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Silenzio imbarazzante dall’assessorato regionale alla sanità guidato da
Alessio D’Amato sul numero reale dei vaccinati ad Aprilia

APRILIA DIPINTA COME IL COVO DEI NO-VAX 
MA I NUMERI NON SONO QUESTI

Bevilacqua responsabile della campagna vaccinale a Latina: “I numeri oggi in nostro
possesso non tengono conto dei vaccinati in altra provincia”

di Riccardo Toffoli 
e Bruno Jorillo
Aprilia è sulle pagine dei gior-
nali nazionali, tg e trasmissio-
ni. La colpa? Il numero dei
contagi è salito e il numero dei
vaccinati è più basso della
media nazionale. Ma cosa c’è
di vero? È quello che abbiamo
voluto approfondire in questi
giorni. Aprilia è stata dipinta
come il “feudo dei no-vax”,
sottolineando come i dati sul
numero dei vaccinati siano
sotto la media regionale di 10
punti percentuali. C’è chi ha
scritto 74%, chi 72% citando
come fonte la Asl o la Regione
Lazio. Aprilia va sotto i riflet-
tori nazionali. Non è la prima
volta. Negli anni passati c’è
andata per eventi di cronaca
nera ed è stata etichettata come
il “Far West”. Poi però dopo il
clamore, dovrebbero seguire i
fatti. Il tanto atteso Commissa-
riato di Polizia, nonostante lo
si richiede dal 1976 (diventò
un caso nazionale la protesta
dei commercianti contro episo-
di di malavita cittadina), non è
ancora arrivato. Sono passati

40 anni e per 40 anni siamo
stati per gli organi di informa-
zione nazionale la città del far
west. Ora siamo il covo dei no-
vax, lo saremo per tutta la
durata di questa pandemia?
Però di un ospedale, di un pre-
sidio sanitario importante, non
se ne parla. Ma cosa c’è di
vero? Gli apriliani non vacci-
nati contro il Covid-19 sono
veramente così tanti?

BEVILACQUA ASL: “I
DATI SI RIFERISCONO AI
VACCINATI NEGLI HUB
PROVINCIALI, NON TEN-
GONO CONTO DI COLO-
RO CHE SI SONO VACCI-
NATI FUORI PROVINCIA”
Il dottor Loreto Bevilacqua
responsabile della campagna
Vaccinazioni della Asl di Lati-
na parla chiaro e fa subito
notare il problema. “I dati che
stanno girando in questi giorni
sul numero dei vaccinati di
Aprilia – ci dice il dottor Bevi-
lacqua- non sono completi. La
Asl può fornire esclusivamente
i dati delle vaccinazioni nei
propri hub vaccinali. A questi

dati si devono sommare, quin-
di, tutti coloro che hanno fatto
il vaccino fuori provincia”.
Questo significa che nel dato
che viene riportato un po’
ovunque, si devono sommare
tutti gli apriliani che sono
andati a fare il vaccino a Roma
ad esempio, alla Nuvola del-
l’Eur, ad Anzio, ad Ariccia, ai
Castelli. Una città come Apri-

lia è una città di confine dove
forse è stato più comodo recar-
si all’Eur piuttosto che a Lati-
na per fare il vaccino, specie
all’inizio della campagna di
vaccinazione. Ognuno si è pre-
notato dove ha trovato mag-
giori disponibilità, si sceglieva
Roma come Ariccia perché si
otteneva un appuntamento più
ravvicinato ad esempio rispet-

to ad Aprilia o a Latina. Tutti
questi apriliani, e sono tanti
sicuramente, non entrano nella
percentuale ufficiale dei vacci-
nati della Asl di Latina diffusa
in questi ultimi giorni. Ovvia-
mente la percentuale dei vacci-
nati apriliani, sommando
anche chi ha avuto la sommini-
strazione fuori provincia, è
sicuramente più alta. Ma chi
ha questi dati? Li dovrebbe
avere Lazio Crea, il braccio
informatico della Regione, a
cui abbiamo prontamente scrit-
to. La risposta non c’è stata.
Lazio Crea ci ha rimandato
alla Regione, la Regione ci ha
rimandato all’ufficio stampa
dell’assessore regionale alla
sanità Alessio D’Amato. E qui
la ricerca si impantana. Tra
rimbalzi di competenze, nessu-
no riesce a fornirci questi dati.
Sappiamo però per vie infor-
mali che nell’ultima riunione
in Prefettura, il dato della Asl
sarebbe stato “corretto”
all’81% ma che ancora i dati
sul numero dei vaccinati ad
Aprilia risultavano parziali.
Del resto una stessa “proiezio-

Loreto Bevilacqua



ne” effettuata circa un mese fa
(30 ottobre scorso) dava questi
numeri: su una popolazione
vaccinabile ad Aprilia di 67
mila 305 persone, avevano
avuto la prima dose 65mila
058 persone mentre hanno
completato il ciclo di vaccina-
zione 56.612 cittadini aprilia-
ni. La terza dose invece è stata
somministrata a 1.081 perso-
ne. Siamo all’86% circa dei
residenti e sarebbe perfetta-
mente in linea con il dato
regionale e nazionale. I dati,
però ci hanno spiegato dalla
Asl, non sono attendibili per-
ché si tratta di proiezioni sulla
popolazione. Come diceva il
buon Andreotti “a pensar male
si fa peccato, ma spesso si
indovina”, se Lazio Crea aves-
se avuto gli stessi dati percen-
tuali sulle vaccinazioni che
sono circolati in questi giorni,
non avrebbe fatto tante diffi-
coltà a fornirceli. Noi siamo
comunque fiduciosi e informe-
remo i nostri lettori non appe-
na e se, ci verranno forniti dati
completi. 

ALCUNI NUMERI: AD
APRILIA IL 2% IN PIU’ DI
BAMBINI CHE NEL
LAZIO
In base al portale informatico
della Regione Lazio ad Aprilia
nel 2020 vivono 74 mila 660
persone. La popolazione vac-
cinabile arriva a poco più di 67
mila perché dalla somma dei
residenti vanno esclusi gli
under 12. Nonostante i tanti
appellativi e soprannomi che
Aprilia si becca ogni volta che
va sulle pagine nazionali,
siamo la quinta realtà demo-

grafica del Lazio, preceduta da
Roma, Latina, Guidonia e Fiu-
micino. Dopo di noi Viterbo
con quasi 68 mila residenti.
Siamo anche una città molto
produttiva. Una gran parte
della popolazione lavora a
Roma, è impiegata nei mini-
steri, molti sono militari. Vive
ad Aprilia per il costo della
vita più basso di Roma. Ma nel
territorio operano realtà indu-
striali di livello internazionale.
Abbiamo le industrie del setto-
re farmaceutico che sono un
importante indotto economico
e danno lavoro a tantissimi
apriliani. Che paradosso sem-
brerebbe! La città con uno
dei poli farmaceutici più
importanti di tutta Italia
sarebbe il covo di no-vax! Ma
nelle zone industriali e artigia-
nali ci sono molte piccole e
medie imprese leader a livello
nazionale. Sono i numeri a
parlare ancora di più. L’unico
dato che ci è stato fornito
dall’assessorato alla Sanità
della Regione Lazio riguarda
proprio il portale informatico,
che snocciola dei numeri sulla
sanità che meriteranno degli
approfondimenti sui prossimi
numeri. Ci limitiamo ora qui a
fornire dati interessati per que-
sto servizio. Su 74mila 660
persone, il 67% ha un’età com-
presa tra i 15 e i 64 anni, il
15% da zero a 14 anni e il 18%
dai 65 anni in su. Aprilia è una
città giovane rispetto a tutto il
Lazio, segno di una città vitale
e produttiva. In tutto il Lazio i
bambini da 0 a 14 anni sono il
13% (al di sotto di 2 punti per-
centuali di Aprilia) e il 22%
dai 65 anni in su (il 4% in più).

Insomma nel Lazio la media
d’età è più alta rispetto ad
Aprilia. Lo si evince anche dai
dati sul tasso di natalità che
rappresenta il numero medio
di nascite in un anno ogni
mille residenti. Ad Aprilia è

del 7,8 mentre nel Lazio è
fermo al 6,5. E anche l’indice
di vecchiaia, ossia il rapporto
percentuale tra il numero di
persone con più di 65 anni e il
numero di bambini fino a 14
anni. Ad Aprilia è 119,9 men-
tre nel Lazio viaggia a 162,6.
Ad Aprilia su 100 persone in
età lavorativa, 49,2 sono bam-
bini e anziani. Nel Lazio sono
ben 54. Quindi Aprilia ha una
media di bambini più alta di 2
punti percentuali rispetto alla
Regione, cioè quella fascia
d’età che finora non poteva
vaccinarsi. È un dato significa-
tivo che meriterebbe di essere
valutato. 

LA COMUNITA’ INDIANA
DI APRILIA: “OLTRE IL
90% DI NOI SONO VACCI-
NATI”
“Il caso di Aprilia - ha spiegato

in una delle tante interviste
rilasciate l’assessore regionale
alla Sanità Alessio D’Amato-
ha due elementi importanti: il
primo è che la città si trova con
10 punti percentuali in meno
di vaccinati rispetto alla media

regionale, il secondo è che tro-
viamo particolari resistenze in
alcune comunità dell’est Euro-
pa e nella comunità indiana.
Perciò abbiamo chiesto alle
autorità religiose, anche quelle
ortodosse, di aiutarci a tra-
smettere il messaggio positivo
della vaccinazione perché è
estremamente utile”. A solle-
varsi contro queste dichiara-
zioni è proprio la comunità
indiana che non ci sta ad
addossarsi la colpa. La comu-
nità indiana che opera ad Apri-
lia si chiama “Aas di Kirn”, in
inglese “ray of hope”, in italia-
no “raggio di speranza”. Sono
organizzatissimi. Hanno una
rete di solidarietà che non si
limita solo al necessario, ma
anche alle medicine e appunto
ai vaccini. “Gli indiani che
vivono ad Aprilia sono quasi
tutti vaccinati –ci spiegano

dalla Comunità- posso dire che
la percentuale dei vaccinati tra
la nostra comunità è superiore
al 90%. Anche perché senza
vaccino non è possibile lavora-
re. Alcuni non hanno il green-
pass perché non sono ancora in
regola con i documenti, ma
sono vaccinati. Hanno avuto il
vaccino nelle campagne che la
Asl ha dedicato a queste situa-
zioni durante l’estate a Cam-
poverde. Io vorrei rassicurare
tutta la comunità apriliana,
nessuno di noi è contrario al
vaccino. Io lo ripeto, oltre il
90% di noi è vaccinato”.  Ma
la conferma arriva anche dalle
aziende agricole operanti ad
Aprilia. “Gli indiani sono tutti
vaccinati –ci spiega un
imprenditore agricolo di Cam-
poverde- lo so per certo perché
vengono da me e hanno tutti
avuto la somministrazione del
vaccino”.

I “NUMERI” DOVREBBE-
RO ESSERE LETTI ED
APPROFONDITI: IL
“CASO” DEI RUMENI
Sui numeri tutta la politica ha
preso insegnamento da Silvio
Berlusconi. Era lui che andava
in televisione e su ogni argo-
mento gli si chiedesse, citava
numeri, dati e statistiche. Ma
in questo caso neppure i nume-
ri dei rumeni residenti ad Apri-
lia tornano. Se fosse preso per
buono il dato sul numero dei
vaccinati apriliani, significhe-
rebbe che 17mila 500 persone
in età vaccinabile ad Aprilia
sono senza alcuna copertura
vaccinale. Un vero e proprio
esercito. Infatti la popolazione
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vaccinabile ad Aprilia è di 67
mila 305 persone (fonte Asl),
gli altri non hanno un’età supe-
riore ai 12 anni per cui non
potevano finora essere vacci-
nati. Se Aprilia fosse in linea
con il dato nazionale dei vacci-
nati, dovrebbe avere quindi 10
mila 769 persone senza coper-
tura vaccinale. In pratica il
10% in meno corrispondereb-
be a poco meno 7mila persone.
E così per far quadrare i conti
si scarica sui rumeni che non si
vogliono vaccinare. Ma quanti
sono questi rumeni? Alcuni
giornali hanno titolato che
sono addirittura 17mila ad
Aprilia. Praticamente un apri-
liano su quattro sarebbe rume-
no. Solo ad occhio nudo, ci si
renderebbe conto che il dato
non corrisponderebbe proprio.
Anche in questo caso, qualche
giornale ha travisato le dichia-
razioni rilasciate dall’assesso-
re alla sanità Alessio D’Amato
il 19 novembre scorso. «Desi-
dero rinnovare l’appello alla
vaccinazione per i cittadini con
area di provenienza da Europa
dell’Est, soprattutto nel distret-
to di Aprilia - aveva dichiarato
D’Amato - La copertura vacci-
nale, soprattutto dei cittadini
provenienti dalla Romania, è
molto bassa, appena il 44% su
una platea di oltre 17mila resi-
denti. É stata chiesta la colla-
borazione anche alle autorità
religiose che si sono rese dis-
ponibili e per questo le ringra-
ziamo».  Nessuno ha pensato
che forse il dato era riferibile
all’intera regione Lazio? Ma
quanti sono i cittadini rumeni
che risiedono ad Aprilia? Dal

Report Impact pubblicato dal
distretto sanitario nord a giu-
gno 2021, il 1 gennaio 2020
sarebbero stati residenti in
tutto il distretto nord (Aprilia,
Cisterna, Cori e Rocca Massi-
ma) 7199 cittadini di naziona-
lità rumena. Di questi, dice
sempre il report, il 65% sareb-
be residente ad Aprilia. In
generale il 12,5% della popo-
lazione apriliana è straniera.
Nella media provinciale il dato
è di 9,5%. Già qui i numeri
non tornano. La differenza
sarebbe di 3 punti percentuali,
non certo di 10. E quindi o non
è tutta colpa degli stranieri che
non si vaccinano o i numeri
non sono quelli. Ma andiamo
oltre. Facendo due calcoli ad
Aprilia risiedono circa 5000
cittadini di nazionalità rumena
(il dato è sempre riferito al 1
gennaio 2020), il sindaco ha
diffuso il dato di 5mila700 cit-
tadini di nazionalità rumena.
Ora, dato per buono che, come
dice D’Amato, solo il 44% di
loro si è vaccinato, significa
che ad Aprilia circa 2mila 400
cittadini rumeni non sono
coperti dal vaccino. Sono spic-
cioli rispetto ai 17mila500
apriliani che non sarebbero
vaccinati. Inoltre se mettiamo
che solo un 3% di loro è in più
rispetto alla media provinciale,
parliamo di un’incidenza di
Aprilia veramente irrisoria: 96
PERSONE IN PIU’ RISPET-
TO ALLA MEDIA PRO-
VINCIALE. Torniamo al
dato dei bambini. Ad Aprilia
l’incidenza è di oltre 1000
bambini in più in età non
vaccinabile. 

OBBLIGO DI MASCHERI-
NE ALL’APERTO. BAS-
SETTI: “FUGA IN AVANTI
CHE FA PAURA”
Si crea così un clima che ali-
menta l’odio sociale, perché
promuove la caccia alle perso-
ne o a comunità intere senza
tra l’altro un adeguato appro-
fondimento su come stanno le
cose o anche indicare una pos-
sibile soluzione alternativa che
non sia la gogna mediatica. E
sulla base di tutti questi numeri
poco approfonditi, però, poi si
prendono misure che interessa-
no tutti e sulle quali pure la
comunità scientifica non con-
corda. Dopo tanto baccano, il
sindaco ha firmato un’ordinan-
za (ancora valida mentre
andiamo in stampa per la terza
settimana consecutiva) sul-
l’obbligo dell’utilizzo di
mascherine anche all’aperto.
Una misura talmente sentita
che non è presente neppure
sulla homepage del sito istitu-
zionale del Comune di Aprilia.
Un qualsiasi cittadino penserà:
“Caspita, siamo andati su
Rai1, vuoi che il provvedimen-
to restrittivo non sia pubbliciz-
zato ovunque?”. Ebbene no.
Nella Home del Comune tra le
notizie ultime ci sono: i certifi-
cati anagrafici online, il censi-
mento, i nuovi tratti fognari di
Casello 45 e La Cogna, le
nuove corse dei bus, l’aggior-
namento tariffe dei diritti d’i-
struttoria, gli orari del drive-in
di Campoverde, il pronto inter-
vento sociale e il nuovo servi-
zio di impianti termici. Sotto le
notizie principali c’è l’allerta
meteo del 27 novembre. Del-
l’allerta Covid e dell’obbligo

dell’uso della mascherina,
neanche l’ombra. A sentire il
comandante della Polizia
Locale Massimo Giannantonio
però, anche se non pare tutta
questa grande notizia, chi
viene pizzicato senza l’uso
della mascherina all’aperto ad
Aprilia è sanzionabile da 400 a
3mila euro. E pare pure che
siano state comminate diverse
sanzioni. Ma è lo stesso virolo-
go ormai volto noto in tutti i
canali nazionali Matteo Bas-
setti, primario di Malattie
infettive all’ospedale San Mar-
tino di Genova a bocciare
completamente l’ordinanza
con la quale viene imposto ad
Aprilia l’uso delle mascherine
anche all’aperto. “Devo dire
che queste fughe in avanti mi
fanno un po’ paura. –ha sen-
tenziato senza mezzi termini il
professore sulla sua pagina
social-  Sono francamente per-
plesso del fatto che in un
Comune si possa decidere di
mettere la mascherina all’aper-
to per tutti e in ogni situazione,
dopo che è stato ampiamente
dimostrato che indossarla in
assenza di assembramenti ha
un significato del tutto limita-
to. Non sono d’accordo con il
ripristino in un Comune singo-
lo della mascherina all’aperto,
basandolo unicamente sull’in-
dice Rt. Non commettiamo
errori che abbiamo già com-
messo in passato. Ci sono altre
misure più efficaci e maggior-
mente supportate dalla lettera-
tura scientifica. Bisogna che
guardiamo non tanto l’indice
Rt, quanto gli ospedali, se sono
pieni o se sono vuoti. Se ci
basiamo unicamente sull’Rt

facciamo un gran pasticcio”.
Insomma dati parziali e misure
non condivise dalla comunità
scientifica. Tanto che tantissi-
mi apriliano hanno approfitta-
to del weekend assolato del 20
novembre per passeggiare
altrove, dove l’obbligo genera-
lizzato della mascherina all’a-
perto non c’è. 

PRIMA O SECONDA
DOSE?

Ma quale dato statistico va
analizzato? Chi ha effettuato
una dose sola o chi ha comple-
tato il ciclo vaccinale? Anche
in questo caso c’è chi cita il
dato dei vaccinati con una dose
sola e chi cita il dato dei vacci-
nati con doppia dose. Va
assunto come metro di misura
il dato dei vaccinati con una
dose sola. Questo perché chi
ha contratto già il Covid-19 ha
avuto bisogno di una sola dose
e alcuni vaccini, come il J&J
sono ad una dose sola. Solo il
dato generale sui contagiati
dovrebbe far riflettere. Al 26
novembre gli apriliani che
hanno contratto il Covid-19 da
inizio pandemia sono 5930,
quasi l’8% della popolazione
apriliana (che ovviamente ha
dovuto fare solo una dose di
vaccino).

I TRE MEDICI SOSPESI E
UNA SANITA’ CHE NON
RIESCE A GARANTIRE
LA RETE TERRITORIALE
Ma perché tanto clamore?
L’aumento del numero dei
contagi è innegabile come è
innegabile che l’unica arma
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che abbiamo contro questa
pandemia sia il vaccino. Ma
sono situazioni e problemati-
che che esistono a livello
nazionale, o meglio a livello
mondiale, di gestione per noi
europea. La dimensione di
queste problematiche non può
e non deve essere ridotta ad
Aprilia. Ad Aprilia invece, il
problema è la rete territoriale
della sanità che non solo non
riesce a offrire una “scelta” al
paziente ma neanche riesce a
garantire la presenza di un
medico di base. 3 medici di
medicina generale sono andati
in pensione e altri 4 sono stati
sospesi. Tutto è avvenuto in
maniera ravvicinata, con l’au-
mento dei contagi e senza pre-
disporre le sostituzioni per
tempo. Solo il 16 novembre
dopo circa due settimane in cui
il problema era emerso pubbli-
camente, è uscita la nota ope-
rativa della Asl dal titolo, già
lampante “attuazione misure
emergenziali carenza assisten-
za primaria nel Comune di
Aprilia”, con la quale viene
data la possibilità ai pazienti
dei tre medici andati in pensio-
ne, di appoggiarsi ad uno stu-
dio medico già operante ad
Aprilia. Con disposizione diri-
genziale del 15 novembre
scorso, infatti, si è proceduto
ad una “deroga” sul numero
massimo degli assistiti. Ogni
medico di medicina generale
può avere fino a mille 500
assistiti. Con questa disposi-

zione, i medici apriliani posso-
no accogliere altri 300 assistiti
e portarsi a mille800. Non tutti
i medici hanno aderito alla
proposta. Anche perché 300 in
più sono molti, significa più
pazienti in ambulatorio, più
visite ecc. L’alternativa sareb-
be stata vedersi dirottare su un
medico di Cisterna e non era
certo una soluzione auspicabi-
le. Per i medici sospesi, inve-
ce, non si è proceduto subito
alla nomina del sostituto e così
per alcuni giorni circa 9 mila
apriliani non sapevamo più a
chi rivolgersi. Tra questi ci
sono persone che hanno pato-
logie o che fanno terapie parti-
colari. Si sono trovate senza
medico dall’oggi al domani
con la necessità anche di far-
maci particolarmente costosi
che richiedono una ricetta.
Possiamo immaginare chi si è
trovato in questo periodo con
un inizio di sintomi da Covid-
19. Due dei sostituti dei medici
sospesi hanno iniziato ad ope-
rare sul finire della terza setti-
mana del mese. Per gli altri
due medici sospesi, il 22
novembre è arrivata la nota
della Asl con la quale si dava
possibilità ai rispettivi pazienti
di appoggiarsi ad uno dei
medici apriliani che aveva dato
disponibilità ad aumentare
fino a 1800 il numero massimo
di assistiti perché “ad oggi non
è stato possibile assicurare la
nomina di un sostituto”. Sta
monitorando la vicenda il Tdm
(Tribunale dei Diritti del Mala-
to) che da diversi anni svolge

un ottimo lavoro sul territorio,
di consulenza e di pungolo alle
istituzioni. Ha funzionato
invece benissimo la campagna
di vaccinazione a Latina, che
abbiamo più volte documenta-
to ai cittadini e che ha fatto un
lavoro straordinario in tutti

questi mesi. 
DUE ANNI DI 

EMERGENZA E…..
Sono passati circa due anni
dall’inizio della pandemia in
Italia ma dalla vicenda aprilia-
na sembra che non si sia impa-
rato granché. Stupisce il fatto

che non si sia pensato ad un
Coc, come avviene per la pro-
tezione civile. Un organismo
in pratica di cui fanno parte
esperti, che monitora costante-
mente la situazione e che inter-
viene subito appena scatta l’e-
mergenza. 

MARIANA IULIAN: “NON SONO UN MEDICO NO-VAX”
Negli ultimi giorni, Aprilia è al centro dell’attenzione dei media
nazionali per un peggioramento della situazione epidemiologica e
per la scelta del Sindaco – di concerto con le autorità sanitarie – di
ripristinare l’obbligo all’uso della mascherina anche nei luoghi
all’aperto.
È in questo contesto che il mio nome è comparso su alcune testate,
nell’ambito della sospensione disposta dalla ASL di Latina per i
medici che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti-
Covid19.
Mi sembra per questo doveroso offrire alcune precisazioni, anche
alla luce del mio ruolo come medico di famiglia e come consigliere
comunale. 
Vorrei chiarire innanzitutto che non sono un medico novax, come
invece ho letto su diversi articoli di giornale o su alcuni siti di infor-
mazione. La scelta di non sottopormi alla vaccinazione contro il
Covid19 è dovuta fondamentalmente alle mie condizioni di salute: sto approfondendo e facendo degli
accertamenti, esattamente come farebbe qualsiasi paziente in situazioni simili a quella in cui mi trovo. 
Fino alla sospensione, ho sempre effettuato di persona la vaccinazione per i miei pazienti. Dunque, non
corrispondono al vero ricostruzioni secondo le quali io sarei contraria ai vaccini in generale e a quello
contro il Coronavirus.
In questi anni non mi sono mai risparmiata nella lotta contro la pandemia, come possono testimoniare
anche alcune iniziative di cui mi sono fatta promotrice. Tra queste, mi piace menzionare i test rapidi alla
ex Claudia, nel febbraio scorso, somministrati dai medici di medicina generale e resi possibili dalla dis-
ponibilità dell’Amministrazione comunale. 
Anche in questi giorni, ho provveduto ad assicurare continuità al servizio dell’attività ambulatoriale, di
concerto con la direzione ASL, per non arrecare disagi ai miei assistiti.
Condivido le scelte dell’Amministrazione comunale, continuo a prestare la massima attenzione a questo
virus e raccomando a tutti i cittadini – come medico e anche come cittadina – di continuare ad avere la
massima prudenza. 
Quando ai dati sulla campagna vaccinale tra i cittadini di nazionalità romena, vorrei specificare che ad
oggi, la comunità romena è meno numerosa di quanto lo fosse prima ed è costituita da pochissimi anziani,
molti soggetti di età medio bassa e soprattutto giovani e bambini non ancora inclusi nel programma vac-
cinale antiCovid. Tutto ciò spiega il perché di un numero apparentemente esiguo di vaccinazioni.
In conclusione, spero che questa attenzione mediatica aiuti il nostro territorio a focalizzarsi sulle criticità
che attraversano in questo periodo il sistema sanitario locale, non ultima la carenza di medici di medicina
generale nella nostra Città, che chiede un intervento urgente da parte delle istituzioni competenti. È pro-
prio attraverso un sistema sanitario efficiente e capillare che è possibile fronteggiare emergenze gravi
come quella che stiamo subendo da quasi due anni. Credo che questo sia un elemento fondamentale, da
tenere in considerazione.

Mariana Iulian

Continua da pg. 4
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Il dottor Angelo Casciano ha visto i Nas entrare all’improvviso nel suo ambulatorio davanti agli occhi dei suoi pazienti che chiedevano piangendo di essere visitati

“DOPO ESSERMI FATTO UN NOME, SONO STATO TRATTATO COME UN CRIMINALE”
La sospensione dovuta alla mancata vaccinazione anti-Covid19: «Ho delle patologie gravi. Stavo facendo degli accertamenti»

di Riccardo Toffoli

Angelo Casciano è un medico di
medicina generale che opera da
11 anni ad Aprilia. In città è un
volto conosciuto. Come medico
è stimato e apprezzato dai suoi
pazienti. Le sue posizioni sul
vaccino anti-Covid19 sono
anch’esse abbastanza note. Lui
è il quarto medico apriliano che
è stato sospeso perché non si è
sottoposto alla vaccinazione che
è obbligatoria per il personale
sanitario. Prima è arrivata una
Pec della sospensione, poi è
arrivata una seconda Pec più
pesante. Nessuna delle due è
stata aperta “perché sono state
inviate in una mail che non apro
spesso” ci dice. Prima che arri-
vasse la prima Pec, il dottor
Casciano si era recato alla Asl a
ritirare i ricettari: “Sono rimasto
malissimo. Ero sospeso da cin-
que giorni e nessuno quel giorno
mi ha comunicato nulla. È come
dire che ho dei problemi con il
conto in banca e in banca mi
danno lo stesso il carnet degli
assegni”. Il giorno dopo l’invio
della seconda Pec, sono arrivati
i Nas nel suo studio davanti agli
occhi dei suoi pazienti. Chi
abita lì vicino lo studio, ci rac-
conta che la scena non è stata
“bella”. Stava visitando il dottor
Casciano quando sono arrivati i
Nas e lo studio era pieno di
pazienti. “Mi hanno trattato
come un criminale” –ci dice al
telefono.  
Ci racconti quanto è successo.
“Ero tranquillo perché non mi
ritengo un medico no-vax come
hanno cercato di dipingermi.

Ancora oggi sto comunicando
alla Asl i vaccinati fatti fino al
giorno prima della sospensione.
Persino fino ad un’ora prima
della sospensione ho sommini-
strato vaccini contro l’influenza.
Sono un medico vaccinatore a
tutti gli effetti”.
Perché lei non ha fatto il vac-
cino?
“Visto che avevano sospeso altri
tre medici, stavo preparando dei
referti e delle cartelle mediche
perché ho delle controindicazio-
ni a fare il vaccino. Ero abba-
stanza tranquillo anche perché
lunedì 15 sono stato in Asl dove
non mi hanno comunicato nien-
te e mi hanno dato persino i
ricettari per poter lavorare. Sono
salito anche sopra, mi sono visto
con il direttore sanitario che mi
ha anche salutato. Quindi ero
molto tranquillo che avevo del
tempo. Stavo completando degli
accertamenti sulle mie patolo-
gie. Invece inavvertitamente mi
sono visto i Nas che giustamen-
te sono stati mandati per fare il
loro lavoro, e mi hanno chiuso
all’improvviso”.
Quindi lei è andato in Asl e
nessuno le ha comunicato
nulla?
“Guardavo le cassette postali
della casa vecchia, di quella
nuova e dello studio medico, in
più sono stato alla Asl due gior-
ni prima per i ricettari. Come le
ho detto nessuno mi ha detto
nulla. Se ho un problema sul
conto corrente e vado in banca,
non mi viene dato il carnet degli
assegni. Ora sto facendo le mie
azioni legali”.
Non è andato a vedere la Pec?

