi verranno giudi-
cati per direttissima.
A complimentarsi con il capitano
Pisani per la brillante operazione,
oltre all’attuale Sindaco, anche
il Dott. Martino Farneti, ex sin-
daco di Ardea, Ufficiale Superio-

re della Polizia di Stato, da pochi
anni in pensione, noto perito bali-
stico, professore universitario in
criminologia e balistica forense
presso l’università della Tuscia e
titolare delle indagini sugli esplo-
sivi che furono usati per gli atten-
tati ai Giudici Falcone e Borselli-
no. Il Prof. Farneti dichiara: “Mi
congratulo con il Cap. Pisani e
con tutti i suoi collaboratori per
la  brillante operazione ben
organizzata, svolta con alta
professionalità in una delle zone

più impervie del territorio rutulo,
quest’operazione porterà tran-
quillità e maggior fiducia nelle
istituzioni da parte dei cittadini
rutuli”.
Secondo i cittadini è proprio in
strada che si vedono già i primi

risultati del blitz: da lunedì,
infatti, secondo i residenti, sareb-
bero diminuiti i furgoni che gira-
vano per il territorio con gli alto-
parlanti offrendo di svuotare can-
tine e di caricare oggetti inutili,
che si sospetta venissero gettati
abusivamente nel territorio delle
Salzare. L’auspicio dei cittadini
ora è quello di  non vedere più
discariche abusive prendere
fuoco e di vivere in un quartiere
più ordinato.

(In collaborazione con Il Faro online

Cap. Giulio Pisani comandante Compagnia Carabinieri Anzio

Dott. Martino-Farneti

FUSCO  ELEUTERIO

PAOLO, sabato  16
ottobre 2021, si è
brillantemente lau-
reato in ingegneria
del suono, con il
massimo dei voti
presso l’università
Saint Lous di Roma.
Al neo Dottore  sono
giunte le felicitazio-
ni di mamma Lorena
di papà Luciano,
della sorella Anto-
nella e dei suoi tre
graziosissimi
figli, agli auguri
si sono uniti
amici e parenti
tutti. Al neo dot-
tore giungano
graditi gli
auguri di tutta
la redazione de
“Il Giornale del
Lazio”
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ANZIO - NETTUNO
Pro Loco “Città di Anzio”: testimonianze del passato,

ricordo di un cronista e valorizzazione enogastronomica

Le tracce del passato sono parte
costitutiva dell’identità culturale
di ogni comunità umana, di cui
rappresentano il segno visibile.
Per la loro sopravvivenza, tutta-
via, sono indispensabili educa-
zione e senso civico, che dipen-
dono dalla memoria collettiva e
dal ruolo che in essa ricopre la
parola. 
Per tali ragioni la Pro Loco
“Città di Anzio”, con il patroci-
nio dell’Amministrazione comu-
nale, ha istituito un premio gior-
nalistico. Il suo obiettivo è quel-
lo di sostenere quanti lavorano
quotidianamente nel mondo
della comunicazione al servizio
della verità dei fatti. 
L’evento conclusivo si è tenuto
venerdì 10 settembre all’interno
del parco archeologico della
Villa Imperiale. Il lungo pome-
riggio si è aperto con l’introdu-
zione del professor Tommaso
Amato, vice presidente della Pro
Loco, che è riuscito a portare ad
Anzio Edith Bruck, autrice di
fama internazionale sopravvis-
suta all’Olocausto. La presenza
di un pubblico numeroso testi-
monia che la città non ha inten-
zione di dimenticare il dramma
della seconda guerra mondiale.
Durante l’intervista di Pierfran-
cesco Pensosi, giornalista di
RaiNews 24, la scrittrice ha pre-
sentato la sua ultima opera Il
pane perduto, con la quale ha
vinto quest’anno il Premio Stre-
ga Giovani e il Viareggio-Rèpa-
ci. In questo racconto autobio-
grafico ha ripercorso i sentieri
della sua memoria, a cominciare
dall’infanzia trascorsa in un pic-
colo villaggio al confine tra
Ungheria e Slovacchia. Poi il
viaggio che, a soli tredici anni,
l’ha condotta prima nel ghetto di
Sátoraljaújhely (Ungheria), in
seguito ad Auschwitz, Dachau
(Germania) e Bergen-Belsen
(Polonia). Si è soffermata, inol-
tre, sull’agonia di quei mesi e sul
sostegno della sorella Judith, che