“La Pec non l’ho aperta perché è
una Pec che uso saltuariamente.
Tra l’altro la Pec pericolosa tra
virgolette, quella che mi faceva
passare sul penale per esercizio
abusivo della professione, mi è
stata mandata alle 11.35 del
giorno prima, quando io avevo

già chiuso lo studio. Sono reo
quindi di non aver letto la Pec
del giorno precedente. La prima
Pec, quella della sospensione, è
arrivata due giorni prima, addi-
rittura prima che andassi alla
Asl a prendere i nuovi ricettari.
Sono rimasto malissimo proprio
per questo. Loro lo sapevano da
cinque giorni prima e mi danno
i ricettari, potevano dirmi guar-
da la Pec oppure parla col diret-
tore sanitario”. 
Lei è fiducioso di tornare ad
essere operativo?
“Sì assolutamente. Sono stato
alla Asl anche ieri, una speciali-
sta ha visto le mie condizioni di

salute. Mi hanno curato proprio
lì per una questione di emergen-
za. Ho delle esenzioni per le
patologie. Già il 15 novembre
stavo preparando la nuova docu-
mentazione delle mie condizio-
ni di salute, senza sapere che il
18 sarebbero arrivati a sospen-

dermi. Le mie patologie sono
tre, e tutte e tre controindicano
la vaccinazione. Quindi io sono
fiducioso che tornerò operativo.
Poi se vogliono vaccinarmi per
forza, si devono prendere loro i
rischi”. 
Lei però non ha mai nascosto
di essere scettico su questo
vaccino…..
“Sono scettico su alcuni passag-
gi perché vengo dal mondo far-
maceutico. Sono 22 anni che
lavoro come medico per la Asl
però ho 14 anni alle spalle nel
settore farmaceutico che si
occupava anche di genetica.
Quindi è il mio campo. Gli ulti-

mi due anni li ho fatti nel campo
genetico con una delle quattro
aziende che ha prodotto anche
uno di questi vaccini. Ci sono
dei passaggi che non sono molto
chiari, da medico e analitico ci
sono dei punti oscuri che non
riesco a chiarire”. 
I medici di famiglia sono dei
presidi sanitari fondamentali.
Ad Aprilia mancano.
“I medici di famiglia sono un
presidio importante. I miei ex
pazienti anche oggi mi chiama-
no e io non posso prescrivere e
neanche dare consigli. Nei limiti
del possibile, un supporto psico-
logico sto continuando a darlo ai
miei pazienti perché comunque
si sentono abbandonati e persi.
Non c’è una struttura che ha
potuto supplire alla mia assenza
e all’assenza dei colleghi. Quan-
do mi hanno chiuso lo studio, i
Nas chiamavano l’Asl e l’Asl
non mandava un sostituto. Nel
frattempo che ero sospeso,
avevo pazienti in ambulatorio
che piangevano perché stavano
male e chiedevano ai Carabinie-
ri di essere visitati perché non
volevano andare in ospedale per
tanti motivi. Abbiamo fatto
un’interruzione di pubblico ser-
vizio, c’è un’omissione di soc-
corso, c’è un danno all’immagi-
ne perché è stato bruttissimo
essere chiusi in quel modo come
un criminale, dopo essermi fatto
un nome in undici anni qui di
servizio e vedermi sbattuto in
pagina. Non dà una bella imma-
gine non solo a me ma anche
alla Asl che mi rappresenta. E
questo è grave”. 
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L’analisi dei dati dei nuovi positivi settimanali spostano i riflettori su Latina
CONTINUA A CRESCERE LA CURVA DEL CONTAGIO AD APRILIA: SUPERATI I 500 POSITIVI ATTUALI

Salgono a 117 i decessi. Meno giovani, ora sono più gli adulti in età lavorativa ad essere colpiti dal contagio
Bisogna attenzionare il dato settimanale dei nuovi contagi e non il giornaliero. Ecco perché

di Riccardo Toffoli
Come ogni numero, diamo infor-
mazione ai lettori dell’andamento
della curva del contagio ad Apri-
lia. Abbiamo ormai un database
aggiornatissimo e molto puntua-
le. Il primo grafico dimostra
come Aprilia sia nel pieno di una
nuova ondata di contagi. Al 26
novembre risultano 548 apriliani
positivi al Covid-19. Questo dato
però, non va confuso con i nuovi
contagi com’è capitato di leggere
nella frenesia della “vicenda
Aprilia” in diverse testate nazio-
nali. Il dato degli “attualmente
positivi” ingloba tutti coloro che
in quella data risultano ancora
positivi negli archivi della Asl.
Qualche ritardo nella cancellazio-
ne dei guariti fa pensare a qualche
numero in più. Il dato però è gros-
so modo in linea con quello reale.
Abbiamo infatti, raffrontato il
dato fornito dalla Asl con il
numero degli attualmente serviti
dalla Progetto Ambiente. Quando
si è positivi infatti, scatta un trat-
tamento speciale per il ritiro della
spazzatura domestica. Seppur
negli archivi Asl permangono
delle persone completamente
guarite e che quindi non necessi-
tano più del servizio di raccolta
speciale della spazzatura, abbia-
mo potuto appurare dal raffronto
che si tratta di numeri irrisori. Il
dato degli “attualmente positivi”
però, non va confuso con il nume-
ro settimanale dei “nuovi positi-
vi”. Questo perché la positività
può durare diverse settimane o
anche un mese. Per meglio far
capire ai nostri lettori: se al 26
novembre ad Aprilia risultano
548 cittadini positivi al Covid-19,

i nuovi contagiati settimanali cer-
tificati dalla Asl (settimana dal 17
al 23 novembre) sono 132. Una
media di circa 19 contagiati al
giorno. È un dato che continua a
crescere, come del resto cresce in
tutta Italia e in tutta Europa.
Attualmente i decessi per Covid-
19 da inizio pandemia salgono a
117. Due settimane fa erano 114.
Il terzo grafico, quello più scuro,
rende bene la fotografia dei nuovi
positivi settimanali e la conte-
stualizza nella provincia di Lati-
na. I dati sono forniti dalla Asl nel
bollettino settimanale. Come si

può notare, ad Aprilia la curva del
contagio è iniziata a salire nella
settimana tra il 13 e il 19 ottobre.
Ma la salita dei contagi è rimasta
pressoché stabile fino alla setti-
mana del 10-16 novembre quan-
do si è fermata. Non è così invece
per la provincia e per la città di
Latina. Proprio in queste ultime
due settimane Latina ha superato
Aprilia per nuovi contagi (ovvia-
mente tutto poi deve essere pro-
porzionato alla popolazione resi-
dente) mentre in generale nella
provincia di Latina la curva del
contagio è salita in maniera espo-

nenziale a partire dalla settimana
del 27 ottobre-2 novembre. Ma
perché il dato dei nuovi positivi
che viene studiato e attenzionato
è quello settimanale e non il gior-
naliero? Perché la settimana
rende una fotografia oggettiva
dell’andamento del contagio. Ad
esempio il drive-in di Campover-
de è operativo il lunedì, mercole-
dì e venerdì mattina. È normale
che in quei giorni c’è un maggior
picco di nuovi contagiati scoperti.
Altro dato interessante riguarda le
fasce d’età degli attualmente
positivi. Dopo diverse settimane

in cui risultavano i giovani mag-
giormente positivi al Covid, in
queste due settimane si registra
un’inversione di tendenza a svan-
taggio delle fasce in età lavorati-
va. Al 26 novembre gli apriliani
che hanno contratto il Covid-19
da inizio pandemia sono 5mila
930, ossia circa l’8% della popo-
lazione residente. 

Si ringrazia lo staff del sindaco e
in particolare Luca Vita che ci
invia settimanalmente i dati
aggiornati elaborandoli dal por-
tale della Asl.



È stata approvata la delibera che dà ufficialmente il
via all’edizione 2021 del Natale Apriliano, che
accompagnerà la Città dal 5 dicembre al 6 gennaio
2022. Le iniziative sono organizzate dalla Pro
Loco di Aprilia, in collaborazione con l’Associa-
zione Aprilia Commercio e patrocinate dal Consi-
glio Regionale del Lazio. 
Il programma di quest’anno propone alcune inizia-
tive ormai tradizionali e qualche novità.
Tornano le luminarie, anche nelle periferie, mentre
per le vie e le piazze del centro urbano saranno
posizionate installazioni artistiche a cura dell’As-
sociazione Arte Mediterranea. La Biblioteca comu-
nale ospiterà per tutto il periodo natalizio la mostra
Presepi…AMO Aprilia organizzata dall’Associa-
zione Amici del Presepio. E il 6 gennaio, la Befana
si calerà nuovamente dal campanile di San Miche-
le.

Come avvenuto già negli scorsi anni, tutte le dome-
niche dal 5 dicembre al 6 gennaio (oltre all’8
dicembre e al giorno dell’Epifania), in piazza
Roma sarà allestito il villaggio natalizio. Sempre
nella piazza centrale, si terrà il consueto Mercatino
dell’usato e dell’artigianato mentre su corso Gio-
vanni XXIII torna il Mercatino di Natale organiz-
zato dall’Associazione ACAP.
Tra le novità di quest’anno invece, vi è la pista di
pattinaggio sul ghiaccio che sarà allestita in piazza
Roma a cura della concessionaria Volkswagen Pre-
zioso e che rimarrà accessibile tutti i giorni fino al
6 gennaio 2022. Il 19 dicembre, invece, in collabo-
razione con l’Associazione Aprilia Sociale APS,
verrà proposta una rappresentazione vivente della
Natività, che sarà poi replicata il 6 gennaio con
l’arrivo dei Re Magi. Mentre nel corso di questo
periodo l’Associazione Latium Vetus organizzerà
visite guidate alla scoperta della storia e del territo-
rio apriliano e in piazza Roma si terranno anche
spettacoli tradizionali del Teatro dei burattini.
“Ringrazio la Pro Loco di Aprilia per il calendario
di eventi e iniziative proposte, che quest’anno si
arricchisce di diverse novità e della collaborazione
dei commercianti e di associazioni e realtà del
nostro territorio. Proprio quello che auspicavamo
anche noi, come Amministrazione comunale –
dichiara il Sindaco Antonio Terra – il momento che
il Paese sta vivendo è certamente delicato, ma cre-

diamo sia possibile vivere pienamente le festività
in modo sicuro. Del resto, lo ha ribadito anche il
Presidente Draghi ieri, nel commentare le nuove
disposizioni: puntiamo ad un Natale normale, gra-
zie alle misure di sicurezza e ai vaccini. Anche per
questo, rinnoviamo l’appello ai cittadini: ognuno
può fare la propria parte per il bene di tutti. Sono
convinto che, proprio grazie alla collaborazione di
tutti, possiamo vivere insieme le festività natalizie
nel migliore dei modi”.
Nel programma di iniziative approvato con la deli-
bera di martedì figurano anche i due concorsi
social ormai “storici” di questo periodo: “Balconi
di Natale” e “Presepi nei Parchi”. Regolamento e
modalità saranno comunicate sul sito e sui profili
social della Pro Loco di Aprilia.
“Abbiamo voluto assicurare quest’anno un calen-
dario di eventi e iniziative particolarmente ricco –

commentano invece gli Assessori Gianluca Fanuc-
ci e Alessandro D’Alessandro, che hanno le dele-
ghe alla cultura e alle attività produttive – ringra-
ziamo per questo i commercianti, le associazioni
culturali e le attività produttive, i comitati di quar-
tiere con cui abbiamo avviato un dialogo utile
anche ad arrivare nelle aree periferiche della Città.
Siamo convinti che questa collaborazione abbia
assicurato quest’anno un Natale Apriliano di quali-
tà”.
Tra i vari eventi in programma, infine, il 12 dicem-
bre si terrà il raduno nazionale dei Babbi Natale in
Vespa (organizzato dall’Associazione Vespa Club
di Aprilia), che percorreranno le vie della Città,
partendo dal Centro Commerciale Aprilia2 fino a
piazza Roma mentre il 19 dicembre, il Consiglio
dei Giovani organizza un Concerto Natalizio.
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NATALE APRILIANO, APPROVATO CON DELIBERA IL PROGRAMMA 2021
Installazioni artistiche nel centro cittadino e pista di pattinaggio in piazza Roma



2 - 16 DICEMBRE 2021 pagina 11IL GIORNALE DEL LAZIO



2 - 16 DICEMBRE 2021pagina 12 IL GIORNALE DEL LAZIO

L’ex consigliere comunale Giovanni Raffa fa appello alla Provincia: “Andrebbe messa in sicurezza”

APRILIA - VIA GENIO CIVILE: UNA STRADA DI MORTE
“Noi delle periferie siamo cittadini di serie B, senza fogne, illuminazione e strade colabrodo”

di Riccardo Toffoli

“Via del Genio Civile è una stra-
da di morte. Faccio appello alla
Provincia perché la metta in
sicurezza al più presto”. Ci chia-
ma l’ex consigliere comunale
Giovanni Raffa che abita proprio
in quella zona. Lo raggiungiamo
nel suo ufficio e facciamo un
giro per via Genio Civile. “La
strada è stretta –ci dice- poi le
macchine corrono a velocità
alta. Non c’è segnalazione. È
pericolosissima”. Lui ha l’uffi-
cio dietro alla farmacia del
Campo e da lì ne vede purtroppo

ogni settimana su via Genio
Civile. “Posso dire che ogni set-
timana c’è un incidente grave –
ci spiega- alle volte scappa un
mortale. Questa settimana un
incidente più o meno all’altezza
del benzinaio ha richiesto l’in-
tervento anche dell’elicottero

ambulanza”. Ma un mese fa,
sulla curva proprio che conduce
agli svincoli della Pontina, ha
perso la vita una ragazza di 30
anni. Il muro dove ha impattato
la macchina è ancora distrutto.
“Il problema di via Genio Civile
esiste da 20 anni –ci spiega
Raffa- per questo rivolgo un
appello alla Provincia di Latina
per mettere in sicurezza questa
strada pericolosissima. La zona
ormai è urbanizzata. Ci sono
abitazioni ovunque e anche
negozi e attività commerciali
diffuse. Non ci sono marciapie-
di. Al posto dei marciapiedi ci

sono le scoline. Ci sono mezzi
pesanti che la percorrono con
assiduità e in più è densamente
trafficata perché è un ottimo col-
legamento con il mare. Molti la
preferiscono alla Nettunense.
Ma via Genio Civile, se si vuole
mantenere questa intensità di

traffico, non può rimanere così.
È pericolosissima”. A ridosso
della zona urbanizzata c’è anche
la fermata del pullman. “Non è
solo il pullman di linea che tra
l’altro andrebbe potenziato –
continua Raffa- ma anche la fer-
mata del bus scolastico. I bambi-
ni così sono costretti a cammina-
re sull’asfalto perché non hanno
il marciapiede e sono in grave
pericolo perché appunto il traffi-
co è aumentato e le macchine
vanno a velocità elevate”. Il dis-
corso di Giovanni Raffa poi si
allarga alla situazione delle peri-
ferie. “Da 30 anni siamo allo
stato di abbandono totale –ci
spiega- non abbiamo fogne, le
strade sono un colabrodo e non
abbiamo illuminazione. Il prece-
dente assessore ai lavori pubbli-
ci della giunta Terra, Mauro Fio-
ratti Spallacci nella passata
amministrazione, ci aveva detto

che non appena fossero
entrati in vigore i piani di
recupero si sarebbe potuto
iniziare a pensare di inve-
stire sulle periferie in opere pub-
bliche. Sono passati sei anni e
siamo nelle stesse condizioni”.
Per Giovanni Raffa chi abita
nelle periferie apriliane è un cit-
tadino di serie B. “Ci sentiamo
cittadini di serie B rispetto a chi
abita in centro eppure paghiamo
le stesse tasse –ci dice- ora
anche sui passi carrabili. Preten-
dono il pagamento anche se è a
raso. Nel 2004 sotto la giunta
Meddi avevamo votato una deli-
bera che esentava dal pagamento
della tassa proprio gli accessi a
raso, senza marciapiedi e piste
ciclabili. Quella delibera non è
stata presa in considerazione e,
però, non è stata neanche abro-
gata. Anche la Corte di Cassa-
zione con più sentenze ha

espressamente detto che la tassa
non è dovuta in assenza di mar-
ciapiedi o piste ciclabili”. Il dis-
corso poi si fa politico. “Aprilia
è andata a finire nelle relazioni
nazionali per il forte indebita-
mento –continua Raffa- è consi-
derata una delle città più indebi-
tate d’Italia. Ora noi possiamo
pure passarci sopra se avessimo
tantissimi servizi e si fosse inve-
stito in opere. Ma qui i servizi
non ci sono e non abbiamo nep-
pure quelli primari. Nonostante
questo siamo tra le città più
indebitate d’Italia. C’è qualcosa
che non va. Abbiamo il proble-
ma delle bonifiche che devono
essere fatte, le falde inquinate e i
trasporti pubblici che andrebbe-
ro potenziati. Queste sono le
periferie di Aprilia”. 
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Saltato l’accordo per portare i rifiuti della Capitale ad Aprilia. Altissimi: “Non sappiamo dove portare i rifiuti”

SI AVVICINA IL NATALE E ARRIVA PUNTUALE
L’EMERGENZA RIFIUTI A ROMA

Tutto il Consiglio comunale di Aprilia firma un documento congiunto: “Sui rifiuti Aprilia ha già dato”

di Riccardo Toffoli

Salta l’accordo tra Roma e
Rida Ambiente per il conferi-
mento nell’impianto di tratta-
mento apriliano di circa 300
tonnellate di rifiuti al giorno.
Ad annunciarcelo è lo stesso
patron di Rida Fabio Altissi-
mi. “Non c’è nessun accordo
con il Comune di Roma. –ci
dice- Questa cosa va smenti-
ta. Non abbiamo dove portare
i rifiuti e così viene meno
l’assistenza di Rida Ambiente
al Comune di Roma. Quest’i-
potesi è saltata perché noi
sono sette anni che portiamo i
rifiuti dell’intero Ato di Lati-
na fuori dalla Regione
Lazio”. Insomma non c’è la
discarica che può accogliere i
rifiuti trattati. E’ quanto
aveva anticipato qualche
giorno fa, il quotidiano La
Repubblica che aveva evi-
denziato come la parte finale
dell’accordo, ossia il conferi-
mento dei rifiuti romani trat-
tati da Rida in discarica,
avesse subito uno stop. Il
quotidiano nazionale parlava
della discarica di Viterbo in
mano al gruppo Cerroni. Se,

come ci ha anticipato Altissi-
mi, l’accordo è andato defini-
tivamente in fumo per Roma
Capitale e in particolare per il
nuovo sindaco Pd Roberto
Gualtieri la strada per pulire
Roma è tutta in salita. Dalla
Raggi alla nuova gestione
Gualtieri, Roma sui rifiuti

continua a dover far i conti
con l’emergenza. E come
ogni anno a Natale, quando la
gente non bada a spese, la
Capitale, un gioiello di storia,
cultura, arte che tutti i paesi
vorrebbero avere, si trasfor-
ma in una discarica a cielo
aperto. Una delle varie vie

d’uscita all’emergenza è
stata, anche in passato, forni-
ta dall’impianto di trattamen-
to apriliano. Anche quest’an-
no, nonostante il cambio al
vertice del Comune di Roma
da Raggi a Gualtieri, per
scongiurare l’emergenza si
era pensato di far trattare

all’impianto apriliano circa
300 tonnellate di rifiuti al
giorno dei romani, con la
possibilità di far salire il
quantitativo in caso di neces-
sità sotto le feste, fino a 600.
Ciò è bastato a creare una
levata di scudi da parte del-
l’opinione pubblica e della
politica apriliana. Si paga
“salato” di Tari per essere una
città con una raccolta diffe-
renziata che viaggia oltre il
70% e poi sul territorio arri-
vano i rifiuti di Roma? Si
chiedono forze politiche e cit-
tadini. Al solito la maggio-
ranza Terra ha fatto quadrato.
“A quanto pare al governo
della Capitale cambiano i
nomi e gli schieramenti poli-
tici, ma non cambia il vizio di
voler risolvere i propri pro-
blemi scaricandoli sui territo-
ri limitrofi. –hanno detto tutte
le liste di maggioranza del
governo Terra in una nota
congiunta- La maggioranza
Terra ha già chiarito a dovere
la propria assoluta contrarietà
ai tempi della Raggi e lo riba-
disce oggi a Gualtieri: Aprilia

Continua a pg.16
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non diventerà la pattumiera di
Roma, Aprilia ha già dato,
Aprilia è una città virtuosa
che non può assolutamente
accettare di pagare le colpe
dei vicini e l’inerzia della
Regione. Lo abbiamo detto
allora, lo ribadiamo oggi e lo
difenderemo in tutte le sedi
necessarie senza alcun cam-
biamento di rotta e con la
stessa convinzione di sem-
pre”. “Abbiamo appreso dalla
lettura dei quotidiani che il
neo-sindaco di Roma, Gual-
tieri, del Partito Democratico,
pensava di aver finalmente
risolto, e in maniera origina-
lissima, la questione dei rifiu-
ti della Capitale, spedendo –
come spesso accade - l’im-
mondizia prodotta dai suoi
concittadini in un noto
impianto di Aprilia che si
trova in Campoverde. –hanno
continuato Aprilia Libera,
Aprilia Città degli Alberi e
Cittadini Pentastellati-Grilli-
ni Apriliani - La scelta del-
l’ennesimo sindaco romano,
di spostare i suoi problemi in
provincia di Latina, e precisa-
mente ad Aprilia, avrebbe già
ricevuto il placet del Presi-
dente della Regione Lazio
Zingaretti (Pd), il cui piano
dei rifiuti, ci sembra, parli di
autosufficienza degli Ato”.
“Come cittadini impegnati
sul fronte dell’ambiente ci
chiediamo quale sia il ruolo
della politica locale in questa
vicenda” -hanno continuato. 

IL NO DELLA DIREZIO-
NE AIA AL PROGETTO
DI DISCARICA PAGURO
Di certo la discarica per il
tmb apriliano non può venire
nell’immediato da La Cogna.
Nelle ore in cui si cercava un
accordo per i rifiuti di Roma
è arrivato il parere non favo-
revole dell’Aia al progetto
della Paguro di una discarica

a La Cogna. Il progetto pre-
vede la bonifica e rinaturaliz-
zazione del sito di via Savuto
a La Gogna, oggetto di sver-
samento di rifiuti tossici abu-
sivi risalente al 1989 sul
quale però la società propo-
nente inserisce la realizzazio-
ne di una discarica per il
deposito degli scarti non più
riutilizzabili dei rifiuti sco-
perti e trattati di modo da non
poter più contaminare. Que-
sta discarica prevede poi la
possibilità di un volume
“aggiuntivo” di 664mila 450
mc “utile di smaltimento
rifiuti da bonifica e sovvalli
da esterno”, a fronte di una
stima di 67.693,84 mc di

rifiuti “interni” da bonificare.
Questo è il punto che contesta
il Comune di Aprilia. Il pro-
getto è in conferenza dei ser-
vizi alla Regione ma pesano
alcuni pareri negativi tra i
quali sicuramente quello di
Arpa arrivato ai primi di
maggio, le cui argomentazio-
ni sono state riprese anche in
questo nuovo parere Aia.

Secondo Arpa i punti di mag-
giore criticità sono due: il
fatto di voler allestire una dis-
carica in un sito che è oggetto
di bonifica e le caratteristiche
idrogeologiche e geologiche
del sito che necessitano di
tutela del suolo, del sottosuo-
lo e delle acque di falda. Il
parere Aia è stato firmato dal
direttore Vito Consoli e pub-
blicato il 24 novembre scor-
so. Esprime “piena condivi-
sione” di quanto espresso da
Arpa Lazio e fa presente
come il progetto si configuri
“come un vero e proprio
impianto di discarica in con-
tro terzi”. “L’allestimento e
l’esercizio della discarica non

possono essere ricondotti alla
tipologia di impianti richia-
mati dall’art 242 c. 7 D.Lgs
152/06 –si legge nel parere
Aia- in quanto gli impianti e
le attrezzature necessarie,
sono riferiti al “progetto ope-
rativo degli interventi di
bonifica” e nel caso specifi-
co, l’attività in essere esubera
dalle questioni legate al rin-
venimento dei rifiuti in situ e
tutte le pratiche di ripristino
ambientale correlate a tale
evento, ma si configura come
un vero e proprio impianto di
discarica in contro terzi, sia
per volume che per gestione
dei rifiuti”. “L’opera –si
legge inoltre nel parere- non
ricade nella casistica espressa
ed illustrata dall’art 242-ter
c.1, in quanto costituita da
una discarica che solo in
minima parte sarà deputata a
ricevere i rifiuti risultanti
dalle attività di bonifica del
sito e quindi ad essa funzio-
nale. La quasi totalità dei lotti
previsti invece, sono deputati
all’abbancamento di rifiuti
conto terzi non originati dalle
operazioni di bonifica”. Sul
nuovo parere Aia tutto il Con-
siglio comunale di Aprilia
che aveva già espresso con-
trarietà al progetto, ha inviato
una nota stampa in cui dichia-
ra “soddisfazione e pruden-
za”. “È Il secondo parere
negativo –si legge nella nota-
dopo quello relativo al primo
progetto presentato dalla
società e bocciato nel 2017.
Lo abbiamo sostenuto fin

dalla prima conferenza dei
servizi, ribadito nella seconda
e siamo pronti per la terza: il
progetto presentato dalla
Società Paguro di “Bonifica e
rinaturalizzazione attraverso
sovvalli” è un progetto di dis-
carica. È scritto nella stessa
proposta presentata dalla
Società: il progetto è finaliz-
zato alla bonifica del sito ed
allo smaltimento in sito di
rifiuti provenienti dalla boni-
fica per l’abbancamento di
sovvalli provenienti da altri
siti in bonifica e da derivati
da materiali residuali da
TMB. Sappiamo bene che la
nostra Provincia necessita di
una discarica di servizio per
la chiusura del ciclo dei rifiu-
ti. Ma siamo disposti a ripe-
terlo fino alla nausea: questa
discarica non può farsi ad
Aprilia che già oggi ospita
impianti che raccolgono rifiu-
ti che provengono anche da
fuori Provincia. Proprio in
questi giorni, leggiamo della
decisione dell’Amministra-
zione Capitolina di inviare
ulteriori tonnellate di rifiuti
proprio qui ad Aprilia. Tutto
questo non è accettabile! Non
lo era ai tempi di Virginia
Raggi, non lo è oggi con
Roberto Gualtieri. Tutte que-
ste istanze vengono rivendi-
cate da anni dal Consiglio
Comunale all’unanimità.
Chiederemo lo stesso impe-
gno per la tutela del nostro
territorio al nuovo Consiglio
provinciale, in procinto di
essere eletto”.

Continua da pg. 14
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Intervista al patron di Rida Ambiente Fabio Altissimi: “Nessuno parla delle oltre 200 mila
tonnellate di organico provenienti da tutto il Lazio che arrivano sul territorio”

“DA SETTE ANNI PORTIAMO I RIFIUTI
DELL’INTERO ATO DI LATINA FUORI REGIONE”

Su ipotesi di vendita: “Ci sono molteplici pretendenti. Non solo Roma”

di Riccardo Toffoli

E’ Fabio Altissimi, patron di
Rida Ambiente gestore dell’im-
pianto di trattamento tmb aprilia-
no, a smentirci la possibilità di
un accordo con Roma per il trat-
tamento di circa 300 tonnellate
di rifiuti romani al giorno nel-
l’impianto. Colpa dell’assenza di
una discarica che possa accoglie-
re i rifiuti trattati. “Sono sette
anni che portiamo i rifiuti del-
l’Ato di Latina fuori Regione” –
ci dice rimarcando così l’urgente
necessità di una discarica di ser-
vizio. Su questo punto si scontra
con la politica apriliana che sul
tema dei rifiuti dice di “aver già
dato” e che la discarica (che
comunque va fatta per completa-
re il ciclo dei rifiuti nell’Ato
Latina), debba essere realizzata
altrove. E mentre i tavoli, gli
incontri vanno avanti e le deci-
sioni non arrivano, i rifiuti del
Lazio viaggiano, passando da un
impianto all’altro, facendo il giro
di tutta la regione e non solo. Ma
Altissimi attacca anche la politi-
ca, quella che per i consensi
infanga qualcuno e che non si
accorge di come 200 mila ton-
nellate di organico proveniente
da tutta la Regione Lazio, arrivi-
no sul territorio, già gravato da
impianti di biometano e compo-
staggio.