le ha permesso di sopravvivere. 
Per noi che la osserviamo oggi,
con l’aspetto esile di una donna
ormai novantenne, è difficile
credere che sia stato possibile
uscire da quell’orrore. Le sue
parole, infatti, hanno confermato
la drammaticità di quei momenti
e le difficoltà seguite alla libera-
zione. Tra queste ha evidenziato
il dolore per la morte dei genito-
ri e l’estraneità nei confronti dei
familiari che non avevano vissu-
to l’esperienza del lager. Ha
ripercorso con emozione i viaggi
in Israele e in altri paesi europei
alla ricerca disperata di una
nuova vita. Poi ha posto a se
stessa e, insieme, al pubblico la
domanda su quando avesse rico-
minciato davvero a vivere.
Senza dubbio al suo arrivo in
Italia negli anni Cinquanta. Ha
raccontato il periodo trascorso
alla direzione di un centro esteti-
co nel cuore di Roma e, subito
dopo, gli esordi letterari. Per lei
la lingua italiana è la sola in
grado di esprimere le numerose
sfumature dell’animo umano.
Infine, l’incontro con il poeta e
regista Nelo Risi, il compagno di
oltre sessant’anni di vita, di cui
gli ultimi dieci segnati dall’Alz-
heimer. 
La testimonianza che Edith
Bruck ha regalato alla città è una
sintesi estrema dell’orrore più
grande al quale il Novecento
abbia assistito. È indispensabile,
dunque, che la memoria di quan-
to accaduto venga continuamen-
te alimentata dalla libertà di
espressione. La sua importanza
non deve essere mai messa in
discussione. Al contrario, l’at-
tenzione deve rimanere sempre
alta. Non dimentichiamo, infatti,
che questo incontro si è tenuto
solo poche settimane dopo il
Ferragosto di Kabul. Le immagi-
ni della folla, che corre dietro ad
un aereo sulla pista dell’aeropor-
to militare della capitale afgha-
na, confermano quanto l’equili-

brio attuale sia precario. Ed è per
questo che sono ancora spaven-
tosamente attuali i versi di Nelo
Risi, posti in apertura de Il pane
perduto: «La storia / quella vera
/ che nessuno studia / che oggi ai
più dà soltanto fastidio / (che
addusse lutti infiniti) / d’un sol
colpo ti privò dell’infanzia». 

Il valore attribuito alla parola,
ribadito in più punti dalla scrit-
trice, ha costituito l’introduzione
al secondo momento dell’even-
to. Quest’ultimo è stato riservato
al Premio giornalistico “Città di
Anzio”, che la Pro Loco ha volu-
to dedicare alla memoria di Tito
Peccia, l’addetto stampa scom-
parso lo scorso anno. Il presi-
dente, Augusto Mammola, ne ha
ricordato la professionalità e le
qualità umane e, subito dopo, ha
salutato la moglie, Cristina. Il
vice presidente, Tommaso
Amato, invece, ha illustrato le
finalità dell’iniziativa e il tema
del concorso di quest’anno: «Il
mare: tutela, promozione e sal-
vaguardia del territorio». È stata
sottolineata, inoltre, l’importan-
za dell’iniziativa per il giornali-
smo locale, impegnato quotidia-
namente nel racconto delle com-
plessità del territorio. 
La commissione esaminatrice,
guidata dal giornalista Ivo Ian-
nozzi, ha assegnato il premio a

Ilaria Pirri. La cronista di Young
Tv ha affrontato il problema del-
l’erosione della costa, soffer-
mandosi sullo sgretolamento che
interessa la falesia anziate. Il
riconoscimento è stato conse-
gnato dal Sindaco di Anzio,
Candido De Angelis. Al secondo
posto Rebecca Riitano, autrice

di un reportage sull’impatto
inquinante del fosso Loricina
sull’ecosistema marino. La gior-
nalista del Granchio è stata pre-
miata da Laura Nolfi, assessore
alla Cultura e Pubblica Istruzio-
ne. L’ultimo riconoscimento,
consegnato dal presidente Augu-
sto Mammola, è andato a Federi-
co Arancio. Il cronista di Young
Tv ha documentato la liberazio-
ne in mare di una tartaruga
Caretta, salvata e curata dai
veterinari del parco acquatico di
Zoomarine. 
La parte conclusiva dell’evento
è stata dedicata al video contest
“Il Narrator Cortese 2… porta in
tavola il tuo paese”, ideato
dall’Unpli (Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia) Lazio per la
promozione dei luoghi e delle
tradizioni attraverso un racconto
emozionale. Partendo da tali
direttive, la Pro Loco “Città di
Anzio” ha scelto di valorizzare
l’identità marinara della città.
Protagoniste, dunque, le alici,