Dottor Altissimi, quindi l’ac-
cordo con il Comune di Roma
è saltato?
“Non c’è nessun accordo con il
Comune di Roma. Questa cosa
va smentita. Non sappiamo dove
portare i rifiuti e così viene meno
l’assistenza di Rida Ambiente al

Comune di Roma. Quest’ipotesi
è saltata perché noi sono sette
anni che portiamo i rifiuti del-
l’intero Ato di Latina fuori dalla
Regione Lazio, forse la politica
di questo non è abbastanza infor-
mata. Non si è mai chiesta che
fine fanno i rifiuti che arrivano in
Rida. Rida smaltisce e recupera i
rifiuti dell’intero Ato ormai da
sette anni, fuori dall’Italia e fuori
dalla Regione. Dunque noi non
abbiamo mai gravato di un chilo

di rifiuti proveniente dai nostri
processi”.
La politica apriliana ha fatto
una levata di scudi contro que-
sta ipotesi di accordo con
Roma. Lei che cosa risponde?
“E’ un problema che solleva la
politica perché la politica fa,

come ognuno fa di noi, il proprio
lavoro. Lei fa il giornalista, io
faccio l’imprenditore. La politica
ha bisogno di consensi. Per avere
dei consensi ha bisogno di infan-
gare qualcuno. La cosa che mi
chiedo e continuo a chiedermela
è come mai la politica non ha
assolutamente nulla da dire su
circa 250 mila tonnellate l’anno
di organico che arrivano sul ter-
ritorio di Aprilia e dintorni. Noi
del territorio di Aprilia stiamo a

respirare arie abbastanza pensan-
ti. Questo non è riconducibile a
Rida. Ci sono impianti di com-
postaggio e biometano sul terri-
torio, vengono portati 250 mila
tonnellate di organico da tutta la
Regione e in alcuni casi persino
da fuori Regione e nessuno ne
parla. È evidente che la politica
deve parlare di Rida Ambiente o
di Altissimi Fabio”. 
Si è vociferato in questi giorni
di un possibile acquisto del-
l’impianto da parte dell’Ama.
È vero?
“L’Ama ha fatto un bando che
voleva comprare degli impianti
sul territorio del Lazio e non
prettamente Rida. Che ci siano
molti pretendenti che vogliono
comprare Rida, questo è un dato

di fatto e non soltanto da Roma o
dall’Ama, ma dall’intero territo-
rio nazionale. Noi abbiamo
avuto dei tavoli d’incontro con
molte aziende del territorio
nazionale, anche perché siamo
leader nel trattamento dei rifiuti
urbani. I pretendenti, quindi,
sono molteplici”.
In questi giorni è uscito anche
il parere Aia sul progetto di
discarica della Paguro a La
Cogna. Come l’ha presa?
“Si tratta di uno dei tanti pareri.
Aspetteremo quello che dirà il
Tar e successivamente il Consi-
glio di Stato in secondo grado.
Potremo dire che la partita è
chiusa quando si sarà espresso il
secondo grado di giudizio”. 



2 - 16 DICEMBRE 2021 pagina 19IL GIORNALE DEL LAZIO



2 - 16 DICEMBRE 2021pagina 20 IL GIORNALE DEL LAZIO

Simone Aversano presidente al posto di Marco Sacchetti che rimane nel direttivo

RINNOVATO IL DIRETTIVO DI FORUM PER APRILIA
Il Sindaco: “Rimaniamo civici perché non ci convincono i riferimenti nazionali”

Presentazione in pompa magna alla ex Claudia dimostra la forza politica del sindaco Terra

di Riccardo Toffoli

Rinnovato il direttivo della lista
Forum per Aprilia. Il presidente
Marco Sacchetti lascia il timone
a Simone Aversano. Sacchetti
rimane nel direttivo. Sabato 27
novembre presso i locali dell’ex
Claudia è stata presentata alla
stampa la nuova squadra della
lista Forum, la lista storica di
riferimento del sindaco Antonio
Terra. La lista Forum è stata fon-
data nel 1998. Era un periodo
storico completamente diverso
da oggi. È lo spirito iniziale
comunque a rimanere intatto fino
ad oggi: quello di ancorare la
politica alla città e al benessere
della sua comunità. Nel 1995
nacque la lista civica Aprilia
Domani di cui è espressione sto-
rica Bruno Di Marcantonio.
Nonostante Antonio Terra nelle
ultime elezioni amministrative
abbia fondato una lista che negli
intenti doveva essere più vicina a
lui, la Lista Terra appunto, con
gli ultimi fatti politici, il Primo
Cittadino ha preferito tornare al
suo amore storico: la Lista
Forum. La Lista Terra ha infatti,
avuto una scissione politica e la
parte che fa riferimento ai due
assessori Omar Ruberti e Monica
Laurenzi ha fondato Piazza Civi-
ca. Rimane il consigliere Maria-
na Iulian che ha fatto gruppo con
il già capogruppo del Pd Vincen-
zo Giovannini, passato poi nelle
file di Italia Viva. E con soddi-
sfazione il sindaco Antonio Terra
ha voluto presiedere alla presen-
tazione del nuovo direttivo, per-
fettamente schierato sui banchi
dell’allora aula consiliare allesti-

ta nella sala dell’ex Claudia in
attesa del completamento dei
lavori di adeguamento a piazza
Roma. Davanti al bancone un
gradissimo cartello con scritto
“Forum per Aprilia” e dietro una
carta “stemmata” con i simboli
del movimento. Insomma Terra
ha voluto dimostrare a tutti quan-
to sia potente politicamente, per
chi ancora non lo avesse capito.
Ha dimostrato di saper guidare

una squadra in grado di rinnovar-
si e di andare avanti con forza e
determinazione. Lo ha dimostra-
to prima di tutto alle liste che più
gli stanno sui fianchi. Compresa
la “sorella” lista Aprilia Domani,
il cui esponente Mauro Fioratti
Spallacci non ha mancato in que-
st’ultimo periodo di mandare
qualche “bordata”. E il sindaco
si è tolto un sassolino dalla scar-
pa, un macigno più che sassoli-
no, nei confronti dei “suoi ex”
della lista Terra. Può fare anche
senza di loro, forse meglio. Que-
sto il messaggio mandato in una
presentazione con i fiocchi e

massiccia. Tanti volti giovani. Il
che fa sempre bene alla politica.
Una speranza per il futuro di una
città che si vede scappare tantis-
sime menti brillanti per una pro-
spettiva lavorativa migliore. A
partire dal presidente che è
Simone Aversano.  30 anni, gio-
vanissimo. Ha fatto parte di
diverse associazioni, e della Rete
di Giustizia. Professione banca-
rio. Sono 4 anni e mezzo che

milita in Forum, “anche se –ci
confessa- mi ero avvicinato al
movimento già prima e il sinda-
co mi aveva chiesto di entrare
nel gruppo. L’ho fatto sei mesi
dopo”. Simone Aversano prende
il posto di Marco Sacchetti, lui
volto un po’ più conosciuto della
politica. Stimato professionista,
lavora presso il Cde, ha governa-
to la fase delicata del movimen-
to, nel pieno della pandemia. “In
questi anni il mio non è stato un
lavoro da presidente vero e pro-
prio ma più di moderatore tra
persone e liste. –ci ha confessato
Sacchetti- Lascio a Simone la

presidenza del Forum continuan-
do però il mio percorso da mode-
ratore politico. Mi piace dialoga-
re per trovare sempre una solu-
zione. Non mi piacciono gli
scontri perché non portano mai a
nulla. La politica per me è
importante ma sono profonda-
mente innamorato del sociale. È
più forte di me. Ho cercato di
aiutare sempre famiglie e ragaz-
ze/i dove potevo e come potevo,
con lo sport, l’oratorio e tanti
altri impegni”. Sacchetti rimane
nel direttivo di Forum. “Oggi è
stata una giornata per noi impor-
tante. Abbiamo rinnovato il
direttivo. È stato un lavoro che è
durato un anno e mezzo. Le
nostre attività in questo anno di
pandemia sono state ovviamente
rallentate ma abbiamo composto
una squadra fatta da giovani,
ragazzi, ragazze, donne e uomi-
ni. Una parte di loro già facevano
politica, ma una buona fetta sono
persone che si affacciano per la
prima volta alla politica della
città: chi viene dall’imprendito-
ria, chi viene dall’associazioni-
smo apriliano e chi viene dalle
professioni. Arriveranno a porta-
re idee nuove e fresche all’inter-
no del direttivo. La sfida mag-
giore per noi sono le amministra-
tive del 2023. Ma noi andiamo
oltre. Il documento d’intenti che

abbiamo costruito e che mettere-
mo a disposizione, spiega quello
che abbiamo intenzione di fare
da qui ai prossimi anni”. È stato
poi il sindaco Antonio Terra a
tracciare la cornice politica in cui
si muoverà la lista. “Noi ribadia-
mo il nostro no alla vecchia poli-
tica –ha detto nell’intervento il
primo cittadino- rimaniamo civi-
ci perché non ci convincono i
riferimenti nazionali con i quali
comunque ci confrontiamo.
Vogliamo allargare l’esperienza
civica all’ambito provinciale.
Per la prima volta con le altre
liste civiche della provincia di
Latina, stiamo valutando un pro-
gramma comune”. Il documento
programmatico punta sulla cultu-
ra, sulla scuola e sulla formazio-
ne. Una grande attenzione viene
data all’ambiente, alla sicurezza
e al valore di quartieri e periferie. 

L NUOVO DIRETTIVO DI
FORUM PER APRILIA
Presidente: Simone Aversano
Vicepresidenti: Chiara Buscal-
ferri e Nicola Stornello
Segretaria: Simona Re
Tesoriere: Roberto Galasso
Membri del direttivo: Elisa
Morittu, Marco Sacchetti, Giulia
Messina, Marco Imparato, Raf-
faella Porta, Domenico Salvatore
e Riccardo De Monaco. 
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Interventi finanziati dal Ministero dell’Interno per circa 3 milioni di euro

APRILIA - PARTONO I LAVORI PER IL RADDOPPIO
DELLA CONDUTTURA FOGNARIA NEL CENTRO

L’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso: “Saranno risolutivi sul problema degli allagamenti”

di Riccardo Toffoli

Partono i lavori per il raddoppio
della conduttura nel tratto di via
dei Mille: quello che cinque anni
fa sembrava un qualcosa di
irrealizzabile ora è realtà. Gli
interventi prevedono l’utilizzo
di circa 3 milioni di euro di due
finanziamenti del Ministero del-
l’Interno e risolveranno definiti-
vamente il problema degli alla-
gamenti in centro urbano. O
almeno questa è la speranza del-
l’assessore ai lavori pubblici
Luana Caporaso che, insieme a
tutto l’ufficio lavori pubblici, ha
messo in piedi una progettualità
che sarà realizzata in due anni e
che permetterà il raddoppio
dell’attuale fognatura. Oggi la
fognatura che attraversa il centro
urbano, la fognatura portante
che attraversa via dei Mille è
“mista”. Significa che raccoglie
sia gli scarichi delle nostre case
per intenderci, le cosiddette
acque nere, sia le acque piovane.
E così succede che quando ci
sono piogge intense, come pur-
troppo sta accadendo sempre di
più in questi ultimi anni, la
fognatura si riempie a tal punto
che non solo non è più in grado
di ricevere acqua o scarichi, ma
cerca degli sbocchi per far uscire
quella che è di troppo. E così è
capitato in passato che persino le
case si sono allagate, con gli sca-
richi di alcune abitazioni, spe-

cialmente a ridosso di punti deli-
cati e affossati, che hanno inizia-
to a tracimare. Molto più spesso
invece, accade che ci sono zone
che vengono sommerse dalle
acque durante le piogge intense.
I tratti critici sono stati indivi-
duati in via Aldo Moro-Via
Mascagni, via dei Mille-via
Fermi e via dei Mille-via Mat-
teotti. L’ipotesi a cui ha lavorato
l’assessorato ai lavori pubblici è
stata quindi quella di raddoppia-
re la conduttura fognaria di
modo che quella attuale venga
lasciata per gli scarichi domesti-
ci, le acque nere insomma, men-
tre quella nuova sarà destinata
alla raccolta delle acque piovane
che confluiranno in una vasca di
raccolta nel parco dei Mille lato
via Matteotti. Tra l’altro è un
intervento importante anche dal
punto di vista della sostenibilità
ambientale. L’intervento è molto
oneroso ed è servito un finanzia-
mento apposito del Ministero
dell’Interno. Un milione di euro
servirà per il tratto di via dei
Mille dall’incrocio con via Gio-
vanni XXIII all’incrocio con via
Matteotti e il tratto della Nettu-
nense, un altro milione di euro
per sistemare via Fermi e la
parte nord quindi di via dei
Mille e infine un milione di euro
servirà per via Aldo Moro-via
Mascagni. Ora stanno per partire
i lavori su via dei Mille, dal
parco all’incrocio con via Mat-

teotti.  “Ce l’abbiamo fatta, -ci
spiega l’assessore ai lavori pub-
blici Luana Caporaso- grazie al
finanziamento del Ministero del-
l’Interno questo primo tratto di
via dei Mille che va dall’incro-
cio con via Giovanni XIII fino
all’incrocio con via Matteotti e
poi da qui con via Nettunense
sta per partire. La ditta che deve
eseguire i lavori ha avuto qual-
che ritardo dovuto a delle diffi-
coltà di reperire il materiale. Ma
insomma si tratta di giorni. La
strada sarà chiusa al traffico. Si
lavorerà a step: il tratto dal parco
fino all’incrocio con via Mat-
teotti sarà totalmente chiuso.
Verrà lasciato il passaggio per i
soli residenti”. Per la scuola

Arcobaleno invece, è previsto un
nuovo ingresso provvisorio
dall’interno del parco dei Mille.
Il nuovo ingresso è già utilizzato
da diversi giorni per permettere
ai bambini di abituarsi alla
nuova situazione. “L’intervento
–dice Caporaso- prevede la rea-
lizzazione di un’intera nuova
tubazione per la raccolta dell’ac-
qua piovana che andrà a conflui-
re in una vasca di raccolta all’in-
terno del parco dei Mille, lato
via Matteotti”. Questo primo
intervento è legato al secondo
finanziamento del Ministero del-
l’Interno su via Fermi. “Per que-
sto intervento è stata affidata già
la progettazione. –riprende
Caporaso- Il progettista sta

armonizzando il nuovo interven-
to con quello che sta partendo in
questi giorni”. Nel frattempo
partiranno anche i lavori su via
Aldo Moro e via Mascagni.
“Abbiamo già fatto una serie di
conferenze dei servizi. –conti-
nua Caporaso- Tutti i gestori si
sono resi disponibili, ma i lavori
sono molto complessi. Nello
scavare troveremo tutta una
serie di problematiche che inte-
resseranno sicuramente più enti.
Per questo abbiamo contattato
tutti coloro che potevano in
qualche modo essere coinvolti.
Si sono per fortuna tutti resi dis-
ponibili a risolvere eventuali
problemi che si proporranno”. 



di Riccardo Toffoli

Congresso Anpi Aprilia: rinnovato il
comitato di sezione, confermati Filippo
Fasano presidente e Menita Carrozza
vicepresidente. Sabato 20 novembre
presso la sede in via Carroceto, di fronte
al polo liceale, si è svolto il congresso
della sezione apriliana dell’Anpi intitola-
ta a Vittorio Arrigoni. L’Anpi è diventata
in questi anni, una realtà sociale, un pre-
sidio storico e culturale di Aprilia e il
congresso ha dimostrato l’importanza

che riveste l’Anpi di Aprilia nella comunità
apriliana. Per l’occasione è stato rinnovato il
comitato di sezione che passa da 7 a 12 membri.
È stato confermato Filippo Fasano come Presi-
dente e Menita Carozza Vice presidente. Tantis-
sime le associazioni, tantissimi i movimenti e
partiti politici, le organizzazioni sindacali che
hanno voluto presenziare ai lavori portando un
proprio saluto. Hanno voluto testimoniare la
propria vicinanza il Pd, Prc, Sinistra Anticapita-
lista, Cgil, Fiom, Collettivo Aprilia ecologica,
Croce Rossa, Giovani Democratici, Collettivo
Marsh. Ha portato i saluti dell’amministrazione
comunale l’assessore alla cultura Gianluca
Fanucci. Inoltre tante altre associazioni e movi-
menti del mondo della politica hanno inviato i
saluti per posta elettronica o per messaggio.
“Nonostante qualcuno abbia provato a usare
questioni aliene all’organizzazione anche in
sede congressuale –ci racconta Davide Casari-
l’assemblea, molto partecipata, è stata coesa nel
dare fiducia al gruppo dirigente uscente, rinno-
vandone di fatto il mandato e proponendo un
allargamento del comitato, cosa molto bella e
finalmente una boccata di ossigeno. È stato
inoltre magnifico vedere la presenza di un terzo
di giovanissimi che seppur sotto forma di saluti,
sono stati presenti nell’omaggiare l’Anpi”. La
sezione Anpi Vittorio Arrigoni di Aprilia è pre-
sente su tantissimi argomenti. Non solo la
memoria storica ma si impegna sui temi
ambientali e sulle tematiche sociali. Con il col-
lettivo di Aprilia Ecologica ha già dato la dispo-
nibilità ad una grande iniziativa che coinvolge-
rà il quartiere della zona di via Carroceto con
tante organizzazioni e che avrà sede logistica e
punto di raccolta proprio nella sede Anpi di via
Carroceto. “Per questa iniziativa –ci dice sem-
pre Davide Casari- siamo stati contattati dai
ragazzi del collettivo per via del fatto che in
quella zona non essendoci un comitato di quar-
tiere dedicato, l’Anpi risultava la realtà, secon-
do loro, più radicata e quindi punto di riferi-
mento popolare. A distanza di quasi dieci anni,
con tutte le difficoltà del caso, sembra che ora-
mai siamo una presenza importante nel tessuto
politico, sociale e culturale della città”. 
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Filippo Fasano viene confermato presidente e Menita Carrozza vicepresidente

CONGRESSO ANPI APRILIA: RINNOVATO IL DIRETTIVO
La sezione apriliana intitolata a Vittorio Arrigoni è diventata un presidio importante di cultura, memoria storica, iniziative ambientali e sociali
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Il Natale è un sorriso in un periodo di tanto dolore e di sofferenza che questa pandemia ci ha riservato

APRILIA SI PREPARA AL NATALE CON LA PISTA DI PATTINAGGIO
Il commercio cittadino in prima linea per rendere “bella” la festa. Savina Tatti (Aprilia Commercio): “Oggi la mia Piazza è tanta roba”

di Riccardo Toffoli

Aprilia si prepara per il Nata-
le. In queste ore in piazza
Roma si sta montando la
pista di pattinaggio, è la
prima volta in città. Si tratta
di un’idea che da tanti anni
viene ipotizzata ma che non
si è mai riuscita a concretiz-
zare per mancanza di fondi.
La pista di pattinaggio sicu-
ramente darà quell’aria nata-
lizia, un’atmosfera che insie-
me al calore dei commercian-
ti come sempre in prima linea
a rendere bello il centro urba-
no, sarà un sorriso in un
paese trafitto dal dolore,
dalla solitudine, dalla pande-
mia. Lo spirito del Natale del
resto si rivolge agli adulti ma
soprattutto ai bambini, quelli
che fanno fatica a compren-
dere, che devono mettere
ogni giorno la mascherina a
scuola, che non si possono
abbracciare con i loro piccoli
amici e che, nel silenzio,
stanno soffrendo più di tutti
noi. È un periodo difficile e
non se ne vede luce in fondo
al tunnel. Gli interventi del
governo di questi giorni sono
destinati, dicono, a “salvare il
Natale”, significa la magia
del Natale e anche con essa
l’economia del Natale che dà

respiro ai nostri negozianti. A
loro va il grande merito di
continuare a reggere quella
bellezza, poca o tanta che sia,
della nostra città e del nostro
centro urbano. “Viviamo e
vivremo oramai Natali e
festività diverse dagli anni
passati, -ci dice Savina Tatti
presidente di Aprilia Com-
mercio- questo deve fare
pensare che dobbiamo cam-
biare stile di vita ma soprat-
tutto pensiero. Noi ci lamen-
tavamo che non c’era nulla
ad Aprilia, e si doveva andare
fuori per fare qualcosa. Ora
qualcosa sta cambiando gra-
zie a noi che vorremmo vive-
re in una città più bella con
più servizi ma dando anche
qualcosa per cui è gradevole
rimanere. È vero che le stra-
de non sono il massimo per
Aprilia, ma la mentalità non
lo è altrettanto. Per questo vi
chiedo di fare ammenda e
pensare che a piccoli passi si
possono costruire grandi
cose. Sognare di vivere e
lavorare in un posto dove si
va a piedi e si ha il contatto
con le persone, ci si saluta e
si ha contatto umano non è
preistoria ma vita, vivere. La
pista di pattinaggio potrebbe
essere finalmente il cambio
di guida, se poi intorno ci

mettiamo qualche strenna e
un piccolo paesaggio potreb-
be diventare addirittura
atmosfera, ma naturalmente
questo lo vede solo chi lo
vuole vedere. La nostra rab-
bia non ci fa vedere cosa c’è

di bello dietro. Che un
imprenditore possa farsi pub-
blicità facendo felici delle
persone non lo si vede. Che
un piccolo gruppo di impren-
ditori vogliono fare bello,
anche facendo una grande

unione non vi è dato vederlo.
Ma è bello per noi vedere
invece gli occhi dei nostri
figli che guardano estasiati
tutto ciò che brilla intorno a
loro. Oggi la mia Piazza è
«tanta roba».
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Aprilia, Sindaco incontra il comandante dei
Vigili del Fuoco Claudio Pasetto, in pensione

dopo 36 anni di servizio
Il sindaco di Aprilia Antonio Terra,  ha ricevuto presso la sede municipale di
piazza Roma il comandante dei Vigili del Fuoco di Aprilia Claudio Pasetto, che
dopo 36 anni di servizio di cui quasi tre trascorsi in Città, va in pensione.
“Saluto il comandante Pasetto, di cui in questi anni ho potuto apprezzare l’in-
stancabile spirito di servizio e la professionalità – ha commentato il Sindaco di
Aprilia Antonio Terra – nel periodo in cui ha guidato i Vigili del Fuoco della
nostra Città, l’Amministrazione ha potuto contare su una collaborazione totale.
Sono stati proprio gli uomini e le donne del comandante Pasetto a gestire le ope-
razioni di spegnimento dell’incendio alla LOAS, uno degli eventi più dramma-
tici da quando sono Sindaco di Aprilia. Ora auguro a Claudio di potersi godere

la pensione, anche se, come ho avuto modo di ribadirgli di persona, le porte del
Comune sono sempre aperte per lui, per i suoi consigli e per l’aiuto che sono
certo possa ancora dare a questo territorio”.
Il Sindaco ha donato al comandante Pasetto una formella in terracotta che ritrae
la statua di San Michele, realizzata dalle detenute della Casa Circondariale di
Latina e due libri sulla storia del territorio.

Eletto il nuovo direttivo del  Consiglio
Direttivo di RiGenerazione Apriliana

Nella giornata di dome-
nica 21 novembre 2021
si è svolta l’Assemblea
dei soci e delle socie per
il rinnovo del Consiglio
Direttivo di RiGenera-
zione Apriliana.
Dopo il momento
assembleare, in cui il
Presidente uscente Fran-
cesco Santorelli ha riper-
corso le attività dell’as-
sociazione nell’ultimo
anno, si sono svolte le
elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo.
Per il biennio 2021/2023
il Direttivo di RiGenera-
zione Apriliana sarà
composto da nove perso-
ne, cinque donne e quat-
tro uomini.
Dopo l’elezione dei
componenti del Diretti-
vo, quest’ultimo si è
riunito per eleggere il
Presidente e nominare le
altre cariche.
È stato eletto come Pre-
sidente di RiGenera-
zione Apriliana Luca
Bocconcello, già com-
ponente uscente del
Direttivo di RGA. Sono
state confermate nel
ruolo di Vicepresidente e
Segretaria rispettiva-
mente Irene Locatelli e
Alessandra Addesse,
insieme ad Oriana
Cogliandro, già consi-
gliera di RiGenerazione
Apriliana. Anche il
Tesoriere uscente, Fran-

cesco Mar-
chionni, è stato
riconfermato.
A completare le
deleghe del
C o n s i g l i o
Direttivo vi
sono Annama-
ria Tattoli, dele-
gata agli eventi
insieme a
Michelangelo
Greco; France-
sca Minori,
delegata all’uf-
ficio stampa e
ai social di
RGA; Marco
Zoboli, deleg

to ai rapporti con il Con-
siglio Comunale e il
mondo associativo, che

eserciterà insieme alla
Segretaria e Vicepresi-
dente.
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Ato 4, via libera al cofinanziamento
per il depuratore di Aprilia

Il presidente Domenico Vulcano: 
«Si tratta di un’opera fondamentale»

L’impianto di depurazione
di via del Campo di Apri-
lia sarà potenziato per ser-
vire un’utenza di 90mila
abitanti equivalenti. 
Lo ha deciso la Conferen-
za dei sindaci dell’Ato 4
presieduta dal presidente
facente funzioni della pro-
vincia Domenico Vulca-
no. L’assise, alla quale ha
partecipato anche il
responsabile della segrete-
ria tecnico organizzativa
Umberto Bernola, ha deli-
berato la copertura straor-
dinaria dei costi per gli
interventi necessari ad
ultimare il progetto predi-
sposto dal Comune che
doveva essere realizzato in
parte con fondi della stes-
sa amministrazione e in
parte con fondi regionali.
In particolare la Conferen-
za dei sindaci ha deciso di
utilizzare parte dei finan-
ziamenti destinati a interventi sulle fognature per il completamento dell’o-
pera. 
Si tratta di 2 milioni e mezzo di euro che vanno ad aggiungersi ai 6 milioni
e 250mila euro già concessi dalla Regione Lazio per un’opera per la quale
l’amministrazione non era riuscita a reperire – attingendo dalle tariffe idri-
che – la propria quota di contributo. Questo intervento eviterà dunque un
incremento dei costi del servizio idrico a carico degli utenti.  
“Sono decisamente soddisfatto – spiega il presidente facente funzioni
Domenico Vulcano – che la conferenza dei sindaci abbia dato il via libera
a questa proposta. Grazie a questa soluzione sarà possibile ultimare un’o-
pera che per Aprilia e tutti i cittadini è fondamentale visto che il depuratore
di via del Campo riuscirà a servire un’utenza di oltre 90mila persone. Un
risultato raggiunto – conclude Vulcano - grazie all’impegno di tutti i sinda-
ci dell’Ato 4 che hanno dato ampia disponibilità per l’utilizzo dei fondi
necessari a potenziare quell’impianto”.

Green Deal europeo e transizione ecologica, il Comune
di Aprilia aderisce al progetto Life BEEadapt e si 

candida alla call del Programma comunitario LIFE
Green Deal europeo e trans-
izione ecologica, il Comune
di Aprilia aderisce al proget-
to Life BEEadapt e si candi-
da alla call del Programma
comunitario LIFE
Con una delibera approvata
in Giunta, il Comune di Apri-
lia ha deciso di aderire al
progetto Life BEEadapt, can-
didato alla call del Program-
ma comunitario LIFE, uno
degli strumenti finanziari che
l’Unione Europea dedica alla
tutela dell’ambiente, alla
conservazione della natura e
all’azione per il clima.
Il progetto “Life BEEadapt: a
pact for pollinator adaptation
to climate change” è finaliz-
zato a migliorare la resilienza
climatica degli ecosistemi
naturali, agricoli e
urbani/periurbani, in modo
che siano in grado di suppor-
tare meglio gli impollinatori
domestici e selvatici contro
gli eventi meteorologici
estremi indotti dai cambia-
menti climatici. 
All’interno della proposta
progettuale, il Comune si
impegna a realizzare indagi-
ni e analisi territoriali, fina-
lizzate a riqualificare gli
spazi verdi urbani per
migliorare l’eterogeneità del
paesaggio; realizzare infra-

strutture verdi attraverso
interventi di diversificazione
delle piante, rifugi e siti di
riproduzione; coinvolgere e
sensibilizzare su tali temati-
che gli stakeholder del terri-
torio e la cittadinanza tutta.
“Abbiamo aderito con con-
vinzione a questo progetto,
coinvolgendo anche il Liceo
Meucci, proprio per la sua
ricaduta sull’ambiente e sul
nostro territorio – commenta
l’Assessore all’Urbanistica
Omar Ruberti – gli impolli-
natori rivestono un ruolo fon-
damentale per la riproduzio-
ne delle piante e più in gene-
rale per gli ecosistemi. La
loro diminuzione è una grave
minaccia per l’ambiente, per
l’agricoltura e per la qualità
del cibo che mangiamo.
Agire in questo senso ci per-
mette di ripensare gli spazi e
di incidere sulla qualità della

vita nella nostra Città. Anche
per questo, il progetto per-
mette di poter utilizzare per
la difesa dell’ambiente, stru-
menti tipicamente urbanisti-
ci”.
Tra i partner del progetto
figurano l’Università di
Roma Tre, l’Università di
Camerino, la Fondazione
Sviluppo Sostenibile, il
CNR-IBE, il Parco Naziona-
le Appennino Tosco Emilia-
no, Roma Natura, Confagri-
coltura Latina, U-Space e
Legambiente. 
Il progetto sarà presentato
nell’ambito della call for pro-
posal della Commissione
Europea per il Programma
LIFE 2021-2027, nel sotto-
programma “Mitigazione e
Adattamento ai cambiamenti
climatici” la cui scadenza è
stata fissata al 30 novembre.



2 - 16 DICEMBRE 2021pagina 26 IL GIORNALE DEL LAZIO

Una cerimonia densa di significato in via dei Giardini per il 40° anniversario della fondazione del Consorzio

CONSORZIO ARTIGIANI DI APRILIA: INAUGURATO IL TOTEM
La rotonda di via dei Giardini è stata presa in gestione dal Consorzio

di Riccardo Toffoli

Una cerimonia semplice ma
molto significativa quella
che si è tenuta lunedì 22
novembre presso il Consor-
zio Artigiani. Nella mattinata
è stato inaugurato il totem
illustrativo di tutte le aziende
operanti nel Consorzio e
posto sulla rotonda di via dei
Giardini, l’accesso principale

all’area produttiva. La roton-
da è stata presa in gestione
dai consorziati. Il momento è
stato significativo perché
rientra nelle iniziative per la

ricorrenza dei 40 anni dalla
fondazione del Consorzio
Artigiani.  Era il 14 novem-
bre 1981 quando 15 artigiani
di Aprilia decisero di fondare
il consorzio. Hanno messo
una quota sociale ognuno di
100 mila lire. Il capitale
sociale era di un milione e
mezzo di lire. Di quel perio-
do è testimone Dino Arman-
do Tosi che dall’epoca è

rimasto nel direttivo di tutti i
consigli che si sono sussegui-
ti in questi quarant’anni.
Oggi il Consorzio è un’area

produttiva strategica di Apri-
lia. Con i suoi 36 ettari, com-
pletamente urbanizzati, con
fogne, luce, linee del telefono
e strade, è l’area più vasta di
tutta la Regione Lazio. Lo
disse lo stesso presidente
della Regione Nicola Zinga-
retti nella sua visita istituzio-
nale del 2018. Alla cerimonia
di inaugurazione del totem,
erano presenti diversi
imprenditori, lo storico presi-
dente Nicola Prezioso che dal
1996, con l’ingresso del Con-
sorzio Asi, ha dato una svolta
allo sviluppo dell’area e l’at-
tuale presidente Francesco
Tinto, braccio destro e mente

tecnica anche ai tempi di
Nicola Prezioso. All’incontro
hanno preso parte il sindaco
Antonio Terra e gli assessori
Luana Caporaso e Alessan-
dro D’Alessandro, oltre al
Presidente della Provincia di
Latina Domenico Vulcano.
“Ringrazio il Consorzio arti-
gianale della Città, per aver
preso in gestione la rotatoria
che già adesso assicura a
quest’area del territorio un
miglior decoro – ha commen-
tato Antonio Terra, a margine
dell’incontro – sono certo
che, anche grazie alla sensi-
bilità delle aziende e in virtù
dei lavori che stiamo ese-

guendo su via dei Giardini,
quest’area potrà sperimenta-
re già nei prossimi mesi sen-
sibili miglioramenti estetici e
funzionali”. Il presidente
della provincia Domenico
Vulcano si è complimentato
con gli imprenditori e li ha
ricevuti successivamente in
Provincia. Al termine della
cerimonia è stato firmato un
poster della giornata dalle
autorità e dagli imprenditori
presenti. Un ricordo di questa
tappa importante che testi-
monia come un sogno di 15
artigiani apriliani si è trasfor-
mato in una così bella realtà
produttiva apriliana. 



L’11 novembre la DIREZIONE
GENERALE PER L’EDILIZIA
STATALE, LE POLITICHE ABI-
TATIVE, LA RIQUALIFICAZIO-
NE URBANA E GLI INTER-
VENTI SPECIALI ha inviato al
Comune di Aprilia le Osservazioni
su progetto PINQuA del Comune
di Aprilia (LT) (presentate da Car-
men Porcelli, di Città degli Alberi,
Andrea ragusa dei Grillini Aprilia-
ni e Cittadini Pentastellati e Rosal-
ba Rizzuto di Aprilia Libera) sugli
standards urbanistici – dissesto
idrogeologico, esclusione VAS e
RIR affinché l’assessore Ruberti
fornisse, con una certa urgenza e
su ciascun punto, delle risposte.
Apprendiamo con piacere che
finalmente, a seguito delle nostre
osservazioni, l’Alta commissione
ha richiesto, al comune di Aprilia
urgenti chiarimenti relativi al pro-
gramma Pinqua al fine di evitarne
la bocciatura. Non vorremmo mai
e poi mai che la città perdesse que-
sti importanti finanziamenti, che
anzi vorremmo fossero raddoppia-
ti, per le reali esigenze di recupero
del territorio. È però essenziale
che questi servano a migliorare la
qualità della vita dei nostri concit-
tadini e non certo che si prestino a
possibili speculazioni private ed
interessi politici. Il loro scopo è
migliorare le periferie, i servizi e
la qualità della vita e lotteremo
fino alla fine perché questo avven-
ga. Secondo Il Mims tali osserva-
zioni riguardando questioni di
carattere urbanistico e ambientale
attinenti i progetti di fattibilità -
approvati, sottoscritti ed inviati
dal Comune di Aprilia – al punto
che ha specificato che “stante la
rilevanza delle questioni sollevate,

è stata coinvolta l’Alta Commis-
sione che ha ritenuto necessario un
chiarimento da parte del Comune,
anche in funzione della valutazio-
ne della Commissione stessa sulla
documentazione trasmessa per
l’accettazione dei termini imposti
dal PNRR, come previsto dall’art.
4 del DM 383 del 7 ottobre 2021”.
Il 17 novembre 2021 la Commis-
sione Europea ha approvato la
“Strategia del Suolo per il 2030”
che sarà parte integrante dell’at-
tuazione del Green Deal europeo.
La strategia definisce misure per
proteggere e ripristinare i suoli e
garantire che siano utilizzati in
modo sostenibile. La strategia
annuncia inoltre una nuova legge
sulla salute dei suoli, da approvare
entro il 2023, che dovrà garantire,
attraverso la tutela dei suoli, un
alto livello di protezione dell’am-
biente e di salvaguardia della salu-
te delle popolazioni, partendo dal
principio che suoli sani producono
cibi sani. Anche il bando del
MiMS va in quella direzione, poi-
ché ha come obiettivo la riqualifi-
cazione e l’incremento del patri-
monio di edilizia residenziale
sociale, la rigenerazione del tessu-
to socioeconomico, nonché il
miglioramento della qualità della
vita dei cittadini, senza ulteriore
consumo di suolo e secondo il
modello della città intelligente. Il
18 novembre l’assessore Ruberti
annunciava la partecipazione
all’edizione 2021 di Urbanpromo,
al MEET di Milano con il progetto
“La Città per tutte le età”, presen-
tato all’interno della categoria
“Progetti per il Paese”. La Propo-
sta 3 presentata dal Comune di
Aprilia per il PINQuA è uno dei

numerosi programmi inseriti in
“Connessioni Verdi Urbane” e ha
già ottenuto un finanziamento di
15 milioni di euro dal Ministero
delle Infrastrutture e della Mobili-
tà Sostenibile. A sentire le previ-
sioni diramate dal sindaco, per
dare dignità e servizi alle periferie
di Aprilia, ne occorrerebbero 10
volte tanti. In una recente intervi-
sta l’assessore Ruberti ha dichiara-
to, a proposito del Pinqua e rife-
rendosi alla ex Freddindustria, che
la Proposta 3 non prevede nuove
colate di cemento perché “le cuba-
ture che verranno realizzate dai
privati sono già autorizzate, quindi
non ci sono autorizzazioni a nuove
cubature” (effettivamente, solo
considerando la cubatura delle due
torri da 15 piani da piazzare nel-
l’area verde davanti ai palazzi di
via Leoncavallo equivale al volu-
me occupato da 25 dirigibili), ma
ammette, a proposito del nuovo
stadio, che “per liquidare una
società privata, (ndr: la AVR Con-
sult, che aveva ricevuto la conces-
sione del diritto di superficie di
un’area e nel 2011 l’approvazione
del progetto architettonico defini-
tivo per la realizzazione e la
gestione di un Centro Sportivo e
servizi annessi per una superficie
di mq 41.240 su un’area all’inter-
no del Piano di Zona 167, mai rea-
lizzato) “è stata concessa un po’ di
cubatura ”. Emergono, dalle paro-
le dell’assessore, una serie di con-
traddizioni:
• non è vero che AVR Consult non
è riuscita a realizzare il progetto,
ma semplicemente non lo ha rea-
lizzato, contravvenendo ai termini
della concessione;
• non è vero che non si andrà a

consumare nuovo suolo (lo
ammette rispetto alla cubatura
ceduta ad AVR Consult), ma
rispetto ai 25.550 mq dell’attuale
Quinto Ricci, di superficie a verde
ne resta poco più della metà, il
resto è edilizia privata, viabilità di
servizio, parcheggi e una nuova
strada che distruggerà il boschetto
sulla riva destra del Fosso della
Ficoccia;

• non è vero che le 4 palazzine da
realizzare al posto delle tribune
sono alte 3 piani, ma 4 piani, e la
superficie edificata è oltre il dop-
pio delle tribune, includendo tutte
le superfici a servizi per attrezza-
ture sportive sul lato verso il
fosso;

• non è vero, dunque, che si
risparmierà suolo con questo pro-
gramma, perché molte delle super-
fici ora a verde saranno infrastrut-
turate a superstrade e rotatorie
asfaltate e in area golenale. 
• Infine, non è vero che il “bosco
urbano” si estenderà per 3 ettari in
continuità, poiché in quella super-
ficie si includono parcheggi, stra-
de di servizio, pertinenze, rotato-
rie, ponti, piste ciclabili e cammi-
namenti. Semplicemente si vuol
far passare per bosco urbano la
sommatoria delle fasce intercluse
tra Fosso e superstrade che passa-
no all’interno del Quartiere primo. 
Ciò che più sconvolge è quando,

riferendosi a standard urbanistici
relativamente alla zona dello Sta-
dio Quinto Ricci (che, secondo
PRG, è zona destinata a servizi e
non ad edilizia residenziale), non
applica il principio di reciprocità
per quanto riguarda invece il quar-
tiere Toscanini (che resterebbe pri-
vato dell’area destinata a standard
urbanistici per il quartiere). E se
ciò non dovesse bastare, la quarta

palazzina di via Bardi di AVR
Consult e la parte della terza
(destinata a residenza convenzio-
nata) sono all’interno della fascia
vincolata dei corsi d’acqua pubbli-
ci. 
Ci auguriamo che nel frattempo
gli uffici abbiano risposto al
MiMS in maniera adeguata e con-
vincente su questioni che, non-
ostante abbiamo più volte tentato
di aprire un dibattito, l’ammini-
strazione comunale non ha mai
voluto chiarire. Ciò malgrado,
secondo quanto ci risulta, sarem-
mo gli unici, insieme all’associa-
zione Tuteliamo, ad avere inviato
osservazioni al dicastero, sulle
quali l’amministrazione comunale
ora dovrà fornire chiarimenti.

Rosalba Rizzuto per Aprilia
Libera Carmen Porcelli per La
Città degli Alberi Andrea Ragu-
sa per Cittadini Pentastellati -
Grillini Apriliani
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IL COMUNE DI APRILIA CHIARISCA
AL MIMS I NOSTRI QUESITI SUL PINQUA

E GLI STANDARD URBANISTICI
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L’Istituto Rosselli di Aprilia e la Polizia di Stato insieme contro la violenza
Tappa pontina della campagna nazionale «Questo non é amore”

L’Istituto d’istruzione superiore
“Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia
ha ospitato l’evento “Questo NON È
AMORE”, lo scorso 25 novembre,
in occasione della Giornata Mondia-
le contro la violenza sulle donne.
Nato dalla forte sinergia tra l’istitu-
zione scolastica e la Questura di
Latina, il progetto è stato inserito
all’interno della Campagna Nazio-
nale della Polizia di Stato, per rinno-
vare l’impegno ad informare, sensi-
bilizzare, prevenire e gestire il feno-
meno della violenza sulle donne.
Promotori dell’iniziativa, il Dirigen-
te scolastico, il prof. Ugo Vitti e il
Questore di Latina, il Dott. Michele
Maria Spina.
Il meeting, svoltosi sia in presenza,
nel rispetto delle disposizioni covid,
sia in via telematica, organizzato e
moderato dalla Prof.ssa Vento, ha
visto un nutrito parterre di ospiti ed
esperti, provenienti dal mondo delle
istituzioni e della società civile.
Presenti diversi rappresentanti delle
Forze dell’ordine, dell’Arma dei
Carabinieri, della Polizia di Stato e
della Guardia di Finanza oltre che la
Presidente del Consiglio di Istituto,
Nicoletta De Rossi.
Ad aprire il convegno, il benvenuto
del Dirigente Scolastico, il prof. Ugo
Vitti, che ha rimarcato il ruolo che
l’Istituto Rosselli assume, all’interno
del progetto: “Quello di oggi è il
punto di arrivo di un percorso didat-
tico-educativo ragionato e verificato
di continuo. Abbiamo istituzionaliz-
zato eventi e meeting e riflettuto sul-
l’opera compiuta dal nostro Istituto,
riguardo il tema della violenza di
genere. Abbiamo organizzato diver-
se attività, promuovendo le nostre
best practice, frutto di tutto il lavoro
esemplare di docenti ed organizzato-
ri, affinché diventino volano per
altre iniziative sul tema. Parole,
video, condivisioni di pensieri ed
esperienze: imput emotivi, che pos-
sano alimentare il seme del rispetto e
della non-violenza. Ed auspichiamo

che qualche bella pianta crescerà!”.
A seguire, l’intervento del Questore
di Latina, Michele Maria Spina, che
ha presentato il progetto, attraverso
la disamina di alcuni punti che aiuta-
no a discernere i campanelli d’allar-
me, di una relazione non sana e
potenzialmente pericolosa. “Spesso
– afferma Spina – si confonde la
gelosia e la violenza con l’amore e
l’interesse. Le vittime di violenza,
fisica o psicologica che sia, entrano,
quasi inconsapevolmente, in un tun-
nel di atteggiamenti reiterati di sotto-
missione, frutto di speranze illuso-
rie, nel quale la coscienza di ciò che
sta realmente accadendo, sfugge, e,
sovente, lascia il posto a situazioni
di emergenza o anche di vero e pro-
prio pericolo per la propria esisten-
za”.
Il video vincitore della “Challenge
scolastica contro la violenza sulle
donne” delle alunne della 4B AFM,
Bruno Caterina, Cipriano Brinsan,
De Nisi Martina, Kaur Anurit, Kaur
Jaspreet, Zecca Simona, ha suscitato
emozione e riflessione, per l’intensi-
tà comunicativa, espressa in modo
chiaro ed efficace.
Intervenuti anche il Sindaco del
Comune di Aprilia, Antonio Terra,
che ha illustrato i dati relativi alle
violenze subite ed alle azioni intra-
prese sul territorio, per contrastare il
fenomeno della violenza sulle donne
e il Presidente della Provincia di
Latina, Domenico Vulcano che ha
evidenziato la necessità di non sotto-
valutare i segnali iniziali e di denun-
ciare, senza nessuna esitazione, tali
abusi.
Significativa la presenza della
dott.ssa Marilena Perciballi, Psicolo-
ga e Psicoterapeuta della Struttura di
Supporto al Garante dell’infanzia e
dell’adolescenza della Regione
Lazio, Monica Sansoni, che ha pre-
cisato la gravità della violenza sulle
donne, come lesiva dei diritti umani
e conseguentemente riversabile sui
minori presenti, motivo per cui, la

violenza viene chiamata “assistita”.
La dott.ssa Pina Cochi, in rappresen-
tanza dell’Ufficio Scolastico Provin-
ciale, ha invece riportato le parole
del Ministro dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi, affermando che eventi
come quello organizzato dal Rossel-
li, sono di sprono non solo per parla-
re del tema della violenza, ma anche
per richiamare gli studenti all’azione
di difesa e tutela delle donne.
A chiudere la prima sessione degli
interventi istituzionali, S.E. il Prefet-
to di Latina, Maurizio Falco, che con
fermezza, ha ricordato che la violen-
za non è un atto di forza, ma è frutto
di un erronea interpretazione del
concetto di “possesso”. Le relazioni
sane si fondano sulla somma dei
soggetti coinvolti, nel pieno rispetto
reciproco.
Un plauso per l’iniziativa intrapresa
dall’Istituto Rosselli, è arrivato dal
videomessaggio inviato dal Ministro
per le Pari Opportunità e la Fami-
glia, Elena Bonetti. “Partire dai per-
corsi scolastici – afferma Bonetti –
per diventare sentinelle del futuro,
come simbolo di condanna della vio-
lenza sulle donne e a favore della
diffusione del principio di rispetto e
parità di genere”.

La paura e il silenzio, sono il focus
su cui si incentrata la riflessione
della dott.ssa Daria Monsurrò, Sosti-
tuto Procuratore della Repubblica di
Latina, esperta nella trattazione dei
procedimenti relativi a reati di vio-
lenza domestica e di genere. Violen-
ze considerate alla stregua di atti
vergognosi, cui sottostare in modo
tacito e passivo, nell’inerme consa-
pevolezza che la manipolazione
mentale e l’abuso psicologico sono
più dolorosi di uno schiaffo.
Ospite del forum, Zarifa Ghafari,
giovanissima sindaca Afghana, che
ha denunciato la triste condizione in
cui versano le donne del suo Paese,
in seguito all’insediamento al potere
del regime talebano. Un grido d’aiu-
to, per tali donne, ad uscire dalla
chiusura e dalla preclusione di diritti
umani basilari, quali quello all’istru-
zione, alla socializzazione e al lavo-
ro.
La professoressa Ada Seguino e l’ex
alunno Daniele Pizzuti, hanno inve-
ce intrattenuto la platea, con la per-
formance artistica «Zobeide» di
Giuditta Cambieri, ispirata alle
«Città Invisibili» di Italo Calvino, in
cui la vittima si presenta con il suo e
con il nome di tutte le altre donne

abusate. Un senso di triste comunan-
za e presa di coscienza, in una città-
mondo corrotta e difficile da cam-
biare.
Tra gli esperti, sono intervenuti la
dott.ssa Nicoletta D’erme, Consi-
gliere di Parità della provincia di
Latina, che ha posto l’accento sulla
necessità di modificare il paradigma
culturale, anche riguardo il mondo
del lavoro, per attuare una riforma in
cui le donne abbiano le stesse oppor-
tunità degli uomini ed il dott. Ales-
sandro Tocco, Primo Dirigente della
Polizia di Stato, il quale ha illustrato
le modalità ed i cambiamenti nella
risposta delle Forze dell’Ordine alle
richieste di aiuto, in caso di violenza.
Infine Carmelo Mandalari, Segreta-
rio Generale presso l’Associazione
Nazionale GS FLAMES GOLD, con
una disamina del sentimento dell’a-
more, da quello vero, caratterizzato
da condivisione e complementarietà,
a quello “tossico”, un amore a tutti i
costi, fatto di violenze verbali, psico-
logiche e fisiche.
Il meeting si è concluso con la ceri-
monia di consegna degli attestati agli
alunni che hanno partecipato alla
challenge e un cadeau floreale agli
ospiti.
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L’azienda apriliana è finalista per la Regione Lazio nel concorso “Tre Gocce d’Oro” e quinta a livello nazionale
IL MIELE MILLEFIORI DI APE D’ORO OTTIENE UNA GOCCIA D’ORO: TRA I MIGLIORI MIELI D’ITALIA

Su 1067 mieli partecipanti da tutta Italia, solo sette aziende del Lazio sono state selezionate

di Riccardo Toffoli

Ape D’Oro un miele di qualità
certificato con il prestigioso
riconoscimento della “goccia
d’oro”. L’azienda apriliana è
nota per il suo miele che pro-
duce dal 1994. Ma quest’anno
arriva una certificazione pre-
stigiosa. Il miele millefiori
prodotto da Ape D’Oro si
aggiudica una “goccia d’oro”,
premio assegnato da una giu-
ria di esperti ed è stato selezio-
nato come finalista della
Regione Lazio nella 41° edi-
zione del concorso “Tre Gocce

d’Oro 2021 – Gran-
di Mieli d’Italia” per
la selezione dei
migliori mieli di
produzione naziona-
le. Ma non è l’unico
importante ricono-
scimento ottenuto
nel concorso. La
seconda votazione è
stata effettuata da
una giuria popolare
durante una fiera di
settore a Piacenza.
Per l’occasione il
miele millefiori di
Ape d’Oro si è clas-

sificato quinto a
livello nazionale.
Una vera eccel-
lenza della pro-
duzione aprilia-
na. Soddisfazio-
ne arriva ovvia-
mente dall’azienda. “Gran-
de soddisfazione in casa
Ape d’Oro, nonostante le
difficoltà climatiche e
ambientali che causano
cali di produzione notevoli,
la nostra qualità è sempre
al top” –dicono dall’azien-
da. Ape D’Oro nasce nel
1994 grazie alla passione e
alla determinazione di
Francesco Locicero. L’a-
zienda, nonostante negli
anni si sia molto sviluppa-
ta, è rimasta sempre a con-
duzione familiare e questa
è la sua forza. L’azienda,
oltre alla produzione di
miele e prodotti tipici
dell’alveare come Propoli,
Polline e Pappa Reale

dedica una buona parte delle
proprie forze al Servizio di
Impollinazione. “L’ape –dico-
no- con il proprio lavoro ha la
capacità di migliorare notevol-
mente lo sviluppo, l’aspetto e
il gusto dei frutti, senza dover
ricorrere a impollinazioni arti-
ficiali con ormoni, che tra l’al-
tro sono stati banditi da alcuni
anni”. Da marzo a giugno ven-
gono servite oltre 100 aziende
agricole della provincia di
Latina che utilizzano le api per
impollinare in maniera natura-
le le loro colture, in serra e in
campo aperto. Il miele mille-
fiori è unico nel suo genere.
Viene prodotto nelle più dis-
parate zone dove si trova una
moltitudine di fiori di vario

tipo. La sua raccolta avviene
nel mese di maggio e giugno,
da fioriture che gli conferisco-
no sapore morbido e ambrato.
Al concorso “tre gocce d’oro
2021” hanno partecipato la
bellezza di mille 067 mieli
prodotti in ogni parte d’Italia e
inviati all’Osservatorio Nazio-
nale Miele da oltre 400 apicol-
tori. Di questi sono stati sele-
zionati 373 mieli: 18 con Tre
Gocce d’Oro, 145 con due
Gocce d’Oro e 210 con una
Goccia d’Oro. Questi 373
mieli sono stati quindi inseriti
in una guida nazionale “Gran-
di Mieli d’Italia”. Ape D’Oro
è non solo nella lista delle
aziende che hanno ottenuto
una Goccia d’Oro ma anche
nella lista delle sette aziende
menzionate e premiate del

Lazio, 3 delle quali nella pro-
vincia di Latina.  

LA SFIDA DI APE D’ORO
ANCHE NELLA PRODU-
ZIONE DELLA BIRRA
ARTIGIANALE
È la prima birra di Aprilia ed
ha il marchio Ape d’Oro. Una
sfida di Marco Locicero e
della moglie Monica Rosati
che ora è realtà e di cui dare-
mo presto informazione con
un articolato servizio sul pros-
simo numero. Si chiama Beer
Farm, oltre ad essere una pro-
duzione Ape D’Oro è soprat-
tutto la prima birra apriliana. È
stata presentata ufficialmente
sabato 27 novembre in un
evento promosso presso la tap
room che ha riscosso molto
interesse. 
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Ed ora cari maschietti, per voi davvero
non esistono più scuse! E’ finito il tempo
in cui vi era concesso di sbagliare taglia
di abiti, scarpe e capi di abbigliamento
vari.
Ora la situazione, per fortuna o vostra dis-
grazia sta a voi deciderlo, sembrerebbe
complicarsi anche nella scelta di indu-
menti che, fino a qualche tempo fa, erano
acquistati esclusivamente da chi doveva
indossarli.
Parliamo degli indumenti intimi femmini-
li, un settore in costante crescita, che
sembra aver risentito davvero poco della
crisi attuale, che piace alle donne, ma
anche agli uomini, dato che oltre la metà
considera i capi di lingerie un ottimo
regalo, oltre che una sorpresa ben gradita

all’interno della coppia.
In vista del Natale, ormai sempre più vici-
no, ma anche del prossimo Capodanno,
dove spesso si ama acquistare capi ed
accessori di lingerie per i momenti più
magici e divertenti, diventa fondamentale
fare scelte impeccabili e di buon gusto.
Non c’è nulla di peggio che regalare alla
propria compagna capi di intimo assolu-
tamente lontani dal suo gusto e preferen-
ze, magari troppo asettici o, al contrario,
un po’ troppo spinti.
Ancor peggio sbagliare taglie e compiere
errori di valutazione, che potrebbero
costare assai caro ai partner maschili: se
la vostra fidanzata veste una taglia 40 e le
regalate uno slip intimo taglia 5a, siamo
sicuri che non la prenderà molto bene,
perciò occhio a controllare e valutare
attentamente le misure.
E vogliamo parlare di quelle situazioni in
cui, entrati in un negozio, magari messi
sotto pressione dalla commessa che cerca

di capire cosa desiderate, non avete la più
pallida idea di come uscire fuori dal gro-
viglio di guepiere, push up, corsetti e
baby doll che avete davanti?
Bene, per cercare di orientarvi, soprattut-
to nell’acquisto dei prossimi regali di
Natale, ecco alcuni semplici consigli, che
vi daranno una mano in tutte quelle situa-
zioni di “potenziale allarme rosso”.
Se poi siete grandi conoscitori del settore
lingerie e dei gusti femminili in generale,
i nostri suggerimenti serviranno a raffor-
zare le vostre convinzioni in fatto di
donne e gusti estetici.

Le “dritte” per non sbagliare con intimo
e seduzione
Iniziative di tale genere, che possano aiu-

tare i clienti maschili ad avvicinarsi al
mondo della lingerie, ma soprattutto
riescano ad evitare veri e proprio “orrori”
e gaffes clamorose con le proprie compa-
gne, sono già presenti da qualche anno, in
molte città europee, soprattutto in vista
degli acquisti più consistenti, durante lo
shopping di Natale.
L’anno scorso i magazzini inglesi John
Lewis hanno programmato, nel periodo
natalizio, stand informativi, in cui tutti gli
acquirenti maschili potevano esprimere i
propri dubbi, oppure chiedere consiglio
su quali indumenti fossero più adatti alle
proprie esigenze di regalo.
Quest’anno l’esperienza verrà replicata e
diffusa presso i più prestigiosi punti ven-
dita di lingerie firmata, con l’intento di
far trovare sotto l’albero, si spera, il capo
seducente e più adatto alle esigenze di
ogni donna.
Qualora non avessimo a nostra disposi-
zione consulenti di lingerie, oppure deci-

dessimo di voler provare a far da soli,
ecco alcuni consigli per non fare errori
con l’intimo femminile:
- E’ importante conoscere a fondo la pro-
pria partner, perchè il capo di “intimo”
non ha solo il nome; è qualcosa di perso-
nale, inerente al mondo della seduzione,
del non detto, ma soprattutto deve far sen-
tire naturale e disinvolta chi lo indossa.
- Studiamo attentamente cosa ama indos-
sare la nostra partner: se ama tessuti natu-
rali, colori neutri e linee semplici, evitia-
mo pizzi e tulle, bustine e guepiere che di
certo non indosserà con disinvoltura.

Possiamo però proporre anche linee più
spinte, senza esagerare, magari giocando
con inserti in tulle e qualche velata tra-
sparenza.
- Attenzione anche con la scelta dei colo-
ri: oltre ai classici nero, bianco ed avorio,
possiamo optare per un viola più deciso,
di gran moda quest’anno, oppure per un
bel rosso rubino, l’oro e l’argento, perfetti
per il clima natalizio vicino. Se vogliamo
andare sul sicuro, scegliamo il nero, sem-
pre sensuale ed elegante, oppure per il
cipria, adatto agli spiriti più romantici,
che amano poco la trasgressività.
Il rosso, al contrario, prendiamolo con le
pinze: è sì un colore natalizio, ma molto
audace e potrebbe non risultare gradito
alla nostra partner.
- Nella scelta di slip, tanga, brasiliane e
culotte, basiamoci sulle abitudini della
nostra lei; orientiamoci anche con quei
capi che sappiamo piacergli maggiormen-
te, in cui si sente sicura e maggiormente
sensuale.
E, perchè no, facciamoci guidare anche
un po’ dal nostro istinto, immaginandoci
cosa ci piacerebbe vederle indossare.
- Infine, consiglio importante, in questi
giorni, osserviamo i suoi gusti e tendenze,
prestiamo attenzione ai suoi commenti
estetici: ci daranno molto materiale di
giudizio, attraverso cui poter scegliere a
colpo quasi sicuro. Infine, a rassicurarci
ci pensano le collezioni di intimo dedica-
te al Natale, con accessori ed indumenti
dedicati al particolare momento di magia
e festa, per cui difficilmente potremo
risultare inadatti e lontani dall’intento di
sorprenderla con il nostro regalo.