conservate attraverso la salatura
e utilizzate in una delle ricette
tipiche del territorio: gli spa-
ghetti alici e pecorino.
Il video è stato realizzato con la
collaborazione degli studenti
della sezione audiovisivi - cine-
ma del Liceo “Pablo Picasso” di
Anzio, coordinati dal Prof. Trap-
polini. Ha visto la partecipazio-
ne del socio Salvatore Giarruz-
zo, che ha illustrato le diverse
fasi della salatura. La signora
Susanna Balzani si è occupata,
invece, della preparazione del
piatto. Messo in rete a dicembre
2020, ha ottenuto 1580 likes e
42111 visualizzazioni, che
hanno permesso alla Pro Loco
“Città di Anzio” di vincere il
contest. 
Il premio è stato consegnato al
presidente, Augusto Mammola,
e ai membri del Consiglio Diret-
tivo da Claudio Nardocci, presi-
dente dell’Unpli Lazio, e da
Rossano Tantari, presidente
Unpli provinciale e consigliere
Unpli nazionale. A Susanna Bal-
zani, Salvatore Giarruzzo, Clau-
dio Nardocci, Francesco Penso-
si, Rossano Tantari e Stefano
Trappolini sono stati consegnati,
a nome del Direttivo della Pro
Loco, i Neroni d’argento.
Infine, gli studenti impegnati nel
progetto hanno ricevuto un atte-
stato di partecipazione con i rin-
graziamenti alla Prof.ssa Valen-
tina Paumgardhen, dirigente
scolastico dell’istituto. Un rin-
graziamento particolare va agli
amici sponsor Colavita, Hotel
Lido Garda, CubaCafè, Arpesca;
Polverini Centro Casa, Cr.
Immobil srl. 
Si è così concluso il lungo
pomeriggio dedicato alla memo-
ria, alla parola e alla libertà di
espressione quali elementi
imprescindibili della vita di ogni
essere umano. 

Federica Nicolò

Nei giorni scorsi durante un’u-
scita sociale del GRUPPO
RICERCHE STORICHE NET-
TUNIA- APS è stato rinvenuto
un reperto molto raro. Ci raccon-
ta il presidente del GRUPPO
RICERCHE STORICHE NET-
TUNIA- APS, Lorenzo Tarquini
: Durante una battuta di ricerca
in un luogo fermo nel tempo,
abbiamo rinvenuto un reperto
raro e personale risalente all’o-
perazione Shingle, meglio cono-
sciuto come sbarco alleato a
Nettuno nel 1944.   Tale docu-
mento ci ha permesso di risalire
in poco tempo,incrociando i dati
del reduci nei vari data base da
cui attingiamo solitamente. Con
la scoperta di questa tessera
della previdenza sociale USA
che 77 anni fa, l’allora soldato
Rene E. ,»Mister B» per gli
amici, BEAUREGARD, si portò
dagli States.
Nato a Central Falls, era il figlio
del defunto Jeremiah e Aldea
(Joubert) Beauregard.   Ha risie-
duto a Cumberland negli ultimi
52 anni, in precedenza risieden-

do a Pawtucket.
Rene è cresciuto a Seekonk, MA
ed è entrato nell’esercito degli
Stati Uniti nel 1942. Era un vete-
rano della seconda guerra mon-
diale e ha servito con orgoglio il
suo paese, raggiungendo il grado
di T-5 Truck Driver Light 345. È
stato schierato in molte battaglie
in Tunisia   e ad Anzio, Napoli-
Foggia, Nord Appennino, Valle
del Po e Roma-Arno, Italia.   È
stato insignito della Medaglia di
servizio europeo-africano-

mediorientale e della Medaglia
di buona condotta.
È stato impiegato come model-
latore e operatore di macchine
per Texas Instruments per 20
anni andando in pensione nel
1973.
Il numero di previdenza sociale
(SSN) è stato creato nel 1936 al
solo scopo di tenere traccia delle
storie di reddito dei lavoratori
statunitensi, da utilizzare per
determinare il diritto alle presta-
zioni di previdenza sociale e per