Come scegliere l’intimo giusto per lei?
Consigli di Natale ai maschi meno esperti
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Natale 2021: la guida ai migliori gadget tech da regalare
Il Natale è arrivato e per gli appassionati di tecnologia sono tante le idee regalo adatte a ogni tasca, sia da fare in famiglia

che agli amici: ecco i nostri consigli
La caccia al regalo di
questo Natale 2021 perfetto per
parenti, amici e bambini è uffi-
cialmente iniziata. Chi vuole stu-
pire o regalare qualcosa che sia
utile e di design allo stesso
tempo, il miglior consiglio è
quello di puntare su un regalo
tecnologico. Che si tratti di prati-
ci auricolari Bluetooth e carica-
tori wireless, oppure di smart-
phone o Apple Watch di ultima
generazione, sarà facile trovare
l’opzione più adatta.
La tecnologia potrà poi essere
combinata agli interessi della
persona a cui il regalo è destina-
to, con idee ad hoc per appassio-
nati di fotografia o del buon cibo.
Ecco allora che vi proponiamo
le migliori idee regalo tecnolo-
giche da donare per il Natale
2021 che sia adattano ad ogni
tasca ed esigenza.
I migliori regali di Natale 2021
sotto i 25 euro
La tecnologia non è sinonimo di
costoso, anzi. Per chi ha un bud-
get inferiore ai 25 euro sono
molte le idee regalo originali e
utili su cui puntare per stupire
amici e familiari. Si potrà sce-
gliere tra i pratici auricolari in-
ear Bluetooth per gli amici run-
ner, da usare per andare a fare
jogging, ai  caricatore wireless
magnetico che permette di rica-
ricare cuffie e smartphone. Altri-
menti, si potrà sempre optare per
un buon  mouse ergonomico
senza fili, pratico per chi fa
smart working. E per gli amici
che hanno una casa smart, ci si
potrà orientare su gadget tecno-
logici intelligenti: dalla  presa
smart alle luci smart LED dalle
forme particolari, da utilizzare
coi comandi vocali dell’Assi-

stente Google o Alexa.
I migliori regali di Natale 2021
sotto i 50 euro
Saliamo di budget e anche
di idee regalo tecnologiche ori-
ginali per il Natale 2021. Al di
sotto dei 50 euro si possono tro-
vare regali davvero interessanti,
come la videocamera di sorve-
glianza Dime U Pro di YI, che
riconosce i volti umani e i suoi
inviando notifiche ai dispositivi
collegati. Con questo budget,
sarà poi possibile
acquistare  auricolari Blue-
tooth con una qualità del suono
migliore e una buona autonomia.
Per i fan della Apple, il consi-
glio con questo budget è di
puntare sugli Apple AirTag:
dei simpatici accessori colorati
per non perdere mai il proprio
smartphone o le chiavi di casa.
Chi punta sul design analogico,
rimarrà soddisfatto nel ricevere
l’Echo Wall Clock - Edizione
Topolino, un orologio da parte
con design analogico da collega-
re al dispositivo Amazon Echo
che si ha in casa e su cui impo-
stare timer e promemoria. Chi
ama gli animali, poi, troverà utile
la mangiatoia wireless di Paw-
Mate, per distribuire i croccanti-
ni agli amici a quattro zampe
anche quando si è fuori casa con
pochi tap sullo smartphone.
I migliori regali di Natale 2021
sotto i 100 euro
Con un  budget fino a 100
euro il numero di idee regalo
aumenta e ci si può sbizzarrire
con la fantasia. La Yubikey di
Yubico offre il massimo della
sicurezza informatica: una chia-
vetta USB da portare sempre con
sé per sfruttarne i protocolli crit-
tografici e tenere al sicuro i dati

sensibili. Guardare i film di
Natale sarà ancora più bello gra-
zie alla Smart LED Lightbar
Flow Pro di Govee, che crea la
giusta atmosfera luminosa peer
un’esperienza di visione ottima-
le. Per chi ama i videogiochi, si
potrà optare per un controller per
dispositivi Android come il
Razer Kishi. Insomma, le possi-
bilità sono davvero molte.
I migliori regali di Natale 2021
sotto i 500 euro
Per chi ha un budget ancora
superiore, trovare il regalo tech
perfetto per questo Natale2021 è
ancora più semplice. O forse più
difficile, vista l’ampia scelta di
gadget in commercio per chi
può  spendere fino a 500 euro.
La fascia da testa con sensore è
il regalo ideale per gli amici che
amano fare meditazione e
vogliono rilassarsi, mentre chi

ama la realtà virtuale sarà ben
felice di ricevere i visori Oculus
Quest 2 di Facebook.
Per gli amanti dello sport, l’Ap-
ple Watch Series 7 in versione
GPS è il compagno perfetto di
ogni allenamento, soprattutto per
smaltire i pranzi delle feste. Con
la  soundbar Sonos Beam di
seconda generazione, invece, si
porterà l’esperienza del cinema
direttamente in casa. E se lo
smartphone va cambiato, il One
Plus Nord 2 5G sarà il dono per-
fetto che combina ottime caratte-
ristiche e una ricarica super velo-
ce.
I migliori regali di Natale 2021
di lusso
Se il  lusso non è un problema,
questo  Natale 2021 sarà facile
sbizzarrirsi coi migliori gadget
tecnologici in circolazione. Chi
ha bisogno di spazio di archivia-

zione potrà scegliere un SSD di
alta fascia, come il  SanDisk
Extreme Pro da 4 TB. Non sarà
un maggiordomo, ma quasi:
il  Roomba j7+ di iRobot terrà
puliti i pavimenti della casa dopo
averla mappata, così da non
lasciar scappare nemmeno una
briciola.
Chi vuole regalare un nuovo
smart TV avrà l’imbarazzo della
scelta, ma con un budget illimi-
tato il consiglio è di puntare sui
modelli OLED, come il
nuovo  LG smart TV Serie
C1 da 65 pollici. Lo smartphone
di lusso per eccellenza stavolta
non è l’iPhone di ultima genera-
zione, ma il miglior foldable:
il  Samsung Z Fold 3. Per chi
vuole regalare un PC davvero
potente, la scelta è una sola:
un MacBook Pro di Apple.
Natale 2021: i migliori accesso-
ri per lo smartphone da regala-
re
Tutti hanno uno smartphone al
giorno d’oggi e non c’è regalo
migliore che un accessorio origi-
nale per fare felici amici e paren-
ti. Puntare su un accessorio per
smartphone come regalo
di Natale 2021 è una scelta forse
scontata, ma sicuramente
apprezzata. E, soprattutto, si
potrà trovare l’idea per un regalo
tech adatta a qualsiasi tasca:
dagli auricolari Bluetooth ai cari-
catori wireless, fino alle power-
bank senza fili da portare con sé
per ricaricare rapidamente il tele-
fono. Per gli sporti, sarà utilissi-
ma la fascia da braccio, mentre
per chi vuole un assaggio di real-
tà virtuale non resta che provare
la versione ultra economica e
divertente di google: il  Google
Cardboard POP!.
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I migliori vini per Natale e Capodanno
Quando pensiamo al menu di
Natale e Capodanno, è inevitabi-
le partire dai piatti. C’è chi
festeggia con le stesse pietanze
ogni anno e chi ama sperimenta-
re. Fatto sta che la passione per
il buon cibo rischia spesso di far
passare il vino in secondo
piano, come un dettaglio del-
l’ultimo minuto. Un errore
secondo chi, come noi, è convin-
to che il buon vino abbia pari
importanza rispetto al
cibo nella costruzione di un
menu e sia fondamentale per

esaltare i sapori delle ricette,
soprattutto nelle occasioni spe-
ciali. Ecco quindi i nostri consi-
gli sui migliori vini per Natale
e Capodanno.
Come scegliere il vino in base
al menu
Doverosa premessa è che i vini
devono essere scelti in base al
menu. Il primo distinguo da
fare, quindi, è tra coloro che
festeggiano durante la cena della
Vigilia, e che molto probabil-
mente mangeranno pesce, e
coloro che optano per il pranzo
del 25, che nella maggior parte
dei casi vedrà la presenza
della carne.

Un brindisi uguale per tutti
Un brindisi di benvenuto, in
ogni caso, non si nega a nessu-
no: ecco perché il primo consi-
glio è valido per tutti, indipen-
dentemente dalla scelta dei piat-
ti. Come prima bottiglia da sor-
seggiare prima di sedersi a tavo-
la, una buona idea può essere
quella di optare per uno spu-
mante brut, come
un Monterossa Sansevé Satèn
Brut DOCG, un Alta Langa Fon-
tanafredda o un Trento DOC
Ferrari, o per uno spumante a

dosaggio zero per chi ama un
vino particolarmente secco, ad
esempio un Ca’ del Bosco Vinta-
ge Dosage zero.
I vini migliori per gli antipasti
di Natale e Capodanno
Una volta che si apriranno le
danze, poi, saranno i piatti a gui-
dare la scelta dei migliori vini
per Natale e Capodanno. Per
chi avrà un menu a base di
pesce, quindi con antipasti a
base di crostacei, molluschi o
pesce affumicato, ma anche di
verdure e formaggi freschi, la
soluzione potrebbe essere
una bollicina leggermente
abboccata come un Prosecco,

ad esempio una Bollicina di Pro-
secco Serafini & Vidotto o un
Cartize Colesel. O, perché no,
un vino rosato, come un Con-
tessa Rosa Rosè Fontanafredda.
Chi invece preferisce comincia-
re con salumi e formaggi stagio-
nati, può orientarsi su un vino
rosso piuttosto giovane, come
un Barbera Borgogno.
I vini migliori per i primi di
Natale e Capodanno
Passiamo ai primi. Chi avrà un
primo a base di pesce, dovrà
scegliere il vino a seconda del
“colore” del sugo: a un condi-
mento a base di pomodoro, quin-
di con una base più acida, si
potrà accompagnare un vino
bianco profumato come un
Verdicchio dei Castelli di Jesi;
mentre a un sugo bianco di
pesce si sposerà alla perfezione
un vino bianco secco, ad esem-
pio un Sauvignon Le Vigne di
Zamò. Con i primi a base di
carne, invece, se piuttosto
sostanziosi come una lasagna o
se conditi con pomodoro,
potrai bere un vino rosso di
medio corpo e acidità come un
Chianti; ma i rossi non saranno i
soli partner dei primi a base di
carne: i sughi bianchi richiame-

ranno infatti un vino bianco
corposo, ad esempio un Ver-
mentino, mentre le paste ripiene
come i tradizionali tortellini in
brodo si sposeranno bene, oltre
che con un rosso vivace come il
Lambrusco Ceci, anche con un

vino bianco morbido.
I vini migliori per i secondi di
Natale e Capodanno
Il criterio piatto complesso-
vino profumato, piatto sempli-
ce-vino essenziale vale anche
per i secondi di pesce. Quindi i
piatti conditi e più ricchi richia-
meranno bottiglie di vino bian-
co dal bouquet più complesso,
come un Gewuerztraminer San
Michele Appiano, mentre i piatti

più essenziali come il pesce alla
griglia si abbineranno a vini
bianchi delicati. I grandi vini
rossi, invece, compariranno
quando sarà la volta dei secondi
tradizionali di carne, come arro-
sti o carni ripiene: con queste
pietanze largo a bottiglie come il
Barolo Borgogno, il Barbaresco
Cascina Monte e l’Amarone
Bolla. Con la selvaggina la scel-
ta sarà leggermente diversa, e
ricadrà su vini rossi meno strut-
turati e più bevibili come un
Nebbiolo Brandini.
I vini migliori per i dolci
Infine quali sono i migliori vini
da dessert per Natale e Capo-
danno? Anche se non tutti lo
accettano, il dolce richiama il

dolce. Anche in questo caso, il
vino sarà scelto in base agli
ingredienti del dessert. Ad
esempio, i dolci lievitati come
pandoro e panettone si abbinano
alla perfezione con un vino
bianco liquoroso, come un Pas-
sito di Pantelleria Ben Ryè,
mentre i dolci a base di cioccola-
to rendono al meglio con
un rosso liquoroso, come un
Barolo Chinato Fontanafredda.
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La rappresentazione del pre-
sepe, inteso come complesso
statico, con molta probabilità
ha origine nel Medioevo; ani-
mato, invece, vanta una storia
più longeva. Oggi è una tradi-
zione molto diffusa nei paesi
del Mondo ed è una consuetu-
dine ben radicata soprattutto
in Italia. Nel corso dei secoli
si è avuto un intenso arricchi-
mento della composizione
scenica. Invariati sono rimasti
i significati seppur oggi ten-
dono ad identificare il Natale
nel senso stretto della ‘Nativi-
tà’.
Il presepe di Greccio
Per parlare di presepe bisogna
andare indietro nei secoli.
Particolarmente significativa
è la realizzazione che avven-
ne nel piccolo borgo di Grec-
cio nel 1223: voluta da San
Francesco, ecco la prima
Natività che fu autorizzata da
papa Onorio III. Il poverello
d’Assisi è infatti ritenuto l’in-
ventore del presepe, colui che
pose sulla scena ‘la Sacra
Famiglia’. Le ‘rappresenta-
zioni’ di genere teatrale van-
tano pagine di storia notoria-
mente più ampie. La compo-
nente religiosa, invece,
affronta un percorso a tratti
parallelo ma che non si inne-
sta in modo diretto sul circui-
to teatrale. È di certo l’inter-
vento di San Francesco ad

influire in modo decisivo
sulla nascita del nuovo genere
rappresentativo. Nasce il pre-
sepe. La prima rappresenta-
zione fu vissuta a Greccio, un
paesino oggi ricompreso nella
provincia di Rieti. Nella Basi-

lica superiore di
Assisi, tra le ven-
totto scene del
ciclo di affreschi
sulle Storie di San
Francesco, la tredi-
cesima è proprio il
‘Presepe di Greg-
gio’.
Dalla religione alla
storia
dell’arte
La realizzazione di
presepi statici non
si fece attendere.
Senza perdere di
vista il significato
cristiano, ha inizio
un nuovo filone

costruttivo che porta alla rea-
lizzazione di pezzi unici e raf-
finati. Oltre ai componenti
classici: Gesù, San Giuseppe
e la Madonna, compaiono i
primi pastori. Il Bambinello,
sempre più dettagliato, diven-

ta un vero e proprio ‘gioiello
prezioso’. Per il suo ruolo
centrale, è spesso in risalto in
forme e dimensioni. Man
mano che si diffonde, a farne
richiesta sono sopratutto le
chiese. Qui si trovano scultu-
re a grandezza naturale.
Molte vanteranno autentici
tesori. Anche i privati inizia-
no a farne richiesta e si affer-
ma un mercato abbastanza
fiorente. Nelle famiglie meno
agiate, si realizzano con
materiali comuni. La scena è
sempre più complessa. Gli
elementi naturali affiancano i
personaggi e sono sempre più
vicini al vero. L’Italia è il
Paese in cui per primo diviene
una consuetudine irrinuncia-
bile.
La lunga tradizione italiana
Nota ormai in tutto il mondo,
è la produzione di statuine
artigianali realizzata dai mae-
stri napoletani. Famoso il pre-

sepe di San Giovanni a Car-
bonara che prende il nome
dall’omonima chiesa. Le
figure che lo componevano
sono in gran parte conservate
nel Museo Nazionale di San
Martino. Via San Gregorio
Armeno è nota proprio per le
botteghe artigiane di presepi.
Si trovano numerosissimi ele-
menti. I personaggi, diversi
nelle forme e nelle rifiniture
cromatiche, offrono una scel-
ta vastissima. Nelle famiglie
italiane, la realizzazione, che
di norma avviene l’8 dicem-
bre, lascia spazio alla fanta-
sia. Ad accomunare tutti è la
capanna che ospita la natività.
All’esterno sono collocati i
Re Magi e i vari pastori. Non
di rado appare un Angelo e
una stella. Animali da cortile,
fienili, montagne innevate. I
più laboriosi prevedono fiumi
che scorrono e mulini in fun-
zione.

Qual è la storia del presepe? Ve la raccontiamo noi…
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Perché proprio sotto le foglie di
questa pianta? E perché proprio
a Natale? Scopri tutti i perché
dei baci sotto il vischio!
Una tradizione natalizia molto
nota è quella del bacio sotto il
vischio. Perché la gente
dovrebbe scambiarsi un bacio,
passando sotto a un rametto di
questa pianta?
Scopri com’è nato il vischio
secondo una leggenda!
IL BACIO NATALIZIO
Come la tradizione dell’albe-
ro di Natale, anche questa ha
origini pagane: i druidi,
sacerdoti dei Celti, attribuivano
al vischio un grande potere,
poiché è una pianta aerea, cioè
che vive attaccata al tronco
degli alberi, senza toccare
terra.
Per questo, era considerata
dai Celti un simbolo degli
dei che vivono in cielo: se
avesse toccato la terra con le
sue radici, come le altre piante,
avrebbe perso i suoi poteri
divini. In più, il vischio può
avere effetti curativi, e in
alcuni casi può essere anche
velenoso. I Druidi lo racco-
glievanosoltanto in caso di
necessità, usando un falcetto
d’oro e indossando vestiti
bianchi, scalzi e digiuni
(Panoramix, il druido dei
fumetti di Asterix, faceva così!)
Sono i vichinghi però ad avere
la leggende più bella!
LA LEGGENDA DI BALDR
I Vichinghi associavano il
vischio alla dea Freya, protet-

trice dell’amore e degli inna-
morati, e una tra le spose
di Odino, re degli dei e padre
di ogni cosa.
Odino aveva molti figli, fra cui
il dio maligno Loki. Quest’ul-
timo era invidioso di Baldr,
figlio di Freya, poiché egli era
il più bello e il più buono e il

più amato fra tutte le divini-
tà. Freya non voleva che gli
accadesse nulla, quindi fece
giurare ad ogni creatura o cosa
che si trovava nel mondo che
non avrebbe mai fatto del male
a Baldr.
La dea si dimenticò di chiedere
al vischio di giurare, proprio

perché quella pianta che non
viveva né in cielo né in terra

non sembrava pericolosa.
Loki, allora, prese ne prese i
rami e costruì con essi
un dardo appuntito. Baldr
era diventato immune a qual-
siasi cosa (ad eccezione del
vischio, ovviamente) e gli altri
dei si divertivano a tirargli con-
tro degli oggetti, che, quando
lo colpivano, non gli facevano
niente!
Soltanto Hoder, il dio cieco,
non scagliava niente contro
Baldr; fu a lui che Loki mise
fra le mani il dardo di vischio,
e lo aiutò a mirare contro il bel-
lissimo dio: fu così che, ignaro
di quanto stava facendo, Hoder
uccise Baldr con il vischio.
Baldr sarebbe morto... ma c’è
una sorpresa, in fondo si tratta
di dei mitologici!

Secondo un finale poco
noto, Freya si mise a piangere
sul cadavere del figlio, le sue
lacrime diventarono le bacche
bianche del vischio e Baldr
tornò in vita. Da allora Freya
ringrazia chiunque si scambi
un bacio passando sotto a un
albero su cui cresce
del vischio , dandogli la
sua protezione nella vita amo-
rosa.
I cristiani “assorbirono” anche
questa tradizione ed è per que-
sto che, ancora oggi, il vischio
è simbolo di amore e fortuna
ed è di buon augurio baciarsi
sotto di esso a Natale . Il signi-
ficato del Natale infatti, è
anche questo: che la gente si
ricordi che le cose che valgono
di più nella vita non sono
cose: sono le persone che
amiamo!

Come è nata la tradizione natalizia di baciarsi sotto il vischio? 
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Manca ancora qualche settimana
all’arrivo del Natale, ma per
molti, questi saranno i primi
giorni di “perlustrazione”, alla
ricerca del regalo perfetto o, per
chi ancora non ne avesse, di idee

originali, che possano rendere
speciale il nostro dono delle
feste.
Prima di spingerci all’acquisto
compulsivo, è bene però chiarir-
ci le idee, evitando di farci pren-
dere dal clima di caos e di ressa
tipico dello shopping natalizio,
che spesso è causa di compere e
regali “condizionati”, poco utili
e soprattutto poco adatte alle
persone che si apprestano a rice-
verli.
Attenzione, però, perchè oltre al
rischio di un regalo poco soddi-
sfacente, potremmo ritrovarci
fra le mani un oggetto potenzial-
mente dannoso per il nostro
benessere e salute.
Se poi, il regalo è destinato ai
più piccoli, che amano mettersi
in bocca tutto ciò che hanno

attorno, cautela e precauzione
sono una prerogativa fondamen-
tale.
A tale scopo, le varie associazio-
ni dei consumatori e dei genitori
da diversi anni, realizzano cam-

pagne di informazione per tute-
lare la salute dei più piccoli ed il
loro diritto a giocare in assoluta
sicurezza e tranquillità, suppor-
tati da controlli più severi da
parte di Polizia e Guardia di
Finanza, che sequestrano gior-
nalmente materiali contraffatti e
sostanze pericolose, per la salute
degli adulti e dei più piccoli.
Se, infatti, per noi il rischio più
grave può essere rappresentato
da intossicazioni, reazioni aller-
giche ed infiammazioni, per i
consumatori più giovani, possia-
mo avere danni ben più perico-
losi, dovuti ad esempio all’inge-
rimento di parti piccole e stacca-
bili, uso di vernici tossiche,
componenti abrasivi e così via.

Una guida al giocattolo sicuro,

da regalare ai
bambini per Natale

L’equipe del pronto soccorso
pediatrico ha messo a disposi-
zione di tutti coloro che voglio-
no avere la certezza di un acqui-
sto sicuro per i più piccoli, ben
due opuscoli informativi, dispo-
nibili sul sito dell’Ospedale, che
informano sulle precauzioni da
osservare durante il momento
del gioco e sulle regole che
fanno di un acquisto un giocatto-
lo a prova di bambino.
Tra i tanti consigli utili, riportati

nelle due piccole guide, ve ne
proponiamo alcuni, da tener ben
presenti, nel momento in cui
acquistiamo il nostro regalo di
Natale:
-Verificare sempre che il giocat-
tolo abbia il marchio di qualità e
controllo, autorizzato dalla
comunità europea (marchio CE)
e leggere sempre le indicazioni
riferite all’età consigliata per

l’uso del giocattolo.
- Attenzione a provenienze non
certificate e registrate, prodotti
made in China non conformi,
che contengono sostanze nocive,
vernici tossiche, parti removibi-
li, dannose per la salute del bam-
bino.
- Attenti a parti scomponibili del
gioco spigolose e taglienti, che
inavvertitamente il bambino può

rivolgere verso sé stesso e gli
altri, causando ferite e contusio-
ni.
- Se siamo in presenza di bambi-
ni piccoli è bene eliminare subi-
to imballaggi, buste, corde e
legacci che potrebbero provoca-
re rischi di soffocamento o stran-
golamento.
E’ comunque buona norma sor-
vegliare sempre i bambini, di
qualunque età, nei loro momenti
di gioco.
- Infine, utili ai genitori, sono
anche tanti piccoli consigli sug-
geriti da psicologi ed esperti,
come ad esempio la preferenza
da accordare per un gioco creati-
vo, progettuale, da fare insieme,
piuttosto che giochi spinti dalla
moda del momento, alienanti o
troppo stressanti per i più picco-
li.
- Ancora, si consiglia di assecon-
dare gusti e preferenze dei pro-
pri bambini, evitando però il
carico esagerato di doni, che non
insegna loro il valore dell’attesa
e della realizzazione dei propri
desideri.

Regali sicuri per il Natale: regole per giocattoli e doni a prova di bambino
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Ritengo che il Natale sia la festa più
bella dell’anno!
Ti senti avvolto in questa atmosfera di
serenità e di attesa per un Avvenimento
che stringe tutta la famiglia in un caldo
abbraccio, e quindi….. Natale con i
tuoi……!!!!!!!!!!!!!

Questo proverbio e questa tradizione
vengono ancora, per fortuna, rispettati.
Infatti la maggior parte delle famiglie si
riunisce al completo intorno alla tavola
per stare insieme, scambiarsi i doni e
godere di questa giornata di serenità,
amore e pace.
La casa non ha l’aspetto di tutti i giorni
ma viene addobbata con ghirlande,
nastri e luci. In famiglia si allestisce il
Presepe e si prepara l’Albero di Natale.
Per questa occasione molto speciale la
tavola  deve essere festosa, creativa e
ricca di cibi invitanti ed appetitosi.
Per quanto riguarda la preparazione
della tavola della Vigilia di Natale io
consiglio un classico: tovaglia bianca,

piatti in porcellana bianchi con sotto-
piatti dorati, bicchieri in cristallo e
posate intonate allo stile della tavola.
Nel mezzo della tavola un centro con
soggetti natalizi tipo pigne, rametti di
abete, bacche rosse  e piccole e sottili
candele inserite qua e là.

Naturalmente questa è una mia idea,
ma la creatività e la fantasia soprattutto
in queste occasioni, regnano sovrane.
In questa atmosfera la cucina ricopre
un ruolo molto importante in quanto la
famiglia riunita  attorno al tavolo ritro-
va il piacere dello stare insieme e di
riscoprire i sapori delle tradizioni.
La Vigilia di Natale si consuma nor-
malmente una cena a base di “magro” e
quindi qui di seguito ti propongo 3
menù a base di pesce che ben si adatta-
no alla ricorrenza.
Puoi preparare degli antipasti sfiziosis-
simi a base di crostacei e molluschi con
accostamenti molto particolari.
I primi sono abbastanza particolari in

quanto accostano ingredienti che
conferiscono ai piatti un sapore
molto originale: sono veramente
“gustosissimi” ed appagano, oltre
al palato, anche l’occhio in quanto
si presentano in modo veramente
appetitoso.
Come secondi piatti ti propongo
crostacei e pesci classici: lo scorfa-
no che viene preparato in modo
molto semplice ma saporitissimo e
molto aromatico; l’anguilla che
richiede un po’ di pazienza e di
lavoro nella preparazione, in quan-
to va fatta marinare, ma poi ripaga
per la squisitezza del piatto; i gam-
beroni che vengono preparati velo-
cemente ma sono una squisitezza.
I contorni sono semplici da prepa-
rare, ma di grande gusto e si acco-
stano perfettamente con il pesce.
Ed infine i dessert: una corroboran-
te e digestiva Spuma di limoni, una
rinfrescante e golosissima Macedo-
nia ed infine una delicata e fresca
coppa di mele.

Le Feste Natalizie……menù per tutti i gusti!!!!  La Vigilia di Natale
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ARIETE
Parola d'ordine: agire. Spesso non
riuscite a portare a termine i vostri
progetti: non sempre dipende da voi
ma gli inconvenienti che incontrate
lungo la strada che conduce al suc-
cesso non possono diventare un alibi.
Il 2022 richiederà tutto il vostro
coraggio e metterà a dura prova la
vostra ambizione e la vostra capacità
di resistenza. Fino a luglio cambia-
menti in vista sul fronte professionale
e privato, occhio alla forma fisica.
Fatevi guidare dall'entusiasmo e dalla
curiosità e questo 2022 saprà sor-
prendervi.

TORO
Il buongiorno si vede dal mattino: l'i-
nizio dell'anno sarà all'insegna della
fortuna nelle iniziative professionali
e finanziarie con possibilità di grandi
trasformazioni nei rapporti, vecchi e
nuovi. Approfittane, c'è tempo fino a
luglio per mettere le mani su un vero
e proprio tesoretto e dare nuove basi
all'amore. Tuttavia, il 2022 continue-
rà anche ad essere l'anno di quel
"Saturno contro" che avete già dimo-
strato di poter affrontare con la giusta
grinta negli scorsi mesi. Ci saranno
momenti pesanti da un punto di vista
fisico e brevi cadute dell'ottimismo
ma abbiate pazienza, prima o poi ver-
rete ripagati.

GEMELLI
Molto probabilmente per voi sarà un

anno memorabile. A giudicare dalla
geometria astrale del 2022, infatti, il
vostro è uno dei segni che promette
maggiori possibilità di riuscita. Vi
dimostrerete abili nel non farvi sfug-
gire occasioni professionali e finan-
ziarie, così come conquiste passiona-
li. Scorre tutto liscio fino al 26 luglio.
Di lì in poi vi verrà richiesta maggio-
re presenza in casa, concentratevi
sulla vita familiare. E ricordate di
effettuare qualche controllo medico
di tanto in tanto per essere in forma
non appena Saturno vi metterà i

bastoni tra le ruote, verso la fine del-
l'anno.

CANCRO
Sarà un anno a luci rosse: il 2022 si
preannuncia per i nati sotto il segno
del Cancro come uno dei periodi più
hard degli ultimi tempi, scaldate i
motori. Ma sarà anche un anno com-
plicato per voi, dunque sappiate inau-
gurarlo con disciplina e autocontrol-
lo, soprattutto nella salute e nel lavo-
ro.

LEONE
Il 2022 per il Leone? Sarà vivace,
curioso, intelligente, fortunato, leg-
gero e complicato nello stesso tempo.
Fino a luglio avrete dalla vostra
Marte, capace di farvi ritrovare la
grinta quando Saturno si rivelerà par-
ticolarmente ostile, di aumentare il
vostro fascino e darvi quell'energia e
quel coraggio determinanti per supe-
rare anche le prove più difficili.
Potrebbero sorgere però incompren-
sioni con i colleghi di lavoro o con i
vicini di casa. Il 16 luglio sarà il
vostro giorno della fortuna, siete
ormai pronti per l'amore con la a
maiuscola.

VERGINE
Venere e Giove vi regaleranno subito,
già a Capodanno, il passaporto per la
felicità. Siete cresciuti tanto ultima-
mente, ora avete ben chiaro chi siete
e cosa volete da voi stessi, a comin-
ciare dalla situazione lavorativa e
finanziaria. Marte in Bilancia, tutta-
via, aumenterà considerevolmente il
vostro innato bisogno di denaro:
invece che concentrarvi sul conto in
banca, utilizzate queste energie per
creare qualcosa di nuovo, lontano
dagli schemi consueti, capace di sor-
prendere perfino voi stessi. Saturno
vi offrirà l'opportunità di lasciarvi
alle spalle il passato e varcare final-
mente la porta del futuro.

OROSCOPO 2022
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BILANCIA
Fino al 26 luglio "lavori in corso".
Verranno messe a dura prova le
vostre capacità professionali e spesso
dovrete ricorrere al vostro ricono-
sciuto talento diplomatico. Abbiate
coraggio, Giove in Leone vi ripaghe-
rà. Rimarrete un poco in ostaggio del
vostro passato, a livello sentimentale,
ma proprio nei momenti in cui la
nostalgia sarà più forte entrerà in
scena Marte: passionale per i nuovi
incontri e conciliante, vi permetterà
di concludere il 2022 in bellezza.

SCORPIONE
Affrontate un viaggio esistenziale
molto faticoso: andrà tutto bene, ma
si rivelerà più impegnativo che in
passato. Unico neo, la forma fisica:
ecco perché sarà importante conce-
dersi frequenti momenti di relax.
Giove, dopo il 16 luglio, metterà in
crisi qualche rapporto lavorativo o
legame sentimentale; attenzione
anche ad amministrare prudentemen-
te il vostro denaro. Il vostro 2022 sarà
caratterizzato per 365 giorni da una
passione travolgente.