calcolare i livelli di
p r e s t a z i o n i .  
Da allora, l’uso del
SSN si è notevol-
mente ampliato.  
Oggi il SSN è il
sistema di numera-
zione più comune-
mente usato negli
Stati Uniti.  
A dicembre 2008,
la Social Security
A d m i n i s t r a t i o n
(SSA) aveva emesso oltre 450
milioni di SSN originali e quasi
tutti i residenti legali degli Stati
Uniti ne avevano uno. La stessa
universalità del SSN ha portato

alla sua adozione in tutto il
governo e nel settore privato
come mezzo principale per iden-
tificare e raccogliere informa-
zioni su un individuo.

NETTUNO 
importante ritrovamento risalente  allo sbarco degli Alleati 
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Il giovane apriliano si conferma un campione nonostante la giovanissima età 

VALERIO RINICELLA SECONDO AL TEST UFFICIALE FORMULA 4
A pochi decimi dal campione Van’t Hoff

di Riccardo Toffoli

Il giovane apriliano Valerio Rini-
cella arriva secondo al test uffi-
ciale Formula 4, penultima gara
di campionato F4 Spanish lo
scorso 5 ottobre. Una prova bril-
lantissima per Valerio, classe
2007, che per la giovane età ha
potuto partecipare solamente ai
test. Nonostante questo e non-
ostante solo nel 2022 potrà fare il
proprio debutto in gara, Valerio
Rinicella si piazza al secondo
posto dietro al campione Van’t
Hoff. Un risultato strabiliante.
La sessione di test, della durata

di quattro ore, ha aperto il fine
settimana del penultimo appun-
tamento della F4 spagnola di
Jerez, con la conferma del leader
di campionato Dilano Van’t Hoff
che ha la concreta possibilità di
chiudere in anticipo i giochi
prima del round conclusivo di
Barcellona. Van’t Hoff è partito
subito con il piede giusto, facen-
do segnare il miglior tempo in
1’43”229, mentre alle sue spalle
ha stupito tutti la novità Valerio
Rinicella, che con il team GRS
ha fermato i cronometri in
1’43”552. Classe 2007, il pilota
di Aprilia dove dopo la gavetta
del kart ha recentemente iniziato

a prendere confidenza con le
monoposto di Formula 4, grazie
anche al programma Top Gun
creato da Marco Cioci e Giancar-
lo Fisichella. Rinicella aveva già
preso parte ai test collettivi di
Jerez disputati l’1 e 2 settembre,
aggiungendo chilometri preziosi
a quelli già accumulati tra il
MotorPark Romania e Varano
de’ Melegari. Non avendo ancora
compiuto il 15esimo anno di età,
Rinicella per il momento può
solamente prendere parte ai test,
mentre dovrà aspettare il 2022
per fare il proprio debutto in
gara. Ma non è solo il finale a far
promettere bene al campione

tutto apriliano. Valerio Rinicella
ha fatto 58 giri da 4,4km (255km
totali) e ha registrato il miglior
tempo per tutte le prime 3 ore.
Solo all’ultimo poi è passato al
secondo posto a 0,375 decimi da
Dilano Van’t Hoff che è già al
secondo anno in F4 e ha già fatto
2 mesi di Formula Regional.
Sono risultati fenomenali che
posizionano Valerio Rinicella già
tra i big della F4. 

LA CLASSIFICA DEL TEST DEL 5 OTTOBRE
1 - Dilano Van’t Hoff - MP Motorsport - 1’43”229 - 45 giri
2 - Valerio Rinicella - GRS - 1’43”552 - 58
3 - Noam Abramczyk - Drivex - 1’43”626 - 44
4 - Guilherme Oliveira - Drivex - 1’43”669 - 35
5 - Vladislav Ryabov - GRS - 1’43”693 - 19
6 - Gil Molina - MP Motorsport - 1’43”755 - 42
7 - Daniel Macia - Formula de Campeones - 1’43”775 - 36
8 - Sebastian Øgaard - Campos - 1’43”982 - 37
9 - Suleiman Zanfari - MP Motorsport - 1’44”046 - 44
10 - Enric Bordás - Formula de Campeones - 1’44”076 - 39
11 - Georg Kelstrup - MP Motorsport - 1’44”089 - 45
12 - Filip Jenic - Teo Martin - 1’44”105 - 32
13 - Rik Koen - MP Motorsport - 1’44”148 - 44
14 - Branden Oxley - Drivex - 1’44”263 - 35
15 - Maksim Arkhangelskii - Drivex - 1’44”263 - 44
16 - Josep Martí - Campos - 1’44”276 - 22
17 - Manuel Espirito Santo - MP Motorsport - 1’44”316 - 43
18 - Alejandro Garcia - Campos - 1’44”448 - 35
19 - Miron Pingasov - MP Motorsport - 1’44”540 - 39
20 - Jorge Campos - Teo Martin - 1’44”579 - 32
21 - Noah Degnbol - MP Motorsport - 1’44”614 - 28
22 - Emely De Heus - MP Motorsport - 1’44”678 - 42
23 - Ricardo Escotto - Teo Martin - 1’44”775 - 51
24 - Lukas Malek - Drivex - 1’44”899 - 47
25 - Oleksandr Partyshev - Campos - 1’45”074 - 39
26 - Lola Lovinfosse - Drivex - 1’45”744 - 48



Vi partecipavano le maggiori
industrie della provincia di
Latina e inizialmente era uno
dei classici tornei estivi post
campionato. Con il passare
degli anni il calendario del tor-
neo Grandi Aziende diventò
quasi parallelo al campionato
di III categoria, con l’unica
variante che si giocava il saba-
to mentre le partite della III
categoria si disputavano la
domenica. Essendo campionati
organizzati da federazioni dif-
ferenti, i calciatori potevano
prendere parte nella stessa sta-
gione ad entrambe le competi-
zioni.
Di seguito lo stralcio di un
giornale dell’epoca con alcune
notizie e una vecchia foto.

Infuria il calcio del tempo
libero

Colombo Assicurazioni:
INCENSO MERITATO

[…]      E’ degno di nota lo sfor-
zo dei fratelli Tucciarelli e del
presidente onorario Antonio
Bragalone di avviare verso lo
sport i giovanissimi di Aprilia.
Quest’anno la Colombo parteci-
pa per la prima volta al campio-
nato “Grandi Aziende” e nonostante l’inesperien-
za dei giocatori ha già dato buoni risultati. E’ stata
messa su una squadra di giovanissimi, basti pensa-
re che il più anziano ha 22 anni e il portiere è il più
giovane con appena 18 anni.
E’ veramente da ammirare lo spirito di iniziativa

dei dirigenti della Colombo, che cercano di valo-
rizzare i giovani apriliani, partecipando a diversi
tornei che comportano spese non indifferenti. Sem-
bra che l’attività calcistica non si fermerà con que-
sto torneo ma è già stata programmata per l’anno
prossimo la partecipazione al campionato di III
Categoria. Dando uno sguardo ai componenti si
vede che ci sono dei ragazzi in gamba che
molte squadre invidiano; Aquilanti, uno dei
migliori difensori del torneo; Farrugia, altro
buon difensore che ha appena 18 anni; Sblano
ex giocatore dell’Aprilia; Bensi, una spina
delle difese avversarie; Ciccacci Roberto,
capitano e libero che dispone egregiamente la
difesa.

Purtroppo per il bravo ma sfortunato Aqui-
lanti il torneo è terminato in anticipo in quanto
il medico gli ha proibito di toccare il pallone
per almeno quattro mesi a causa di una forte
bronchite.

Per primeggiare nella prossima attività
basterebbe qualche ritocco alla squadra e un
po’di esperienza in più. La Colombo con le
proprie possibilità e con lo spirito che anima i
ragazzi darà senz’altro delle belle soddisfazio-
ni nel prossimo campionato provinciale.

Piero Boncio

BRISTOL – COLOMBO 1-1
BRISTOL: Cammarone; Lucon, Liberatori;
Billera (Catalani), Sciotti, Gnessi; Pallocca,
Zaccheo, Masi, Manauzzi, Santia.
Allenatore: Catalani
COLOMBO: Ciccacci F.; Forti, Gabriele;
Scaggion, Ciccacci R., Farrugia, Perilli, Iaci,
Scorrano.