SAGITTARIO
Siete pronti ad andare fino in fondo
alle questioni professionali e perso-
nali e ad affrontare, per risolverle, le
situazioni che non sopportate più? Se
la risposta è positiva, sappiate che il
2022 sarà il vostro anno. La vostra
vita sentimentale vivrà una splendida
giovinezza: diverse amicizie potreb-
bero nascondere l'amore autentico.
Per voi un anno appassionato, movi-
mentato, creativo. Fino almeno
all'antivigilia di Natale, quando
Saturno entrerà nel segno, a distanza

di 26 anni!
CAPRICORNO
Il vostro 2022 sarà un anno d'amore.
L'opposizione di Giove, certo, creerà
tensioni in famiglia e con il partner,
ma farà anche nascere nuove fulmi-
nanti relazioni. A partire da luglio
niente e nessuno potrà fermarvi, nem-
meno sul lavoro. Ma se avete verten-
ze legali in sospeso è meglio spostar-
le ad agosto. Siate più prudenti del
solito di fronte a proposte lavorative,
valutate attentamente prima di buttar-
vi. Ciononostante, don't worry: Plu-
tone assicura che raggiungerete i
risultati e i guadagni sperati ed anzi,
in autunno otterrete molto più di
quanto avreste potuto immaginare.

ACQUARIO
La spinta innovatrice che avete
avvertito già a partire da questo
dicembre proseguirà per tutto il 2022.
Fino a luglio preparatevi a viaggiare,
sia con il fisico che con la mente, e a
costruire rapporti  con persone e luo-
ghi lontani. Se non avete responsabi-
lità familiari e siete liberi da legami
coniugali, sotto le stelle del 2022
potranno esplodere forti passioni (in
particolare a marzo e giugno). Tutta-
via anche Saturno in Scorpione farà
la propria parte: non sarete immuni
rispetto a periodi di grande stress e
scontento. In generale il vostro sarà
un anno di ricerca che vi porterà
emozioni e vera fortuna il prossimo
Natale: sarà indimenticabile.

PESCI
L'alba del 2022  si annuncia con un
cielo senza paragoni e tutti i pianeti

pronti a dispensarvi i propri influssi
positivi. Potrete subito concentrarvi
su nuovi affari e nuove attività,
meglio se con un po' di follia, ovvero
senza valutare maniacalmente tutti i

pro e tutti i contro. Cercate di essere
più attivi di quanto lo siate stati lo
scorso anno e preparatevi a ricevere
amore: tutti i vostri sogni di coppia
verranno realizzati.
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Regali di Natale: quando è bene (e quando no) regalare un cucciolo

I bambini molto spesso chiedono
ai propri genitori, come regalo
di Natale, un cucciolo per gioca-
re e crescere insieme. 
Alcuni vogliono un cagnolino,
altri preferiscono un gatto, ma la
maggior parte dei genitori si tro-
veranno, negli anni, a dover gesti-
re una richiesta del genere.
Dato che l’argomento, in questo
periodo, è parecchio dibattuto,
abbiamo intervistato un esperto in
materia, affinché ci aiuti a capire
se regalare un animale a Natale
sia - o meno - una buona idea.
Diego Manca è medico veterina-
rio e svolge la sua professione ad
Omegna (VB) nell’ambulatorio
di cui è Direttore sanitario e socio
fondatore. Ha pubblicato diversi
libri, tra cui Storie da leccarsi i
baffi-I gatti raccontati dal veteri-
nario e Manuale (semiserio)
sull’educazione del cane.
Un animale come regalo

«Quando si avvicina il Natale
tante persone pensano di regalarle
un animale, convinti che sia un
pensiero gradito e originale. Le
cose non stanno esattamente
così», spiega Manca, «perché non
sempre è la scelta giusta e biso-
gna rifletterci molto bene, per
evitare che quegli stessi animali
finiscano, mesi dopo, in canile o -
ancora peggio - abbandonati». In
Italia vengono abbandonati,
secondo le statistiche ENPA,
«circa 60 mila cani all’anno, con
picchi maggiori nelle vacanze
estive. Questo è un paradosso:
coloro che abbandonano, spesso
sono gli stessi che l’hanno ricevu-
to in regalo e presto si sono resi

conto che non sono in grado di
prendersene cura».
Il dottore approfondisce meglio:

«Il cane, come il gatto, è un esse-
re vivente e, come tale, ha tante
esigenze. Per questo dev’essere
una scelta ponderata. Ma se anche
si scegliesse un altro animale,
come un furetto o un
criceto, bisogna capire che non è
un passatempo. Prendersi cura
di un animale è
impegnativo, richiede tempo,
dedizione e amore». Come spiega
il veterinario, l’animale è «parte
integrante dell’esistenza, prolun-
gamento della famiglia, ci condi-
ziona per diversi anni nella
vita. Non deve essere un capric-
cio».
L’età dei bambini è molto
importante

Arriviamo ora al tema animali e
bambini. Se nostro figlio ci chie-
de un animale per Natale, «biso-
gna parlare bene con lui. L’età
giusta, se se si decide di prender-
lo, è dai 5-6 anni in su. Questo
perché quando i bambini sono più
piccoli, non hanno un vero rap-
porto con loro, perché lo conside-
rano un giocattolo. E in questo
caso, se il bambino esagera o
gioca in maniera pesante, l’ani-
male si difende magari graffiando
o morsicando. Ecco perché anche
l’età del bambino è un fattore
importante».
Un capitolo sottovalutato: le
spese
Attenzione a un altro dettaglio,
spesso sottovalutato: l’animale
comporta diverse spese, che il
bambino non paga, certo, ma la

famiglia sì. «Cibo, ciotole, colla-
ri, pensione se si va in vacanza,
dog sitter, assicurazioni e cure
veterinarie possono essere spese
importanti», spiega Manca,
«abbiamo fatto un calcolo su que-
sto tema. Un cane di 20 kg costa
all’anno a una famiglia circa
1000 euro, esclusi ovviamente i
costi d’acquisto ed eventuali
interventi che l’animale deve
fare».
I veterinari, come spiega Manca,
«dovrebbero fare il terzo grado
alle persone che vogliono regala-
re un animale al proprio bambino.
Noi facciamo domande sullo stile
di vita, se si vive in condominio o
in una casa con giardino, se ci
sono altri animali domestici...
Bisogna anche riflettere bene
sulla loro eventuale convivenza
nella stessa casa».
I consigli del veterinario

Regalare un cucciolo, quindi,
può non essere la fantastica idea
che i genitori pensano. «Bisogna
ponderare tutto, rifletterci, perché
i bambini adorano gli animali,
spesso sono il regalo che ambi-
scono di più, ma bisogna parlarne
molto bene. Non solo al bambino
stesso, ma tutta la famiglia
dovrebbe fare un meeting e valu-
tare questa scelta. Che di solito è
positiva, ma ci sono anche casi
andati a finire male per l’anima-
le».
Le razze di cane migliori
Se si decide, alla fine, di prende-

re un cane, bisogna scegliere la
razza. «La scelta dipende dall’età
del bambino», spiega Manca,
«per i bambini in età non scolare

va bene il Cavalier King, che ha
una buona indole, il Bulldog fran-
cese e il Carlino. Poi, per bambini
in età scolare, va bene anche un
cane di una taglia più grossa,
come il Boxer, Labrador e Golden
Retriever». (Leggi anche: cani e
bambini, le razze da preferire).
Inoltre, consiglia il veterinario,
«consigliamo le femmine rispetto
ai maschi. Un po’ perché abbiamo
una taglia più ridotta, ma anche
perché hanno un istinto materno,
un’indole più tenera e dolce,
accettano di più le regole, spesso
sono più intelligenti, perché
affrontano meglio i problemi». 
...e quelle dei gatti
Per quanto riguarda i gatti, «ci

sono razze più “paciose”, come il
Persiano, il Ragdoll è molto
bravo, ma anche l’Esotico ha
un’indole buona. Molto dipende
anche da come è stato allevato. Se
in età giovane è stato ben manipo-
lato dagli uomini,  preso in brac-
cio e coccolato, diventa buono e
coccolone. Se invece non c’è
stato questo imprinting, è spesso
scontroso e reagisce male».
Meglio un cane o un gatto?
La scelta se regalare un cane o un
gatto dipende dallo stile di vita
della famiglia. «Il gatto è indipen-
dente, lo puoi lasciare a casa da
solo con i suoi giochi (magari
quelli con all’interno le crocchet-
te: si chiamano gioco passatem-
po). Il cane devi portarlo fuori,
ogni volta dai 40 ai 60 minuti.
Bisogna ragionare sulle caratteri-
stiche della famiglia».

Spesso i genitori, per Natale, pensano di regalare ai propri figli, per farli felici, un cucciolo di cane o
un gattino. L’idea è bellissima, certo, ma bisogna prima valutare, nella lunga distanza, diversi fattori
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Pranzo di Natale: cosa cucinare
Hai già pensato che cosa pre-
parare di buono per il pranzo
di Natale? Se stai cercando
idee per preparare un menù
natalizio completo e sfizio-
so, sei nella sezione giusta!
Il pranzo di Natale è uno dei
momenti più attesi delle
feste. E se il tradizionale
cenone è il momento dell’at-
tesa, della sorpresa e del
mistero, il pranzo del 25
dicembre è dedicato alla
famiglia, alla convivialità, al
buon cibo e agli affetti.
La tradizione vuole che
il menù di Natale sia princi-
palmente di carne in contrap-
posizione alla cena della
Vigilia che è invece “di
magro”. Ogni regione italia-
na, ogni città, addirittura ogni
famiglia, hanno le proprie
consuetudini ma quello su
cui tutti sono d’accordo è che
il pranzo di Natale deve
essere ricchissimo, di qualità
ed elegante.
Qualunque sia la tua tradizio-
ne, Sale&Pepe ha raccolto
per te 10 ricette per un menù
a base d carne, dalle pietanze
più rustiche e quelle più
ricercate, originali e dal
gusto sorprendente, da prepa-
rare con amore in una magica
atmosfera casalinga, per
assaporarle poi insieme ad
amici e parenti all’insegna
della condivisione
Per gli antipasti ti puoi sbiz-

zarrire, da quelli più classici
a quelli più raffinati come i
morbidi e profumati muffin
al salmone o rosti di lentic-
chie rosse con capesante:
salmone, lenticchie e frutti di
mare sono i simboli del Nata-
le che non possono mancare
sulla tua tavola
Se hai poco tempo da dedica-
re alla preparazione del
primo piatto, delizia il palato
dei tuoi ospiti con i Cannel-
loni alla JFK, ripieni di
carne, conditi con un sugo

fresco di pomodoro e cotti al
forno; è una ricetta facile e
gustosa che mette d’accordo
tutti a tavola, piccoli e gran-
di. Se invece hai tempo e
voglia, puoi cimentarvi a pre-
parare una buona pasta fatta
in casa. Per il pranzo di
Natale sono ideali
i ravioli ma se vuoi stupire i
tuoi ospiti, sono
perfetti gli agnolotti con il
plin, un tipo di pasta ripiena
tipico del Piemonte, fatti con
un ripieno di carne e verdure

da gustare con burro e salvia
o con un buon sugo d’arro-
sto. Se ti piace portare a tavo-
la il tradizionale risotto,
scegli la variante con petto
d’anatra, melagrana,
porto: un risotto elegante e
raffinato dai sapori natalizi
che esplodono in bocca al
primo assaggio
Per secondo poi un trionfo
di arrosti e carni ripiene.
Il cappone ripieno alle erbe
e spumante è un classico
del periodo natalizio perché

proprio in occasione
delle feste compare, per anti-
ca tradizione, nel menù dei
grandi pranzi. Ma anche un
secondo piatto semplice e
tradizionale come lo stinco
di vitello glassato alla mela-
grana o l’arrosto di filetto
di manzo sono pietanze ric-
che e gustose gradite a tutti e
perfette per festeggiare il
Natale
Se poi rimane spazio, frutta
secca e candita, oltre gli
immancabili dolci,
con panettone e pandoro in
testa e, se farciti, sono ancora
più golosi! Il panettone far-
cito con crema all’arancia e
fiocchi di neve è una ricetta
semplice da realizzare che
piacerà a grandi e piccini. Ma
se non vuoi rinunciare a
un tradizionale tiramisù per
chiudere il tuo pranzo di
Natale, prova la variante
natalizia di Sale&Pepe rea-
lizzato con fette di pandoro al
posto dei savoiardi: il tirami-
sù di pandoro
Se si preferisce il pesce inve-
ce, via libera a pulenti menu
ricchi di crostacei, frutti di
mare e pesci al forno, com-
pletati anche qui da frutta e
dolci della tradizione.
Insomma, a ognuno il suo
menu. L’importante è condi-
videre tutte queste preliba-
tezze con chi si ama. Buon
appetito!
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Babbo Natale: crederci è terapeutico per i bimbi
La favola dell’omone panciuto
che porta i regali aiuta a cresce-
re in serenità. I genitori posso-
no stare tranquilli. Lo studio
Babbo Natale porta i regali ai
bambini di tutto il mondo. Fino
a quando i vostri subiranno
l’incanto della slitta trainata
con le renne, state tranquilli.
Per i piccoli, l’uomo panciuto
che lascia i regali la notte della
Vigilia è rassicurante. Un
sogno che aiuta a crescere nella
spensieratezza.
Babbo Natale: un sogno chia-
mato tranquillità
Sulla questione è intervenuta la
psicologa Kristen Dunfield,
della Concordia University di
Montreal, in Canada. La pro-
fessoressa si occupa di psicolo-
gia di sviluppo e studia soprat-

tutto la fiducia nei bambini.
Come si forma e cosa accade
quando viene infranta. Secondo
l’esperta non c’è nulla di male
nel raccontare ai bambini la
storia di Babbo Natale. Al con-
trario, rappresenta una tappa
importante nella loro crescita.
Kristen Dunfield si è concen-
trata su cosa accade ai bambini
quando viene raccontata loro la
storia di Babbo Natale. La psi-
cologa ha assistito a tutte le
fasi. La formazione della cre-
denza e poi la fine del mito di
Babbo Natale.
La ricerca scientifica sul campo
della psicologia dello sviluppo
ritiene che le credenze fantasti-
che come quella su Babbo
Natale non sono “dannose”.
Sono legate invece a una serie

di risultati positivi sullo svilup-
po psicologico. Permettono
infatti di esercitare le “capacità
di ragionamento controfattua-
le”, necessarie per la crescita
umana e per il potenziamento
dello sviluppo emotivo.
La maggioranza dei bambini
occidentali crede a Babbo
Natale. Sono i genitori a rac-
contare dell’anziano dal vestito
rosso. Tuttavia, tendono a cre-
dere a Babbo Natale anche i
bambini che vivono in famiglie
in cui questa credenza non
viene incoraggiata. Una parte
rilevante del mito, infatti, è ali-
mentata dalla cultura popolare.
Favole, racconti, film, poesie,
pubblicità, cartoni animati,
canzoni. Esserne influenzati è
inevitabile, tanto che il perso-
naggio è diventato popolare
anche presso culture non cri-

stiane.
Cosa accade quando i bambini
crescono
Intorno agli 8 anni i bambini
tendono a smettere di credere a
Babbo Natale. Kristen Dunfield
avvisa i genitori: “Non dovete
preoccuparvi. Si tratta di una
parte inevitabile della crescita.
Babbo Natale è una figura fan-
tastica che fa cose impossibili:
volare con la sua slitta, conse-
gnare in una sola notte i regali a
tutti i bambini del mondo. Ma
soprattutto sapere se i bambini
sono stati buoni o cattivi. A un
certo punto i bimbi iniziano
naturalmente a dubitarne. Le
obiezioni mosse dai bambini
stimolano il loro pensiero criti-
co. Ma anche la curiosità verso
il mondo. Iniziare ad essere
scettici sviluppa il pensiero
cognitivo.
Consigli
I genitori possono assecondare
i dubbi dei figli, lasciando che
ne traggano da soli le conse-
guenze. Oppure spingerli a cre-
dere ancora, lasciandoli nella
magia.
NORAD Tracks Santa è un
curioso programma web che
permette di tracciare il viaggio
di Babbo Natale intorno al
mondo per consegnare i doni.
Potrebbe essere un piccolo
aiuto per mamma e papà. I
bambini hanno straordinarie
capacità di adattamento. I geni-
tori potrebbero stupirsi di come
per loro finisca l’incanto dei
doni che arrivano dalla fabbrica
degli elfi. I figli sono in grado
di capire quando una bugia è
detta a fin di bene.
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Albero di Natale, troppo presto per farlo?

«Chi addobba prima è più felice»
Il natale è alle porte e la gara degli addobbi è già partita sui social. Secondo gli 

scienziati decorare la casa combatte lo stress e aiuta a trovare nuovi amici tra i vicini
Troppo presto per fare l’albero?
Manca poco a Natale, ma sui social la gara delle
case addobbate per il Natale è già partita. E il
mondo si divide tra i detrattori dell’euforia da festa,
sempre un po’ forzata, e chi, invece, vede nel Natale
un momento per emozionarsi insieme ai bambini,
questi ultimi una maggioranza incoraggiata dal mar-
keting e da un mondo che corre sempre più veloce.
In realtà, la tradizione degli addobbi natalizi cambia
a seconda delle città, ora però a confortare tutti i
patiti dell’addobbo natalizio arriva la scienza.
Secondo una ricerca del Journal of Envirometal Psi-
chology, decorare la casa provoca emozioni positive
che fanno bene all’umore. Non solo, secondo lo
stesso studio, gli addobbi appesi alle porte aiutano a
socializzare. «Coloro che hanno pochi amici posso-
no usare decori e idee festaiole come spunto per
dimostrare la loro disponibilità a stringere nuove
conoscenze», spiegano gli esperti. Sotto il «villag-
gio natalizio» di @rossella_burattino
Trovare nuovi amici
E se davvero aprirsi un po’ all’atmosfera natalizia
facesse bene anche agli introversi che trovano le
feste sempre un po’ malinconiche? Secondo lo psi-
cologo Steve McKeown, fondatore della McKeown
Clinic, l’atmosfera natalizia viene associata alla
felicità perché rievoca l’emozione e l’eccitamento
di quando eravamo bambini. Di più, secondo l’e-
sperto, addobbare le proprie porte, lasciarsi traspor-
tare per una volta dall’atmosfera di festa, potrebbe

contribuire ad aprirsi al vicinato e a stringere nuove
amicizie.
Da Milano a New York
La tradizione degli addobbi vuole che a Milano l’al-
bero di Natale si prepari l’8 dicembre, ma negozi e
mercatini di molte città sono già allestiti con luci e
decori. A New York il primo albero di Natale a veni-
re acceso è quello del Rockefeller Center. Il giorno
è sempre lo stesso: la cerimonia avviene il mercole-
dì successivo al giorno del Ringraziamento (che
cade sempre il quarto giovedì di novembre). A Bari
l’albero è allestito nel giorno del patrono della città,
San Nicola.
Oguno ha bisogno di un albero...
«Every one need a Christmas tree», (ognuno ha
bisogno di un albero di Natale). Sui social è tutto in
incitamento a non cedere alla pigrizia, a lasciarsi
coinvolgere dall’atmosfera delle feste. «In una vita
piena di stress, le persone associano il Natale alla
felicità dell’infanzia e questo aiuta anche a combat-
tere l’ansia» sottolinea ancora lo psicologo Steve
McKeown.
Socievole o scorbutico
Secondo la ricerca inglese, l’addobbo sulle porte è
anche un modo per identificare i condomini più
socievoli (scontrosi e scorbutici sono avvisati).
Stelle e luci
Stelle e glitter. Bianco e azzurro al posto del classi-
cissimo e intramontabile rosso e rosa. È la proposta
della wedding planner Silvia Slitti su Instagram.
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Come vestirsi a Natale è un dilemma che si presenta ogni
anno, e per il Natale il dubbio si ripresenta. Che look sce-
gliere: elegante o casual? In che modo mettere insieme
un abbigliamento per le feste senza strafare? Semplice, ti
basta seguire i nostri consigli sulla scelta del vestito, gli
accessori adatti e i colori e i temi da selezionare in base
alle occasioni. Non dimenticarti del trucco!
Vestiti per Natale: un Natale di tutti i colori!
Prima di tutto, per costruire un perfetto look di Natale,
devi pensare al vestito. I vestiti per Natale spesso verto-
no su due colori: rosso e nero. Per questo Natale abbia-
mo pensato di proporti qualcosa di diverso, per un effetto
sorpresa che ti farà spiccare tra tutti quei vestiti rossi. Le
scelte di abiti di questa tinta non mancano, per le amanti
del classico, però ce n'è anche per chi ama colori inver-
nali altrettanto eleganti, come il viola, il verde petrolio,
l'azzurro intenso. Non manca qualche luccichio qui e là,
con abiti di paillettes e decori luminosi, ma è meglio non
strafare per Natale, e lasciare il glitter a una notte più
adatta, quella di Capodanno. Qui sotto puoi scoprire i
vestiti di brand esclusivi e di brand più accessibili. Il
nostro consiglio generale? Se devi scegliere il nero, e
non vuoi il solito little black dress, prova il tailleur pan-
talone, anche di velluto, magari abbinato a una camicia

bianca!
Oltre ai vestiti di tutti i colori, puoi decidere di indossare
qualcosa di glitter, per dare luce al tuo look e allo sguar-
do. Puoi decidere di spezzare un completo, scegliendo
un solo elemento luminoso, come una maglia o una
canotta, o optare per il total glitter, magari con una tuta
elegante. Oppure, se preferisci un look più semplice ma
non meno chic, che fa sempre la sua gran figura, perché
non scegliere un vestito elegante come un little black
dress? Gli accessori più adatti: pochette, scarpe eleganti
e una bella sciarpa
Come abbinare il tuo look di Natale con l'accessorio giu-
sto? La linea guida è sempre non strafare, per cui, anche
in base all'occasione, scegli il look giusto e abbinalo in
modo equilibrato. Che vuol dire? Se hai scelto un vestito
appariscente, magari con paillettes e lustrini dorati, opta
per una borsa e delle scarpe più discrete. Un paio di
décolleté nere e una borsetta nera abbinata, di un tessuto
opaco, faranno al caso tuo. Se invece hai scelto un vesti-
to nero, o comunque in tinta unita, puoi concederti una
pochette gioiello, anche decorata, e delle scarpe partico-
lari. Siccome c'è da aspettarsi un certo freddo, non devo-
no mancare sciarpe e cappellini, magari abbelliti da un
pon pon di eco-pelliccia. I consigli per un look casual (e

ironico) anche a Natale
Non tutte le occasioni e le feste di Natale richiedono un
look elegante e festivo. Spesso, il Natale si svolge in
famiglia, con un pranzo tutti insieme. Nelle occasioni
più intime e rilassate, puoi quindi scegliere un look
casual, magari con qualche dettaglio ironico in bella
vista, come delle calzini o un maglione a tema natalizio.
Ne trovi una bella scelta, fatta anche per sorridere, qui
sotto. Puoi abbinare uno di questi maglioni a dei sempli-
ci pantaloni neri, o persino dei blue jeans, e magari pun-
tare sugli accessori per stupire, magari con delle snea-
kers rosso lucido, o una borsetta particolare. Un must per
Natale? Il cappotto elegante!
Qualunque sia il tuo look scelto per Natale, c'è un capo
che dovrebbe essere indiscutibile, il cappotto elegante.
Se vuoi seguire le tendenze di questo autunno inverno,
dovresti optare per un cappotto dal taglio maschile, men-
tre se preferisci un look più femminile puoi optare per
cappotti a vestaglia, con cintura in vita, o persino pellic-
ciotti di eco-pelliccia. Un tocco di classe è il cappotto
con il solo collo di eco-pelliccia, una scelta retrò che
potrai ritrovare quest'anno. Il cappotto elegante è irri-
nunciabile per ogni look, sia per quelli chic sia per quelli
casual. Anche in un look confortevole, infatti, il cappotto
ti darà comunque un'aria festosa, in tema con l'allegria
del momento.

Come vestirsi a Natale? I consigli per un look festivo ed elegante
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FACCIAMO RINASCERE LA SCUOLA DI ARTI E MESTIERI!
L’APPELLO ALLE ISTITUZIONI

Giuseppe Paoloni presidente di Consulgreen ed ex allievo di Don Angelo ci spiega i dettagli del progetto

Da oramai molto tempo ci
battiamo per ricreare sul ns.
territorio quanto gia’ avvenne
con La famosa  Scuola «Cen-
tro Addestramento   Profes-
sionale   con Direttore Don
Angelo Zanardo».     Lei che
normalmente ascolta il pen-
siero della Cittadinanza Apri-
liana e non solo, sara’ a cono-
scenza del comune pensiero
riguardo le difficolta’ lavora-
tive che incontra gran parte
della Popolazione . In questo
momento storico cosi’ trava-
gliato, a causa   della pande-
mia che continua a colpirci,

ci sentiamo in sofferenza,
per  difficolta’ materiali  e di
pensiero; ci sentiamo frastor-
nati, non sicuri di un futuro
prosperoso , dove soprattutto
i Giovani possano sperare in
una   vita serena.   Noi ex
Allievi del Centro Addestra-
mento Professionale Don
Angelo Zanardo   siamo
molto preoccupati per questa
SITUAZIONE che   secondo
Noi non trova i giusti riscon-
tri presso le Autorita’ Locali
in primis, ma anche Provin-
ciali , Regionali, e Statali.  Il

tempo passa, e cio’ che urge,
e’ dare una riqualificazione a
coloro che hanno perso il
lavoro e a chi non lo ha mai
trovato. Si rifletta anche sul
fatto , che chi lavora non ha

molto tempo per pensare,
purtroppo, ai Ns. cari che ci
hanno lasciato. Questa
GUERRA ci induce a chiede-
re di fare in fretta; si dice che
non ci sono i locali per far
ripartire questa Scuola, eppu-
re in Via delle Industrie ci
sono molti capannoni vuoti o
abbandonati. A TUTTI colo-

ro che possono dare una
mano per risolvere il prolble-
ma   «SEDE» rivolgiamo un
appello. Ma un’altra cosa va
precisata; a Noi non interessa
chi acquisira’ gli appalti per

condurre la Scuola «ARTI E
MESTIERI», a Noi interessa
il programma che verra’ svol-
to, perche’ in esso ci potran-
no essere le innovazioni che
permetteranno il rilancio
Apriliano e non solo.   Il Ns.
progetto a detta del Ministero
del Lavoro e’ molto ampio e
puo’ raccogliere anche il

sostegno della Comunita’
Europea. Il ns. progetto sca-

turisce da una interlocuzione
con il Centro di formazione
«Formalba» di Cecchina, e

Noi  abbiamo fatto tutto alla
luce del sole, cercando di
confrontarci con Tutti con le
Autorita’ e con gli addetti ai
lavori. Secondo Noi e’ arri-
vato il momento di unirci
attorno ad un tavolo e pren-
dere una strada comune per il
bene della collettivita’. Ma
urge far presto. Non basta
fare l’elemosina a chi e’ in
difficolta’, ma serve creare le
premesse per un futuro sere-
no a chi in questi giorni sof-

fre. Don Angelo Zanardo  nel
fare cio’, insegnava quei
valori che oggi molti di noi
hanno dimenticato, e molti

giovani non li hanno ancora
conosciuti. Le ns, testimo-
nianze servono proprio a far
riflettere, a sensibilizzare  su
queste tematiche. Caro diret-
tore, non mi dilungo oltre , e
Le inoltro anche una mail
inviata   all’Assessore Luona
Caporaso, che negli ultimi
tempi si e’ occupata di questa
tematica. Sarei lieto se la
pubblicasse.    Nel ringraziar-
La ,  Le invio cordiali saluti.

Giuseppe Paoloni  

Giovanni Paoloni con Sebastianelli Quinto 
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Idee per sedurre: consigli per Lui e per Lei 
PER LUI LE 10 COSE DA FARE...
1. Parlale di te, sii spontaneo e sincero, lei
lo capirà.
2. Chiedile di lei, cerca di capire cosa
cerca.
3. FALLA RIDERE!!!
4. Falle capire che ti piace, con piccoli
gesti e parole gentili.
5. Alterna presenza a momenti di «spari-
zione», le farai notare la differenza e cree-
rai delle incertezze: fondamentale!
6. Prendila in giro con dolcezza, le piace-
rà.
7. Sii galante: al di là dell’autonomia delle
donne di oggi e delle loro dichiarazioni
d’indipendenza, funziona sempre! Se la
inviti a cena, le cedi il passo, le apri la
porta, le farà piacere.
8. Rassicurala nei momenti di intimità.
9. Accettala per quella che è, senza cercare
di trasformarla in una bambola perfetta.
10. Falle sentire che sei fiero di lei.

E QUELLE DA NON FARE MAI
1. Non aggredirla mai verbalmente.
2. Non essere volgare, né a parole né a
gesti.
3. Non fare confronti fra lei e le tue ex.
4. Non dirle «ti amo» dopo pochi giorni.
5. Non essere possessivo, lei non è un

oggetto
6. Non guardare altre donne mentre parli
con lei.
7. Non mentirle, se ne accorgerà.
8. Non impedirle di vedere i suoi amici.
9. Non cercare di cambiare i suoi ritmi e le
sue abitudini.
10. Non impedirle di coltivare amicizie
nuove, evita le critiche ai suoi vecchi
amici.

PER LEI LE 10 COSE DA FARE...
1. Sii dolce.
2. Sappi stargli vicino nei momenti di
crisi, dimostragli la tua forza.
3. Accetta le sue insicurezze, fagli capire
che ti piacciono anche le sue debolezze.
4. Ascoltalo, ricevi le sue confidenze, devi
essere la sua amica prima di ogni altra
cosa.
5. Fallo ridere.
6. Alterna la donna alla bambina, lo spiaz-
zerai, ma gli piacerà.
7. Stupiscilo con iniziative originali.
8. Lasciati guidare, ma sii anche decisa
nelle tue scelte.
9. Sii indipendente, per che non ti conside-
ri un peso ma un valore nella sua vita. 
10. Fagli sentire che per te è il migliore.

E QUELLE DA NON FARE MAI
1. Non chiedergli cosa sta pensando ogni
volta che sta zitto per 5 minuti.
2. Non pretendere che ti accompagni a fare
shopping.
3. Non lamentarti di tutto solo per essere
consolata.
4. Non imporgli i tuoi gusti, lui ha una per-
sonalità.
5. Non parlargli dell’intimità vissuta con
altri uomini.
6. Non essere volgare, mai.
7. Non contraddirlo con arroganza in pub-
blico.
8. Non criticarlo gratuitamente.
9. Non parlare male dei suoi amici.
10. Non esserci sempre e comunque, fagli
sentire la tua mancanza.

«E alla fine l’amore che prendi è uguale
a quello che hai dato.» (John Lennon)
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Ammalata dopo vaccino non obbligatorio, la
Corte Costituzionale: “Sì all’indennizzo”

Il principio enunciato dalla
Corte Costituzionale nella
sentenza 118/2020 del 23
giugno rappresenta lo stru-
mento principale per la tutela
dei cittadini che hanno subito
danni in seguito alla vaccina-
zione anti-Covid: “Lede il
diritto costituzionale alla
salute il mancato indennizzo
per i danni irreversibili da
vaccinazione non obbligato-

ria ma ‘raccomandata’”. E
anche nel caso del vaccino
anti-Covid, come è noto, lo
Stato non lo ha reso obbliga-
torio proprio per tutelarsi da
eventuali eventi avversi (che
si stanno ripetutamente veri-
ficando), e quindi ha optato
per la “forte raccomandazio-
ne”. Ma questa sentenza

ribalta tutto, e dice sì all’in-
dennizzo non solo per i vac-
cini obbligatori, ma anche
per quelli “fortemente racco-
mandati”. La decisione ha
dunque riflessi importanti a
livello nazionale, pur parten-
do da un caso verificatosi in
Puglia relativo ad una donna
a suo tempo sottoposta al
vaccino contro il virus dell’e-
patite A, e che, in conseguen-

za di ciò, era poi risultata
affetta da “lupus eritematoso
sistemico”.
Come spiga Il Sole 24 Ore,
“il giudice di merito aveva
considerato provata la sussi-
stenza del nesso causale tra
somministrazione del vacci-
no e patologia successiva. A
rivolgersi alla Consulta era

stata quindi, con ordinanza
dell’11 ottobre 2019, la Cas-
sazione, sezione lavoro, sol-
levando, in riferimento agli
articoli 2, 3 e 32 della Costi-
tuzione, questioni di legitti-
mità costituzionale dell’arti-
colo 1, comma 1, della legge
25 febbraio 1992, numero
210 sull’indennizzo a favore
dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversi-
bile a causa di vaccinazioni

obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emode-
rivati”. 
La Cassazione chiedeva l’il-
legittimità della parte in cui
la vigente normativa esclude
il diritto all’indennizzo per
soggetti che abbiano subito
lesioni o infermità, dalle
quali sia derivata una meno-
mazione permanente, a causa

di una vacci-
nazione  non
obbl igato-
ria, ma solo
raccoman-
data. “A suf-
fragare le
ragioni del
ricorso la
Corte rimet-
tente sottoli-
neava come
risultasse accertato che «la

vaccinazione era stata forte-
mente raccomandata dalla
autorità sanitaria. La Giunta
regionale della Regione
Puglia, nel 2003, aveva
anche preso atto di come le
vaccinazioni raccomandate,
al pari di quelle obbligatorie,
fossero comprese nei Lea, i
livelli essenziali di assisten-
za, garantiti gratuitamente

dal Servizio sanitario nazio-
nale e recepiti con delibera
della medesima Giunta»”. 
D’altra parte, nel periodo in
cui l’interessata era stata vac-
cinata (anni 2003 e 2004),
era in corso una specifica
campagna contro l’epatite A
e la persona interessata era
stata individualmente convo-
cata negli ambulatori della
Asl, mediante una comunica-
zione che presentava la vac-
cinazione «non tanto come
prestazione raccomandata,
ma quasi come se fosse stata
obbligatoria». Non solo.
Scrive la Corte: “Benché la
tecnica della raccomandazio-
ne esprima maggiore atten-
zione all’autodeterminazione
individuale… essa è pur sem-
pre indirizzata allo scopo di
ottenere la migliore salva-
guardia della salute come
interesse (anche) collettivo”.
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VIOLENZA DONNE: A FIUMICINO
OPUSCOLI E BRACCIALETTI A PASSEGGERI

«Nella giornata  Internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le
donne, vogliamo ricordare a tutti quale

è il segnale di  richiesta di aiuto: la mano
chiusa in un pugno, con il pollice  stretto
nel palmo. E’ importante conoscerlo e
imparare a  riconoscerlo. Se vedi qualcu-
no fare questo gesto, non   intervenire e
chiama il 1522.» E’ quanto si legge negli
opuscoli   distribuiti oggi, a cura della

società di gestione Aeroporti di  Roma, a
tutti i passeggeri in partenza dall’aero-
porto di   Fiumicino in occasione della
Giornata internazionale per   l’elimina-
zione della violenza contro le donne.
Per sensibilizzare ulteriormente i viag-
giatori, all’interno   dei terminal, agenti
in divisa delle forze dell’Ordine,  perso-
nale di Aeroporti di Roma ed Enti di
Stato, hanno   distribuito ai viaggiatori
dei braccialetti rossi e opuscoli,  accom-

pagnati dalle note musicali del maestro
Adriano Leonardo  Scapicchi, che al pia-
noforte, installato nella hall partenze del

Terminal 1, ha eseguito una serie di
brani di musica classica. «Sono qui con
orgoglio oggi, perché credo che sia
molto   importante sensibilizzare le per-
sone su questo delicato tema -  ha spie-
gato a Fiumicino una giovane donna in
divisa dell’Arma  dei Carabinieri mentre

distribuiva opuscoli informativi e  brac-
cialetti - se pensiamo anche ai numerosi
casi di femminicidi  che si sono registra-
ti, soprattutto in questi ultimi anni.
Quindi ben vengano iniziative come
questa intrapresa oggi da  Adr.»  Interes-
se e partecipazione dei passeggeri all’i-
niziativa   organizzata da Aeroporti di
Roma con domande ai volontari di:
Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Carabinieri, Agenti delle  Dogane, Agen-

ti della Polizia Penitenziaria, Polizia
Locale del  Comune di Fiumicino, Enac
ed Enav e operativi di Aeroporti di

Roma che hanno spiegato come com-
portarsi in caso di violenze e  pericolo. 

(ANSA)
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NIENTE MEDICI: TOGLIAMO IL NUMERO CHIUSO
di Marco Foglietta

n quest’ultimo periodo già ci
siamo imbattuti nel problema,
e ci domandiamo se è solo
apriliano, della mancanza dei
medici di medicina generale.
Come sappiamo, chi ha
bisogno di un nuovo medico
nel nostro comune deve
attingere alle liste di Cisterna.

Abbiamo imparato molto
bene e a nostre spese come la
mancanza di risorse sanitarie,
dai medici agli infermieri,
dalle strutture sanitarie agli
ospedali, dai macchinari ai
reparti specializzati, abbia
impattato, soprattutto in
questi mesi di emergenza,
negativamente. Malattie gravi
come tumori o malattie
cardiache, o emergenze
sanitarie in generale, devono
essere paradossalmente, e

fatalmente, messe in secondo
piano e le loro cure
rimandate. La domanda nasce
spontanea. Dove si nasconde
il problema? Nasce dai tagli
alla sanità, e
conseguentemente ai contratti
lavorativi, o nasce addirittura
molto più a monte? 
In effetti, a  ben guardare,
possiamo notare come gli

ultimi governi abbiano
abilmente bypassato il
problema, abortendolo alla
radice. Mi riferisco alle
modalità di accesso a varie
facoltà, in questo caso di
Medicina e Chirurgia e
Scienza Infermieristiche, che
prevedono un numero chiuso
di studenti.
Nei vari atenei d’Italia questo
numero è ovviamente
drasticamente più basso delle
domande di accesso, e chi

vuole tentare di essere
ammesso deve sottoporsi a
studi preparatori intensi e
impegnativi per una
preparazione propedeutica
che avrebbero già dovuto
acquisire alle scuole
superiori. Inoltre, com’è
amaramente noto, per
superare i test d’ammissione
non sempre un’ottima
preparazione paga,
verificandosi troppo spesso
risultati in graduatoria
inattesi.Ci si domanda,
quindi, se per un radicale
cambiamento della sanità
pubblica italiana non occorra,
e non sia necessario, un primo
passo in questa direzione.
D’altronde, permettendo a
tutti i ragazzi che lo
desiderano di iniziare i
percorsi di studi sanitari,
arriveremmo comunque a un
obiettivo di qualità. Ben
sappiamo infatti che la
scrematura degli studenti
avviene spontaneamente, e
soprattutto laddove gli studi
sono particolarmente
impegnativi, facendo già
proseguire la carriera
accademica soltanto ai più
meritevoli. Considerando i
cambi di facoltà e gli
abbandoni dopo
l’immatricolazione, come
ogni studente universitario
può confermare, molti dei

presenti in aula alle prime
lezioni non saranno più
iscritti già dopo pochi mesi.
Perché allora gli studenti,
prendendosi il diritto di

decidere del loro futuro, non
lanciano una sfida alla classe
politica, magari con un
referendum, per eliminare il
numero chiuso a questa e tutte
le altre facoltà? E se tanto è
stato fatto per il diritto allo
studio, lo riconosciamo
pienamente, quest’ultimo

punto completerebbe l’opera.
A volte per risolvere le
questioni, anche le più
complesse, occorre partire
dalle basi: anche le montagne

più alte si scalano partendo
dal primo passo.
La soluzione al problema
della sanità pubblica del
nostro paese, in generale,
deve essere trovata e, nello
specifico, nella nostra città. I
settantamila abitanti di
Aprilia se lo meritano.
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PIOGGIA DI MEDAGLIE D’ONORE PER APRILIA
Il sacrificio di una generazione per la libertà dal nazifascismo

di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.it 
unricordoperlapace@gmail.com

Pioggia di Medaglie d’onore per
Aprilia. Grazie all’attività
dell’Associazione “Un ricordo
per la pace” nel progetto
“Memoria agli IMI” sono 19 ad
oggi le medaglie conferite agli
Internati Militari Italiani di
Aprilia e loro familiari, ed altre
arriveranno prossimamente, un
vero orgoglio per la città.
La Medaglia d’onore è
l’onorificenza che il Governo
Italiano con legge n. 296 del 27
dicembre 2006 concede a titolo
di risarcimento morale ai
cittadini italiani, civili e militari,
che dopo l’armistizio firmato a
Cassibile ed annunciato via radio
da Badoglio l’8 settembre 1943
non aderirono alla R.S.I. o alle
formazioni delle SS e pertanto
vennero catturati e deportati nei
lager nazisti, obbligati a lavorare
per l’economia di guerra della
Germania.
Tra le onorificenze in prossima
consegna quella alla memoria di
Giuseppe Magnaterra, nonno
dello storico apriliano Matteo
Ferrera. Oltre ad interessarsi per
la richiesta della medaglia il
nipote lo ha voluto onorare con il
libro “La Guerra dell’Uomo
Verticale” in cui ha descritto le
sue vicissitudini di guerra e
prigionia. Classe 1923, di origini
marchigiane, Giuseppe
Magnaterra ad appena vent’anni
venne mandato a combattere in
Grecia nei mesi precedenti
l’armistizio. Dopo aver resistito
ai tedeschi per alcuni giorni dopo
l’8 settembre venne catturato ed

internato in un campo di
concentramento in Lituania nei
pressi di Vilnius. Spiega Matteo:
“Nonno subì una dura e crudele
prigionia, non prima di aver
percorso mezza Europa su un
treno bestiame e di essere
scampato al naufragio di una
nave”. Costretto a lavorare dalla
fine del 43 al 27 gennaio 45
presso una grande industria
tedesca, Giuseppe nel lager
imparò anche a cucire da sarto.
Dopo tre anni il ritorno a casa a
piedi, come avvenne per molti
militari italiani.
Sotto l’egida della Associazione
“Un ricordo per la Pace” sta
partendo una nuova richiesta
dell’onorificenza alla memoria
del carabiniere Biagio Basco.
Nato a Cancello Arnone
(Caserta) il 30 gennaio 1916,
Biagio morì molto presto, nel
1954, a soli 38 anni. Cenni sul
percorso militare emergono dal
foglio matricolare conservato
diligentemente dal figlio
Salvatore, rimasto orfano in
tenera età. Biagio aveva svolto il
servizio militare dal 1 aprile
1937 al 18 agosto 1938 nell’8°
Reggimento Artiglieri.
Richiamato come carabiniere
ausiliario nelle legione CC. RR.
di Napoli il 1 maggio 1940, poco
prima dell’entrata in guerra
dell’Italia. Il 1 febbraio 1941
imbarcato a Bari e sbarcato a
Durazzo 3 febbraio 1941 venne
incorporato nell’ 8 Reggimento
C. Mole; trasferito il 1 dicembre
1942 nella 123esima Sezione
mista CC.RR. Catturato il 10
settembre 1943 dai tedeschi
rimpatriò a Bari il 26 luglio 1945.
Di Biagio non è noto il campo di

prigionia. La morte prematura ha
impedito la trasmissione dei
ricordi. Una storia tutta da
ricostruire sperando nella celere
risposta degli archivi germanici.
Sono questi solo alcuni degli
“eroi di famiglia” che ebbero il
coraggio di pagare sulla propria
pelle la resistenza al
nazifascismo. Volti di ragazzi
comuni in divisa militare in
vecchie foto ingiallite dal tempo
custodite nei “cassetti della
memoria” come amo definirli, tra
i ricordi più cari . 
Seppure per pochi anni abbiamo
avuto modo di rapportarci
direttamente con alcuni di loro
residenti ad Aprilia. Persone
squisite come Aldo Boccabella,
Gino Forconi, Domenico Fusco,
Giuseppe Raggi, tutti insigniti di
Medaglia d’onore. La loro
testimonianza rimarrà per sempre
scolpita nel cuore di chi ha
potuto conoscerli personalmente,
mentre conserveremo con cura i
filmati che abbiamo realizzato a

futura memoria delle giovani
generazioni. Ricordo fu
particolarmente emozionante
scoprire che due apriliani erano
stati prigionieri nello stesso lager
in Germania: si trattava di
Ernesto Bonacini, mio padre, e
Domenico Fusco. Pur avendo
vissuto tanti anni ad Aprilia non
si erano mai conosciuti, eppure
avevano condiviso le stesse
sofferenze nel Reserve–Lazzaret
di Zeithain in Germania, una
specie di ospedale militare
distaccamento dello Stalag IV B
di Mühlberg, a circa 30 km da
Dresda, tristemente noto come
“campo di morte”. Ernesto
affetto da una grave forma di
malaria contratta in Grecia ebbe
una lunga permanenza nel
campo, lavorando per un periodo
nel laboratorio analisi del reparto
malarici, addetto per la bella
calligrafia alla trascrizione dei
dati. Domenico Fusco vi
trascorse un periodo più breve, il
tempo necessario a riprendersi da
un grave infortunio causato dai
maltrattamenti dei tedeschi per
poi essere avviato al lavoro fuori
dal campo. Ricordi pesanti,
dolorosi: chissà quante volte
saranno tornati a tormentarli.
Ernesto li aveva in un diario
scritto nel lager e custodito
gelosamente per tutta la vita nel
comodino a fianco del letto,
impedendone la lettura con una
sorta di pudore caratteristica di
quella generazione. Quando nel
2012 scrissi un articolo su
Zeithain, mai avrei immaginato
potesse essere letto da qualcuno
che quella esperienza l’aveva
vissuta in prima persona. Era
Domenico, classe 1920: cercò un

contatto con la redazione del
Giornale del Lazio, voleva
conoscere mio padre, ma si rese
conto con amarezza che ciò non
era più possibile, mancato mio
padre nel dicembre 1999.
L’interessante intervista rilasciata
al compianto Gianfranco
Compagno e a Riccardo Toffoli
venne pubblicata sul Giornale del
Lazio il 24 ottobre 2013. 
Incontrai Domenico qualche
giorno dopo presso la sua
abitazione e registrai oltre due
ore di filmato; ero ansiosa di
conoscere alcuni particolari,
rivolgergli le domande che avrei
voluto fare a mio padre rimaste
senza possibilità di risposta. 
Le testimonianze di Ernesto
Bonacini e Domenico Fusco
sono state utilizzate per
ricostruire la storia del
Lazarettlager dello Stalag IV B di
Mühlberg in un volume
realizzato dall’ISTORETO
(Istituto piemontese per la storia
della Resistenza) a cura del
ricercatore Cristian Pecchenino.
Nel lager in Sassonia in cui
avevano trovato la morte
centinaia di prigionieri sovietici
giunsero nell’ottobre 1943
migliaia di militari italiani feriti
e malati catturati dai tedeschi sui
vari fronti, accompagnati da
ufficiali medici italiani, anch’essi
prigionieri. Ben presto vi
arrivarono anche centinaia di
militari italiani stremati dal
lavoro coatto. Furono oltre 800
gli IMI che trovarono la morte
nel lazzaretto di Zeithain per
fame e malattie e che trovarono
sommaria sepoltura nella
pinetina del campo.
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La solitudine dei
numeri primi

di Antonella Bonaffini

La solitudine è una condizione che, presto o
tardi, ognuno di noi sarà chiamato a cono-
scere. Ci si isola per vari motivi, molto spes-
so per consapevole scelta. Ci si isola quando
il rumore che ci circonda diventa così assor-
dante da non metterci più nella condizione
di poterci ascoltare, ci si isola per riflettere,
ci si isola al solo scopo di poter recuperare.
La società in cui viviamo, propone    modelli
difficili in cui potersi riconoscere, impossi-
bili per avere anche solo l’illusione di poter-
ci confrontare. Ed allora, presi dallo scon-
forto, ci convinciamo che è in noi stessi che
troveremo soluzione. Parliamo, impariamo
persino ad ascoltarci, convincendoci che,
quella narrata, sia una sana verità. Ed il
mondo, produce non uno, dieci, cento ma
una miriade di tuttologi, gli esperti di un
sapere che non riconosce alcuna forma di
contraddittorio e che, sempre più saccente,
egoisticamente si compiace. Ma l’isolamen-
to non ha mai portato alcun risultato costrut-
tivo, perché è attraverso il confronto, è solo
attraverso un termine di paragone che la nostra visione potrebbe espandersi, individuare
nuove strade, diversificati orizzonti, aprirsi ad una più accurata ed attenta riflessione. Ma
uno dei problemi di questo dislocato tempo, è quello che purtroppo non si ascolta più. Ci si
esprime a prescindere, senza valutar ragioni, chiusi in un io che lascia poco spazio ad altre
persuasioni e che si celebra anche senza aver validi sostenitori. In un contesto del genere,
privo di ogni forma di solidarietà, la condivisione di intenti e sentimenti, diventa qualcosa
di utopico a cui poter aspirare ed i soggetti più sensibili, sono coloro che tendono pertanto
a vivere quasi come fossero emarginati. In una società totalmente disinteressata ai valori,
con un’attenzione volta soltanto alla risoluzione dei fini correlati allo sporco Dio denaro, a
cosa può servire una dote, per l’appunto la sensibilità, non investibile in termini quantitati-
vi? Occhio però a non individuare nella stessa un’accezione negativa. Non a caso i soggetti
più sensibili vantano una visione del reale più consapevole, tanto da poter proporre gli stru-
menti utili per riflettere sulla loro stessa condizione, elaborando dinanzi alle avversità, solu-
zioni che soggetti meno sensibili sicuramente non  troverebbero. Ed allora,  quella che è una
condizione «marginale» nell’attimo stesso in cui la si analizza ci sopraeleva, facendoci
diventare dei magnifici numeri primi, chiusi nella loro smisurata e consapevole solitudine,
su cui il mondo potrà forse infierire ma che nessuno mai potrà schiacciare.

ADRIANO CELENTANO
CONTRO CONDUTTORI E TALK

Adriano Celentano ha scelto i
suoi canali social per attaccare la tv
che non gli piace.
«Per condurre una trasmissione ci
vuole Competenza»
Celentano parla di «individui chia-
mati apposta per parlare sopra a chi
(con pacatezza) dice cose sensate,
in modo che L’onda Nera dell’Odio
sgorghi come un fiume in piena
nelle case degli italiani. Ma i veri
responsabili di questo grave Inne-
sto che sta mettendo a dura prova la
pazienza degli italiani, sono i Con-
duttori. Andrebbero licenziati —
Tutti in tronco — sia maschi che
femmine. Non ci vuole tanto per
capire che sono proprio loro i Mag-
giori responsabili di tutto questo
Odio che invade le strade. È chiaro

che non lo fanno apposta. La loro è
solo Pura ignoranza. Pericolosa,
ma ignoranza. E io che sono il Re
ne conosco bene la materia. Ma
loro no. Perché ignorano completa-
mente il fatto che per condurre una
trasmissione ci vuole Competenza.
Poveri ignoranti che non siete
altro... è questa la vostra disgrazia».
Quindi conclude con quello che per
alcuni è un auspicio, per altri una
minaccia: «Ecco perché, sempre di
più, sto maturando l’idea di tornare
in televisione. Perché la vostra non
è televisione. La vostra è solo un
misero schermo scolorito, pieno di
voi stessi. Per fare televisione biso-
gna essere rock... e voi purtroppo
siete lenti».
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Aprilia, il Borgo rurale e la
città. Gli amici e i ricordi. La
nostalgia dei tempi andati e
delle persone che hanno
segnato alcuni momenti della
tua vita. Questa volta non vi
parlo di un solo personaggio,
come faccio solitamente e
del quale vi racconto breve-
mente la storia. Il contenitore
di oggi è una culla di ricordi
ma anche di sentimenti. Una
specie di Amarcord con
cenni nostalgici di personag-
gi che avrei voluto intervista-
re ma che, per vari motivi,
non ho potuto. Uno è Bernar-
dino Tofani, grande maestro
e mentore. Lo scrittore stori-
co apriliano, scomparso alcu-
ni anni fa, che coi suoi nume-
rosi libri ha dato un contribu-
to straordinario alla cono-
scenza della storia dell’Agro
pontino. Un altro personag-
gio è Luigi Meddi. Sindaco
di Aprilia dal 1990 al 1994 la
prima volta, dal 2002 al 2004
la seconda. Un sindaco che
parlava con tutti e che era
molto amato dai suoi concit-
tadini. Uno che la gente
comune andava ad incontrare
all’ingresso del Municipio
senza passare dalla sua
Segreteria. Infatti, la mattina
quando Meddi si recava in
Comune, sugli scalini del
Palazzo comunale, c’era
sempre qualche cittadino ad
attenderlo e gli esponeva i
suoi problemi. Meddi ascol-
tava senza fretta e senza
fastidio. E chi si rivolgeva a
lui, sapeva che la risposta del

sindaco, gradita o no che
fosse, era la risposta di un
uomo di parola. La sua morte
prematura fu accolta dalla
città con grande dolore.
Colpì talmente tanto la popo-
lazione, che il giorno del
funerale il sagrato della chie-
sa di San Michele e Piazza
Roma tutta, non riuscivano a
contenere le persone venute

ad assistere ai funerali. Tanta
gente la si vedrà solo ai fune-
rali dei volontari dell’asso-
ciazione dei Carabinieri,
morti nell’incidente avvenu-
to in autostrada, durante una

gita per recarsi al Raduno
nazionale che si svolgeva a
Jesolo. Poi c’è don Angelo, il
prete dei poveri, che purtrop-
po non ho avuto modo di
conoscere personalmente,
che negli anni della ricostru-
zione, dopo i disastri della
seconda guerra mondiale, col
suo laboratorio di avviamen-
to al lavoro, ha consentito a

un numero importantissimo
di giovani apriliani una vita
migliore. Ma nei miei ricordi
non poteva mancare Lino
Palladinelli che, purtroppo,
non c’è più. Lino era uno di

quegli apriliani col desiderio
di migliorare la città e la
voglia di ricercare un’aprilia-
nità mai generata dallo spiri-
to della giovane città di Apri-
lia. E come non ricordarlo
col suo fare indaffarato e il
passo veloce, che ti salutava
in tutta fretta? Ma se ti sof-
fermavi su argomenti del
Carnevale apriliano, allora la
fretta spariva e Lino si ferma-
va a parlare a lungo di carri
allegorici e di gruppi
mascherati. Lui ha sempre
cercato di dare fervore e vita-
lità alla città. Sua la Festa
dell’Uva che per qualche
anno ha incontrato l’interesse
della cittadinanza. Sua l’or-
ganizzazione di Una Miss
per Aprilia che, a livello pro-
vinciale, preselezionava le
ragazze da inviare alle sele-

zioni regionali di Miss Italia.
Cosa che Palladinelli ha
saputo svolgere con succes-
so, riuscendo perfino a man-
darne in finale più di qualcu-
na. Ricordiamo Armida Fer-
rari, Sabrina Celli, Romina
Ricci. Un altro personaggio
che vorrei ricordare è un
signore che si chiama Anto-
nio Capirchio. Lui però, gra-
zie a Dio, è vivo e vegeto. Il
ricordo che ho di Capirchio,
oltre alle sue tante battaglie
in Consiglio comunale, è
quello di un Tonino seduto a
un tavolino del bar Davi in
Piazza Roma, a parlare come
al suo solito ad alta voce, di
partiti, di politica, di destra e
di sinistra. Puntualmente,
come se stesse facendo un
comizio, teneva banco coi
suoi amici di partito e coi
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di  Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
Aprilia, una nostalgia di ricordi

Luigi Meddi

Lino Palladinelli



suoi avversari politici. Ma
anche con quanti si fermasse-
ro, ad ascoltare curiosi quan-
to diceva, o solo a dargli un
saluto. Di  Aprilia, Capirchio,
conosceva tutti e tutto e non
aveva remore a dire quello
che pensava. Da qualche
anno io in piazza Roma non
ci vado più se non sporadica-

mente per andare in banca. E
non so se l’amico Tonino stia
ancora lì a parlare del più e
del meno. Di certo quel suo
modo di fare vigoroso (da
buon camerata) vorrei dire,
non lo posso scordare davve-
ro. Anche su Aprilia avrei da
dire qualcosa e lo voglio fare
iniziando da lontano. Da
quando l’Agro pontino fu
strappato alle paludi e resti-
tuito alla vita. Forse è utile
ricordare che il Regime fasci-
sta, per affermarsi come

coscienza del volere e del
potere e con lo scopo di dare
un preciso segno della pro-
pria energia e del proprio
temperamento vincente,
riuscì là dove non erano
riusciti gli antichi romani e
un Papa: bonificare le paludi
pontine. Quella terra persa fu
redenta dal Duce e diventò

un grande orto produttivo
intorno a Roma. Una immen-
sa distesa di terra fertile che
accolse migliaia di famiglie
giunte da ogni parte d’Italia.
“L’Agro, sussurrava il grande
poeta Gabriele d’Annunzio, è
una terra silenziosa e ospitale
dove solo il suono degli aratri
e i canti popolari dei contadi-
ni, usi al lavoro e al sacrifi-
cio, tagliano l’aria per diffon-
dersi di Podere in Podere”.
Aprilia nasce come Borgo
rurale proprio in prossimità

della via Nettunese e della
via Pontina, a ridosso del
tracciato ferroviario Roma –
Anzio. Da quel lontano 25
aprile 1936, quando Mussoli-
ni segnò simbolicamente con
l’aratro il tracciato della città,
di tempo ne è passato. Aprilia
è diventata la quinta città del
Lazio per numero di abitanti,
dopo Roma, Latina, Fiumici-
no e Guidonia Montecelio. E
i sussulti goliardici della
ricerca dell’aprilianità sem-
brano assopiti. Ma a dare
l’input alla crescita demogra-
fica della città hanno contri-
buito anche le periferie.
Negli anni settanta e ottanta,
grazie ai Governi progressisti
dell’epoca, le periferie apri-
liane come molte altre, hanno
vissuto un’espansione urba-
nistica mai vista prima.
Checché se ne dica, anche le
classi popolari ebbero la pos-
sibilità di migliorare le pro-
prie condizioni economiche e
culturali ed avere una casa
propria. Ed è così che sono
nate borgate come la Gogna.
Quel territorio che per secoli
era stato il feudo di alcune
famiglie nobili dell’aristocra-
zia romana, negli anni settan-
ta, comincia a cambiare
aspetto e, da Villaggio delle
Capannozze alla Gogna,
diventa La Cogna - frazione
di Aprilia. Un tempo tutta la
tenuta era una terra semisel-
vaggia ricoperta dalla tipica
macchia mediterranea e da
boschi di alto fusto che forni-
vano costantemente di legna
le case dei romani. Vi si pra-

ticava la caccia e l’alleva-
mento di cavalli allo stato
brado. La Gogna aveva preso
il nome dai casali che la prin-
cipessa Maria Torlonia Cesa-
rini aveva fatto costruire
all’interno del Villaggio delle
Capannozze. Fu negli anni

venti che Salvatore Lanza
acquistò quasi l’intera tenuta
per crescerci il suo bestiame.
Ma durante la seconda guerra
mondiale i tedeschi lo spode-
starono e proprio in Via Crati
approntarono un campo d’a-
viazione da dove partivano
alcuni aerei ricognitori. Oggi
La Cogna è una delle più
popolose borgate apriliane e
molte delle seconde case

costruite in assenza di con-
cessioni edilizie sono diven-
tate prime case e hanno risol-
to il problema abitativo di
molte famiglie. Ma non si è
trattato solo di una questione
di mero abusivismo edilizio.
Io penso che si sia trattato

anche di un’esigenza del ceto
popolare di coronare un
sogno di libertà. Forse quella
parte di popolo spostatasi in
campagna sentiva di stare
stretta nei palazzi della pro-
pria città e avvertiva la
necessità, forse mai provata
prima, di spazi abitativi
diversi, legati a orizzonti di
vita migliori. Almeno, sotto
l’aspetto ambientale.
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Bernardino Tofani

Antonio Capirchio
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IL MECCANISMO DI 
DIFESA IN PSICOTERAPIA
Sono una signora di trentaquat-
tro anni e soffro di un disturbo
psicofisico, così mi è stato detto
dal mio terapeuta. All’inizio
della terapia tutto andava bene,
mi trovavo bene con lui, ma poi
mi ha detto che io non volevo
collaborare e che facevo resi-
stenza. Mi ha detto che avevo un
meccanismo di difesa troppo
forte e che se avessi voluto gua-
rire avrei dovuto affrontarlo. In
una seduta è stato molo brusco
nei miei confronti accusandomi
di volermi tenere il sintomo. Mi
sono sentita offesa e non ci sono
più andata. A me è dispiaciuto
molto, ma vorrei capire cosa
significa “meccanismo di dife-
sa”?