Allenatore: Di Giorgio.
Arbitro: Velardi di Latina.
Reti: s.t. 20’ Scorrano, 35’ Pallocca.   […]

Sermoneta – La partita di calendario, sospesa
per pioggia sul risultato di 1-1, viene posta in recu-
pero il mercoledì successivo. La Colombo, sia per
il giorno lavorativo e sia per alcuni infortuni che
ne avevano falcidiato la rosa, si presenta all’ap-
puntamento con soli nove atleti. Il campo di gioco,
quasi una pozzanghera, è al limite della praticabi-
lità. La squadra apriliana, pur in formazione lar-
gamente rimaneggiata, disputa un’ottima gara
sfiorando addirittura l’impresa. Dopo il vantaggio

di capitan Scorrano è il centravanti Iaci che colpi-
sce un palo con un bolide scagliato dalla distanza.
Sfumato il raddoppio, l’area della Colombo viene
presa d’assalto dalla Bristol, che ristabilisce la
parità a pochi minuti dal termine con il gol dell’ala
destra Pallocca. Al triplice fischio i calciatori,
delle vere e proprie maschere di fango, tornano
negli spogliatoi con un pareggio che alla fine ha
scontentato tutti.

Per il materiale fotografico un grazie a Franco Di
Giorgio. 

Gianni Iaci
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CALCIO AMARCORD

Il Torneo Grandi Aziende

LA COLOMBO APRILIA – In alto: All. Di Giorgio, DT. Manera, Segr. Locicero, Scorrano, Santolupo, Forte,
Portera, Bensi, Manera, Maggesi, Sblano, Tucciarelli G. - In basso: Tucciarelli M., Raponi, Aquilanti, Ciccacci F.,

Farrugia, Ciccacci R., Izzo, il presidente Tucciarelli R. 
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STUFA a zipro marca Webber w
2200 per mq 30 invio foto cell.
3315075922
CALANDRI regola parenti 13
pezzi estensibili mt 3,10/3,90
invio foto cell 3315075922
CERCO SIGNORA ITALIANA per
pulizie ad Aprilia, Via Fossignano,
una volta a settimana 2/3 ore, prez-
zo 10 euro l'ora. Contattare tramite
whatsapp  3890155179
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 whatsapp)
SI AGGIORNANO NAVIGATORI
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici 069256239 -
3385885489 (cellulare solo what-
sapp)
CERCO LAVORO stiro a 8 euro
l'ora Tel. 3471772655 
EFFETTUO PULIZIE appartamenti
e scale prezzo 7 euro l'ora Tel.
3471772655 
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 oppure
3493101183 (chiamare dopo le ore
17 da lunedì a venerdì; no sms no
WhatsApp) oppure scrivere una
mail a :
silviaraccosta@hotmail.com
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 qualsiasi esi-
genza spesa, Banca, Posta, viaggi,
visite ecc.,all'occorrenza anche
sabato domenica e festivi. 
Tel. 3703393848
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

Vendesi e affittasi
appartamenti,ville e
capannoni in tutta la
provincia di Roma
Info. 338.4411184



21 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2021pagina 46 IL GIORNALE DEL LAZIO



21 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2021 pagina 47IL GIORNALE DEL LAZIO

340/5211864 Annamaria
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
CERCO UN CAGNOLINO meticcio
da adottare bianco e nero ( prendo
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki
dopo 16 anni. Donatella
3472716046 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
INSEGNANTE SI OFFRE come
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
SI EFFETTUA IN TERAZZI con
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici,
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale
romano raggiungibili in 20 minuti.
Riniture di lusso, parquet in rovere,
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli
solari per il risparmio energetico,
gres porcellanato, infissi in Pino di
Svezia con coibentazione termico
acustica porte in noce tanganika,
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con
splendida veduta sui Castelli
Romani, ascensore, posto auto
coperto.Tel 333/8641449
ORA PIÙ CHE MAI È NECESSA-
RIA l'igiene nelle nostre case pote-
te avvalervi di chi fa della pulizia
una professione con max serietà
sono una Sig.ra italiana 50enne
automunita se interessati contatta-
temi al 3389616568
APRILIA ZONA
CARROCETO,MEUCCI.SI VENDE
APPARTAMENTO IN PALAZZO
CON PORTIERATO,DI RECENTE
COSTRUZIONE al 4 piano di mq
79 composto da salone, cucina,
ripostiglio,camera, cameretta,2
bagni terrazzo di 33mq più garace
€170.000,00.Tel. 3389679747
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per
info: 3492826402
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning   €150,00 Tel
3389141179
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel.
3389141179
SIGNORA ITALIANA SERIA
CERCA LAVORO COME PULIZIE.
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831 
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A
FIGLIA COME FOSSERO MIEI.
CONTATTARE 3496178831
CERCO SERIO LAVORO come
giardiniere, disponibilità e serietà.
zone di Aprilia, periferie. contattare
al 3496178831
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine e TMB vendesi circa 50
pezzi euro 1 cadauno zona Roma
nord Labaro cell 3315075922 invio
foto 
RIVISTE DI MOTO Mototecnica
vendesi euro 2 cadauna invio lista
cell. 3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 30
zona Roma nord cell 3315075922
invio foto
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO

BARCHINO PER LA PESCA DA
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno  grande ottimo per
coppia stranieri euro 400/mese 
Telefonare 340/6806514 Giovanni
oppure 340/5211864 Annamaria
AFFITTO CASA CAMPAGNA AD
ARDEA con terreno 2 bagni
2camere cucina salone ottimo per
stranieri euro 400,00 Giovanni
340/6806514 o sig.ra Silvia
340/5211864
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro

l'ora. Per info 347.4701632
Filippina dolce e amorevole  lunga
esperienza come badante e dome-
stica cerca lavoro. Sono laureata
buona conoscenza italiano e ottimo
inglese, documenti in regola. 
Perlita Tel, 3349160242
APRILIA VIA DELLE REGIONI
AFFITTO box 42 mq euro 150
mensili tutto compreso, nuova
costruzione, asciutto, serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO
COME BABY SITTYNG; OPPURE
COME AUTISTA PER ACQUISTI,
SPESE VARIE.  ZONA APRILIA
ELIMITROFE. ASTENERSI PER-
DITEMPO
CONTATTARE 3496178831
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623
CERCASI AIUTO COMPITI
da  STUDENTE UNIVERSITARIO
O DIPLOMATO  liceo, in remoto
per: matematica, inglese, scienze e
diritto e metodo studio a studente
biennio agrario. Requisiti: max
serietà, buona grafia, 3 volte/sett,
zona centro Aprilia. Compenso da
pattuire. Dopo ore 20 Tel
3334006059
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore 20
Tel 3334006059
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 39000mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel 3476617336
IMPARTISCO LEZIONI di lingua
inglese a studenti dalle elementari
alle superiori. Per info:
3388073613 Gabriele
SI EFFETTUA SERVIZIO di giardi-
naggio, rasatura prato con dece-
spugliatore oltre i 3000mq4. Euge-
nio 3733013746
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel:3289063294
SIGNORA STRANIERA 2 anni offresi
per pulizie e badante  solo di giorno  per
Aprilia Tel. 351.2421116
CERCASI BADANTE UOMO ESPERTO
per assistenza domiciliare  solo la dome-

nica pomeriggio zona Fossignano.
Per info. sig. Carlo 349.6850195
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00 
Tel. 3389141179
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore
20:00 Tel 333.4006059
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson

demenza senile, invalidi totali.
Morena tel 3791933613
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  € 150,00 Tel.
3389141179
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di
parcheggio assistito anteriori e
posteriori, sensori luce e pioggia,
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili,
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 8000 Tel. 3397627936
SIGNORA ITALIANA, seria, 
ROBERTA MILIA (CANTANTE
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO
POP, SOLFEGGIO E TEORIA
MUSICALE ATTRAVERSO IL
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA:
milla.music.page Rimango a dispo-
sizione. Tel. 3409245778 
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI
GENERE ALBY Tel. 3737455101 
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto
da salone cucina ripostiglio 3
camere 1 bagno balcone 2 piano
senza ascensore dalle 13.30 alle
15 oppure dopo le 19
Euro 150.000,00 vendita - Euro
650,00 affitto Tel.  3470429360
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200per mq 30 vendesi euro 35
zona Roma nord invio foto cell.
3315075922 
AZIENDA LEADER DA 20 ANNI
NEL SETTORE DELLA COMUNI-
CAZIONE E MARKETING, CON
SEDE AD APRILIA (LT),  SELE-
ZIONA COLLABORATRICI / COL-
LABORATORI, PER AMPLIA-
MENTO DELLA PROPRIA RETE
VENDITA. 
SI RICHIEDE: DISPONIBILITÀ A
LAVORARE IN TEAM E AUTOMU-
NITO/A.SI RICHIEDE L’INVIO DI
CV CON FOTO A PERSONA-
LE@MAMOADV.IT O CONTATTA-
RE IL 06 92703246. I CANDIDATI
INTERESSATI POSSONO INVIA-

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

LI meticcio di piccola taglia nero e
bianco, dolce, affettuoso e in cerca
di affetto. Tel. 3890155179 
VENDESI TERMOVENTILATORE
da caminetto CALDOFA' , usato
poco ed in buone condizioni, adatto
a tutti i caminetti aperti, Eur 80,00.
Tel 3381129204
STUDENTESSA DI FARMACIA
impartisce ripetizioni di Chimica e
aiuto compiti/lezioni di tutte le
materie per bambini di scuola pri-
maria e medie, zona Ardea. Tel.
3473832187 
VENDO GIACCA in PELLE da
donna colore nero in ottimo stato,
usata pochissimo tg 44 ad euro 80.
contattre 3496178831 APRILIA
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca, serio lavoro come
baby sitter con esperienza sopra-
tutto per i primi anni di vita; oppure
come Autista per accompagnare a
fare spese, e altro ancora. CON-
TATTARE 3496178831 zona Apri-
lia
VENDO CONGELATORE hisense
classe A+, litri 195, fatturato 2020,
come nuovo, è stato in funzione
solo 5 giorni. Vero affare Euro
220,00. Visibile in Aprilia, Via delle
Regioni. Tel. 3387563335
IN OCCASIONE DEL NATALE e
delle restrizioni sanitarie si rende
necessaria una pulizia profonda
nella nostra casa affidarsi ad una

professionista ed esperta nel in
questo campo è la cosa migliore
sono una Sig.ra 50enne italiana
automunita se interessati contatta-
re al 3389616568
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio. Tel.3289063294
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDO ABBIGLIAMENTO Mime-
tico Completo (Nuovo) taglia 48,
€ 50,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO PALETTI in cemento per
ricinzione. per info contattare Tel.
3801317029 ad Aprilia
EFFETTUO PULIZIE appartamen-
to condumini e stiro
Tel. 3471772655
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
AUTISTA OFFRESI per trasporto
persone anziane e non per spesa
visite mediche ed altro....anzio Net-
tuno aprilia roma e dintorni, anche
per aziende per commissioni
varie...fisso o ad ore. 
Tel. 3703393847
OLIO EXTRAVERGINE, prima
spremitura di oliva biologico, produ-
zione propria, ottenuto da olive non
trattate e raccolte rigorosamente a
mano. L'olio viene estratto median-
te  spremitura A Freddo in modo da
garantire tutte le caratteristiche
organolettiche e nutritive nonché i
profumi di un tempo. 12 Euro a
Litro. Matteo Tel. 3468592313
APRILIA CAMPO DI CARNE,fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno agricolo pianeg-
giante recintato Euro 39.000,00
Tel, 3476617336
ITALIANA ESPERTA paziente puli-
ta cure mediche igiene della perso-
na,   offresi per signore autosuffi-
cienti e non.   Diversamente abili,
assistenza anziani e offresi per
notti in ospedale. Serieta e profes-
sionalita.  Tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
CERCA SERIO LAVORO COME
BABY SiTTER CON ESPERIEN-
ZA; OPPURE COME PULIZIE
CON LUNGA ESPERIENZA LAVO-
RATIVA. ASTENERSI PERDITEM-
PO. Aprilia Tel. 3496178831
SIGNORA DI APRILIA, automuni-
ta, offresi come: baby-sitter, com-
pagnia a persone anziane, pulizie
uffici e domestiche.   Disponibilità
immediata. cell. 3475017722

DIPLOMATA 38 ANNI con espe-
rienza comprovata come impiegata
amministrazione, commerciale,
contabilità, ufficio acquisti, segrete-
ria generale, Inglese scritto e parla-
to livello B2. Cerca serio impiego
preferibilmente part-time zona
Ardea e Aprilia e limitrofe. Per info:
334/9968374
SIGNORA CERCA LAVORO lungo
orario per pulizie e badante Tel.
351.2421116
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di
parcheggio assistito anteriori e
posteriori, sensori luce e pioggia,
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili,
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 89000 trattabile
Tel. 3397627936

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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