MARINA 

I metodi di ricerca utilizzati fino
ad oggi per comprendere i mec-
canismi di difesa durante la psi-
coterapia, trovano la loro mag-
giore espressione con la griglia
di Perry. Non voglio qui descri-
vere cosa essa sia, ma vorrei pre-
cisare che le sfumature compor-
tamentali dei soggetti non sono
equiparabili ad una definizione
di comportamento difensivo
descritto da Perry nelle sue gri-
glie. Quando una persona decide
di fare psicoterapia, la fa o per-
ché spinta dai familiari, e la dife-
sa aumenta, oppure perché stan-

ca dei fastidiosi disturbi che
limitano il naturale processo
della sua vita, ma anche in que-
sto caso, pur operando attraver-
so la propria volontà, la difesa è
sempre presente. Allora cosa
fare? Come può il terapeuta
aggirare questi meccanismi tra-
bocchetto per la buona riuscita
della psicoterapia? 
Chiunque decida di intraprende-

re una psicoterapia ha dentro di
sé due diverse istanze, come due
parti in conflitto: una parte vuole
andare verso un concreto cam-
biamento, modificare qualcosa
della propria vita che causa dis-
agio, un’altra parte, però, si
difende da questo cambiamento.
La mente, infatti, tende a proteg-
gere le strutture sulle quali ha
costruito il proprio equilibrio,
nel quale è ricompreso il distur-
bo stesso. Gli elementi che ven-
gono sentiti come incoerenti e
che potrebbero creare confusio-
ne negli schemi mentali che si
sono introiettati vengono natu-
ralmente respinti.
I meccanismi di difesa come la
negazione, la sublimazione, lo
spostamento, la rimozione, tanto
per citarne alcuni, durante la psi-
coterapia possono emergere
come resistenze. La bravura del
terapeuta in queste circostanze,
sta nel riuscire a porsi in modo
tale da non attaccare in modo
brusco le difese del paziente, ma
rispettarle e superarle gradual-
mente.
Nel suo caso, signora Marina, il
terapeuta ha cercato di spronarla
volutamente ad affrontare la
situazione da cui stava fuggen-

do, sono dei metodi terapeutici
di provocazione che spingono la
persona o a reagire o a fuggire.
Lei è fuggita per mantenere
intatto il suo meccanismo di
difesa con il quale si sente pro-
tetta. 
Il terapeuta non può costringere
il soggetto ad affrontare quelle
emozioni di cui si è servito per
anni e che rientrano nella nor-

malità patologica. Lasci passare
un po’ di tempo e si documenti
sul significato del meccanismo
di difesa. Poi decida se affronta-
re questo drago che per anni l’ha
difesa da quelle emozioni distur-
banti e capirà l’importanza delle
nostre reazioni a tutto ciò che ci
circonda. 

IMITAZIONE 
E REGRESSIONE

Ci sono persone che ammazzano
famiglie intere e poi si suicida-
no, ma cosa sta succedendo? E’
possibile che quasi ogni giorno
si sentono cose del genere? Sono
una donna di 57 anni e penso
che il mondo sia impazzito. Ogni
volta che al TG sento queste
notizie è come vedere dei film
con lo stesso copione dalla fine
tragica. E’ possibile che la gente
imiti quei gesti irresponsabili e
insensati degli altri perché pen-
sano che sia l’unica soluzione ai
loro problemi? Come si può
arrivare ad uccidere la propria
famiglia? Se l’uomo è dotato di
intelligenza e ragione perché si
comporta come una stupida
scimmia che imita tutto ciò che
vede senza pensare? Ho paura
per mia figlia, perché mio gene-

ro ha minacciato più volte di
uccidere lei e la bambina, pro-
prio così come si sente in TV. Io,
come mamma, non so cosa fare
e vivo nel terrore ogni giorno
che passa. Come posso aiutar-
la? So, che le sto chiedendo
l’impossibile con questa mia
richiesta ma, la prego, mi dia un
consiglio.

CAROLINA

Quando il bambino imita l’adul-
to lo fa per imparare a cavarsela
in situazioni a lui sconosciute.
Non avendo esperienza adotta
comportamenti analoghi a colo-
ro che hanno avuto episodi simi-
li ai suoi. Anche l’adulto non
sempre sa cavarsela in tutte le
situazioni, e in questa circostan-
za si trova nella posizione di

dover imitare colui che ha supe-
rato un problema simile al suo.
In questo caso possiamo parlare
di una forma di regressione sem-
plice, ma nel caso assurdo degli
omicidi suicidi, di regressione
complessa. Questa forma di ster-
minio della famiglia è quasi
riconosciuta, da uno dei compo-
nenti, come un modo risolutivo
delle problematiche insite nella
famiglia stessa. A volte viene
vissuta, dall’assassino, come un
atto di benevolenza e di prote-
zione, altre volte come una libe-
razione dal male che affliggeva
un figlio ma, rimane il fatto che
si tratta sempre di una forma di
egoismo negativo. Comunque
sia è un atto folle che contiene

tutti i presupposti di un lavorio
mentale portato avanti negli anni
e che scatta quando qualcun’al-
tro lo mette in atto spingendolo,
così, ad imitarlo. E’ quasi come
se ricevesse il consenso a proce-
dere: se lui lo ha fatto allora
anch’io lo posso fare. E se tanti
altri lo hanno fatto prima di me,
allora vuol dire che è giusto fare
così. Quando un comportamento
negativo diventa ripetitivo e la
massa che osserva lo assorbe a
livello inconscio, quel compor-
tamento diventa pericoloso in
quanto viene “catalogato” come
qualcosa di normale: se tutti lo
fanno allora è normale! L’imita-
zione, in questo caso, da qualco-
sa di vantaggioso diventa, un’ar-
ma letale. Per imparare a scrive-
re abbiamo imitato la nostra
maestra, purtroppo però, per
imparare a risolvere gravi pro-
blemi, alcuni hanno imparato ad
imitare il gesto più sbrigativo:
“cancellare”, e per non essere

puniti “cancellarsi”. Lei, signora
Carolina, non esiti ad aiutare sua
figlia ad allontanarsi da quel-
l’uomo e se necessario faccia in
modo che la bambina stia il
meno possibile con il padre. Allo
stesso tempo, però, spinga suo
genero a farsi aiutare convincen-
dolo a partecipare a degli incon-
tri di gruppo dove si affrontano
tematiche esistenziali e i disagi
relazionali. Lo so che non sarà
facile mettere in atto quello che
le sto consigliando, ma inizi lei
ad andarci facendosi accompa-
gnare da lui, vedrà la curiosità lo
coinvolgerà perché le scimmie,
come ben sa, sono anche molto
curiose!

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Dal 1992 molti sono stati gli
interventi legislativi sul sistema
pensionistico del nostro Paese.
Tutti hanno lasciato sul campo
una lunga scia di problemi irri-
solti e, nonostante la Riforma
Fornero, il sistema   previden-
ziale italiano resta tutt’oggi lon-
tano dall’aver raggiunto obietti-
vi di semplificazione e armoniz-
zazione dei trattamenti pensioni-
stici anche se, nel breve volgere
di qualche anno, il metodo di
calcolo contributivo semplifi-
cherà e uniformerà i trattamenti.
Negli ultimi mesi sono state
introdotte misure rilevanti parte
a correzione/maturazione della
stessa Riforma Fornero che
vanno a impattare in larga misu-
ra sulle prestazioni del primo
pilastro previdenziale altrettanto
rilevanti, riguardanti la previ-
denza completare, quali TFR e
la tassazione.
In un quadro così complesso
l’INPS ha messo a disposizione,
già da qualche anno, ai lavorato-

ri che hanno richiesto il pin di
accesso il servizio “La Mia Pen-
sione”, attraverso il quale è pos-
sibile prendere visione del pro-
prio estratto contributivo previ-
denziale e, sulla base di questo,
simulare la prestazione pensio-
nistica che si avrà al momento
del pensionamento. Per tutti gli
altri è previsto l‘invio della
busta arancione.
Un quadro in evoluzione quindi
verso una maggiore informativa
e un pluralismo d’ ipotesi e sce-
nari atti a comprendere meglio il
proprio futuro pensionistico,
situazione sicuramente che va
vista come un aspetto molto
positivo.
Ma perché è così importante,
oggi più che mai, quando si
andrà in pensione, ma soprat-
tutto quanto si percepirà di
assegno pensionistico?
Il falso mito che la pensione
pubblica è in grado di coprire
l’80% dell’ultima retribuzione,
che ha contraddistinto nel passa-
to le pensioni degli italiani come
le più ricche della comunità
europea, è ormai sparito. Il siste-
ma di calcolo contributivo,
introdotto gradualmente in Italia
con la Riforma Dini, poi in
seguito pienamente con la For-
nero (senza dimenticare gli
interventi, più o meno incisivi,
svoltisi nel mezzo), fortemente
collegato all’ effettiva speranza
di vita, è il sistema più evoluto
nel quadro internazionale,
mostrando, finalmente che la
pensione non è un artificio con-
tabile ma il risultato dei contri-

buti versati. Quindi molto dipen-
de dalla storia contributiva di
ciascun lavoratore, come del
resto accade nella gran parte dei
Paesi che hanno adottato nel
tempo una maggiore flessibilità
nel mercato del lavoro e una
maggiore selettività nelle politi-
che di sostegno al reddito in
caso d’inoccupazione. Tutto ciò
aggravato dal fenomeno della
globalizzazione che determina
alti tassi di disoccupazione, dis-
continuità nelle carriere e, non
da ultimo, con la stagnazione
della crescita dei redditi.
Risulta pertanto necessario
valutare seriamente come
intervenire per colmare il pro-
prio Gap Pensionistico e porre
in essere un ‘ attenta pianifica-
zione previdenziale.
Il gap previdenziale, prima defi-
nizione importante, non è altro
che la differenza tra la prima
rata di rendita di pensione e
l‘ultimo stipendio da lavorato-
re, maggiore sarà il gap e tanto
sarà il tenore di vita da pensio-
nati rispetto a quello tenuto
durante la fase attiva lavorativa.
L’ obiettivo ultimo della pianifi-
cazione previdenziale non è cal-
colare il tasso di sostituzione
della previdenza pubblica (infor-
mazione sicuramente importan-
te), bensì analizzare attentamen-
te il gap, cioè quanto non è
coperto dalla pensione dalla
pensione pubblica e individuare
la soluzione per colmarlo. Fatto
cento il reddito, il gap non è
altro che il completamento al
tasso di sostituzione.

Aggiungiamo poi
quanto è stato
fatto in termini di
riduzione del gap
e di stimolo alla
partenza e avvio
alla previdenza
complementare. Il
legislatore, dal
lontano 1992 e
con particolare
attenzione sulla
Riforma in vigore
dal 2007, ha introdotto come
naturale elemento di equilibrio
delle prospettive di tutela del
tenore di vita dei pensionati il
secondo pilastro, quella della
previdenza complementare.
Questa forma d’integrazione è
costituita dai Fondi Pensione e
dai Piani Individuali Pensioni-
stici di natura assicurativa che,
diversamente dal sistema a
ripartizione della pensione pub-
blica, funzionano sulla base
dell’ effettiva capitalizzazione
dei risparmi individuali e degli
accantonamenti TFR. La carat-
teristica peculiare di questo pila-
stro è l’adesione libera dei sog-
getti (i contributi del primo pila-
stro sono obbligatori) e la possi-
bilità per l’interessato di deter-
minare i livelli contributivi e le
modalità d’ investimento con
ampia autonomia. Il secondo
pilastro (quello della previdenza
complementare) gode di un otti-
mo trattamento fiscale che con-
cede un extra performance
(risultato ottenuto o rendimento)
agli investimenti e prevede mag-
giore flessibilità delle prestazio-

ni (ad esempio il 50% del matu-
rato alla data di pensione può
essere riscosso in forma di capi-
tale in una unica soluzione)
Dal 2005 si è fatto il possibile
per spiegare ai lavoratori i van-
taggi della previdenza comple-
mentare e incentivarne l‘ade-
sione, sottolineandone l’impor-
tanza soprattutto nella prospetti-
va che i tassi di sostituzione
delle pensioni pubbliche sub-
iranno un forte ridimensiona-
mento.
E’ quindi ovvio una corretta pia-
nificazione previdenziale non
può esimersi dal considerare
questo elemento strutturale.
Oltre alla previdenza comple-
mentare possono essere conside-
rati anche altri strumenti a fina-
lità previdenziale come le poliz-
ze vita tradizionali o a carattere
finanziario, gli investimenti
finanziari a lungo termine. Da
questo punto di vista la previ-
denza complementare di secon-
do pilastro risulta lo strumento
più idoneo perché pone dei vin-
coli ben precisi per ottenere i
benefici fiscali.

Pillole di educazione finanziaria

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigiademarco41@gmail.com

COS’ E’ IL GAP PREVIDENZIALE E COSA FARE PER COLMARLO



Dopo il film premio Oscar
“Parasite”, è bastato il succes-
so della serie cult “Squid
game”, per ricordarci che
l’onda lunga della cultura
coreana, meglio conosciuta
come K- culture, ci ha travolti
già da un po’, affermandosi in
ogni angolo del pianeta e in
ogni forma di arte, prima fra
tutte la musica. E In Italia, chi
parla di K-POP, non può farlo
senza citare KBLU, l’artista
riconosciuto a livello interna-
zionale come il primo espo-
nente italiano di musica pop
sud coreana. 
Capitalizzando le sue espe-
rienze di vita, gli studi univer-
sitari in lingue e mediazione
linguistica all’Università
degli Studi Roma 3, un anno
passato a studiare e lavorare
in Cina, e dopo aver spopola-
to nelle Filippine e sul web,
KBLUE ha deciso di effettua-
re un rebranding totale per
lanciare un nuovo progetto,
più ambizioso e scalabile di

prima, trasformando la sua
identità artistica a partire dal
nome. Che a dire la verità, più
che un nome è un marchio di
fabbrica, dal grande valore
iconico ed evocativo: la K sta
per Korea e la parola blu
richiama il colore caratteristi-
co dei suoi capelli. 
E non sorprende se nonostan-
te la giovane età, KBLU,
all’anagrafe Fabio Demofon-
ti, abbia già all’attivo impor-
tanti collaborazioni con arti-
stici di fama mondiale del
calibro di Snoop Dogg e il
rapper filippino Bassilyo.
Come mai hai deciso di
andare a lavorare in Asia?
Sono sempre stato amante
dell’Asia, delle sue tradizioni
e della sua cultura e proprio
per questo ho studiato e
approfondito la lingua corea-
na, mi sono avvicinato allo
stile musicale di questo
Paese, diventandone in
pochissimo tempo grande fan,
fino a intraprendere il mio
percorso personale nel
mondo del K-POP, unendo
così la mia professione di
cantante con la conoscenza
della Corea e della cultura
asiatica.
E come gli idol coreani
KBLU, ogni volta che sale sul
palco, realizza vere e proprie
performance artistiche,
espresse attraverso un mix

esplosivo di spettacoli epici,
coreografie stravaganti, sce-
nografie surreali e look biz-
zarri, riuscendo a unire il
savoir faire Italiano con la
gioia di vivere tipica della

musica pop coreana. Talen-
tuoso e poliedrico, KBLU ha
fatto conoscere l’Italianità
alla K-Pop, influenzandone
codici e stili, e modificando in
maniera più inclusiva i canoni
estetici e culturali del K-POP,
tanto in Italia quanto in Corea
del Sud.
Tutto è iniziato nel 2013…

Sì, esattamente, nel 2013 è
stato l’inizio della mia carrie-
ra, segnata dall’uscita del
mio primo singolo “Eternity”
cantato in ben cinque lingue,
Inglese, Coreano, Cinese,

Filippino, Indiano e del rela-
tivo video musicale girato a
Taiwan. Il brano ha avuto su
Youtube 149.234 visualizza-
zioni. Da quel momento posso
dire di non essermi più ferma-
to. L’anno dopo ho realizzato
il mio tour nelle Filippine,
durato tre mesi, successiva-
mente è uscito il mio secondo

singolo “Online shopping
addicted”. Poi c’è stata la
partecipazione in Italia al
programma televisivo “Tu si
que vales”, l’anno dopo è
uscito il mio terzo singolo
“Oh oh let me go!”, cantato
in tre lingue: Inglese, Filippi-
no, Cinese, e la collaborazio-
ne con due stelle della musica
mondiale, Snoop Dogg e Bas-
silyo. Nel 2018 ho realizzato
due cover di due brani filippi-
ni, è seguita l’uscita del sin-
golo “Does confusion lie”,
poi la partecipazione come
giudice al game-show di
Canale 5 “All Together
N o w ” .
KBLU, forte della sua passio-
ne e conoscenza delle culture
asiatiche e la sua esperienza
nel mondo dello spettacolo, è
il primo italiano che sia
riuscito a veicolare nel nostro
Paese la K-Pop, genere musi-
cale più ascoltato al mondo
(ad oggi si stimano più di 16
milioni di ascoltatori mensili
su Spotify). Ed il suo succes-
so sembra essere solo all’ini-
zio.
Progetti per il futuro?
A Dicembre andrò  finalmente
in Corea. Ho deciso di torna-
re in Asia, per realizzare
nuovi brani.  Corea KBLUE
sta arrivando e siamo sicuri
che sarà un altro successo!

di Antonella Bonaffini

L’italiano che ha conquistato l’Asia
Fabio Demofonti, in arte KBLUE, è il primo cantante K-pop del nostro Paese, famoso in

Cina, nelle Filippine e presto in Corea
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Fabio Demofonti
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Cari amici, lo sport rappresenta
uno dei tasselli più importanti
nella costruzione del bagaglio di
esperienze che, giorno dopo gior-
no, ci aiutano ad affrontare la
vita.
Nello sport si costruiscono relazioni umane basate sul
rispetto, e questo vale sia per i propri compagni di sport
o personal trainer o altri.
Indossare la tuta, essere puntuali, mostrare impegno
durante gli allenamenti, sentirsi parte di un gruppo di
sportivi, sono tutti atteggiamenti, questi, che si identifi-
cano nel concetto di rispetto e che, proprio per il valore
che hanno, conferiscono all’attività fisica un ruolo di
centralità per una crescita sana da un punto di vista men-
tale, psicologico e comportamentale.
Cari amici lettori, in pratica, fare sport ci salva! 
Ci mette i paletti a una vita sregolata, fatta di eccessi e di
frivolezze, che spesso si compiono a causa di un’analisi
poco attenta delle conseguenze che comportano, mentre
la pratica sportiva esalta i valori dell’etica e della disci-
plina, il sacrificio e la dedizione, dimostrandosi quale
valore sano che, insieme a tutti gli altri, partecipa alla
definizione di “gioco leale”.
Ed è per questo che, se assimilato in questo modo, lo
sport offre l’opportunità di mettersi in gioco e di cresce-
re, per arricchire il proprio bagaglio personale e prepa-
rarsi a diventare più sicuri.
Cari amici, fino a qualche anno fa era difficile trovare
palestre super attrezzate e per questo era facile fare la
differenza.
La situazione adesso è molto diversa si trovano palestre
super attrezzate con cardio o isotonico di ultima genera-
zione.
Spesso queste palestre sono di proprietà di singoli o
gruppi di imprenditori impegnati che decidono di inve-
stire nel fitness creando grossi centri, come la palestra
FIT ACTIVE.
Ogni giorno i soci Stefano e Gari sono coinvolti dai
mille impegni quotidiani, dedicando sempre meno spa-
zio a loro stessi. Però poi quando trovano il modo di rita-
gliare un momento per noi e per il nostro benessere,
subito tutto cambia e gli effetti sulla nostra vita possono
essere solo positivi!
L’ho notato proprio ascoltando le loro storie e le loro
sensazioni: la palestra FIT ACTIVE, per loro, non è
tanto un luogo dove tonificare i muscoli o perdere peso,
quanto più uno spazio protetto dove trovare il benessere
tramite il movimento fisico e se poi i muscoli saranno
più forti e il girovita più snello, tanto meglio!
Cari amici nella palestra FIT ACTIVE ogni giorno si
vedono persone entrare appesantite dallo stress della
giornata e uscirne rigenerate e più leggere: è proprio
questo l’obiettivo di Gari e Stefano!
FIT ACTIVE la palestra di Aprilia che ha come filoso-
fia la ricerca del benessere nella vita quotidiana tramite
il movimento in tutte le 24 ore, Stefano e Gari credono
infatti che ogni attività fisica ben svolta a qualsiasi ora,
aiuti a raggiungere un buon livello di equilibrio e soddi-
sfazione.
In quest’ottica la palestra FIT ACTIVE non è solo sudo-
re e fatica, quanto piuttosto un prezioso strumento per
entrare in contatto con noi stessi ad ogni ora e soprattutto
in qualsiasi altra palestra d’Italia purchè sia FIT ACTI-
VE.
Cari lettori, nel centro fitness di Aprilia abbinano alla
palestra tante attività collettive tutte diverse tra loro, per
permettere ad ognuno di noi di esplorare il proprio corpo
in movimento e capire quale tipo di allenamento è più
congeniale ai propri gusti e alle proprie predisposizioni.
Inoltre la palestra FIT ACTIVE non è solo sala pesi, le
attività che propone sono multilaterali e finalizzate a
modellarsi sulla forma di ognuno; ogni apriliano è unico
e trovare l’equilibrio giusto è quello che i trainers della
FIT ACTIVA si propongono di fare.
Cari amici, chiunque si alleni alla FIT ACTIVA ci dice
che il primo beneficio che si avverte è di sentirsi ispirati
dalla passione dei trainers, che trasmettono, quando inse-
gnano, qualcosa che gli sta molto a cuore; un vero e pro-
prio infuso di energia che porta ad impegnarsi senza mai

vederlo come uno sforzo; Allora basta lasciarsi contagia-
re!
Cari amici, il corpo umano è una macchina articolata e
avere a fianco un esperto conoscitore dei suoi meccani-
smi è una garanzia di sicurezza non da poco.

In questa palestra non c’è traccia di competizione, anzi il
confronto con gli altri è una molla per trovare ancora più
motivazione, per aiutarsi a vicenda a raggiungere
migliori risultati, ma soprattutto per stare bene con sé
stessi e con gli altri.

di Salvatore Lonoce

FITACTIVE il bancomat dello sport
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INSEGNIAMO, l’associazione che promuove la LIS, una lingua tutta da vedere!
La LIS, acronimo di “lingua
dei segni italiana”, è la lingua
attraverso la quale gli appar-
tenenti alla comunità dei
“sordi-segnanti” si esprimo-
no e comunicano tra loro.
Sarà capitato anche a voi
d’intravedere due persone
intente a “segnare”, cioè ad
utilizzare mani e espressioni
facciali per comunicare. La
“cosa” non lascia indifferen-
ti!
La LIS, infatti, è una lingua
vera e propria che utilizza il
canale visivo-gestuale con
una sintassi e grammatica
specifiche, ovviamente
diverse dalle lingue vocali,
parlate.
La storia delle persone sorde
che hanno desiderato utiliz-
zare la LIS nel nostro Paese
non sempre è stata una storia
di libertà. In alcuni momenti
la LIS è stata additata come
una “pantomima” che contri-
buiva a relegare il “sordomu-
to” in un ghetto sociale,
allontanandolo dalla “paro-
la”. Il sordo, in epoche nean-
che troppo remote, era assi-
milato all’inetto, a colui che
“ma si, tanto non capisce!”, a
cui si poteva dire “aspetta,
dopo, dopo…”, o peggio,
forti del fatto che non potesse
ascoltare, sentenziare: “quel-
lo lascialo perdere, tanto…”.
Il termine “sordomuto” oggi

è un termine abrogato per
legge e sostituito con “sordo
o persona sorda” e, anche se
può sembrare strano, solo
recentemente, lo scorso 19
maggio, dopo secoli di lotte
durate fino ai nostri giorni, la
Repubblica Italiana ha rico-
nosciuto la propria lingua dei
segni, la LIS, come vera e
propria “lingua”.
L’associazione Insegniamo

nasce nella zona dei Castelli
Romani nel gennaio del
2019, con l’obiettivo di sen-
sibilizzare il territorio alla
conoscenza di questa meravi-
gliosa lingua che si può vede-
re e di far conoscere la “cul-
tura della comunità sorda”:
una comunità ricca di storia.

L’associazione, per questo,
organizza corsi specifici per
l’apprendimento della LIS,
con l’intento di incentivarne
l’utilizzo in ambito familiare,
sociale, scolastico e profes-
sionale.
La LIS favorisce e rende pos-
sibile l’incontro tra la società
udente e la persona sorda-
segnante, ma anche della per-
sona udente con la comunità

dei sordi-segnanti. Questa
ultima, apparentemente invi-
sibile, viene ignorata incon-
sapevolmente dalla maggio-
ranza delle persone mentre
alcuni addetti, purtroppo,
tendono a volerla ridurre
concettualmente, limitandosi
a darle un peso attraverso un

mero conteggio demografico.
Anche se un crescente nume-
ro di logopedisti consigli
l’acquisizione della lingua
segnata per dare maggiori
possibilità d’espressione e
favorire il percorso di costru-
zione dell’identità della per-
sona sorda, spesso la sordità
viene presa in considerazione
in ambito sanitario solo per
essere trattata.
Per Insegniamo e per i suoi
associati non è così, c’è
molto, molto di più! Inse-
gniamo desidera che in tanti
possano avvicinarsi alla LIS
e scoprirne le potenzialità e si
rivolge ai genitori di bambine
o bambini sordi per rivelare
che questa potrebbe rappre-
sentare una preziosa ed
importante risorsa per favori-
re la comunicazione di tutta
la famiglia.
Insegniamo, inoltre, è impe-
gnata a diffondere la “cultura
dell’inclusione” attraverso la

collaborazione con le istitu-
zioni e con le altre associa-
zioni del territorio. Fare rete
fa la differenza quando si
vuole realizzare l’ambito
progetto di una società vera-
mente accogliente, rispettosa
e inclusiva.
L’associazione ha bisogno
anche del tuo prezioso sup-
porto, per partecipare alla
realizzazione di una propria
aula didattica con annesso
spazio per le attività di video-
registrazione. Se desideri
sostenere questo importante
progetto puoi contribuire
concretamente. Lascia il tuo
«segno», dona, oppure chia-
ma il numero 3512606460
(Maria). [Associazione di
promozione sociale Insegnia-
mo –
IT38M07092389910000010
05356]. Insieme, per abbatte-
re ogni barriera e poter
comunicare liberamente!



Gentile Avvocato
Ho acquistato circa due anni fa
una porzione di bifamiliare indi-
pendente direttamente dal
costruttore. Dopo pochi mesi
lungo i muti perimetrali ha ini-
ziato a formarsi una copiosa
muffa e, quando piove i pavi-
menti del piano terra solo lette-
ralmente bagnati per l’acqua
che risale dal terreno.
Vorrei sapere se posso chiedere i
danni o una riduzione del prezzo
al costruttore. Grazie.
Massimo
Caro Massimo, il Codice civile
prevede due diverse tutele per
chi acquista un immobile e si
accorge, in un momento succes-
sivo, che sullo stesso sono pre-
senti dei difetti. La differenza tra
le due è sostanzialmente legata ai
termini entro cui agire. Eccoli
qui di seguito.
In particolare si tratta di una
garanzia espressamente prevista
per la rovina e gravi difetti di
immobili,  per la quale il Codice
Civile prevede che, se nel corso
di 10 anni dal suo compimento,
l’opera presenta dei gravi difet-
ti che ne minacciano la stabilità a
causa di un vizio del suolo o di
un problema di costruzione, il
costruttore è responsabile nei
confronti del proprietario (e
degli eventuali successivi acqui-
renti o eredi). 
Sulla qualificazione di “gravità”
dei difetti molte sono le pronun-
ce della Cassazione che nel corso
del tempo ha ricompreso tutti
quei difetti che possono diminui-
re in maniera apprezzabile il
godimento dell’immobile com-
prese, dunque, tute le problema-
tiche legate ad infiltrazioni,
muffe e condense come quelle
dal lettore lamentate.
Per poter beneficiare della garan-

zia decennale di cui all’art. 1669
c.c., è necessario inviare una dif-
fida scritta all’appaltatore
entro 1 anno dalla scoperta del
vizio: per “scoperta” si intende
non la presa di coscienza del
vizio attraverso l’osservazione
dello stesso, ma la conoscenza
delle relative cause (quindi, di
solito, il termine decorre dal
momento in cui si acquisisce una
perizia di parte che evidenzia le
ragioni della rovina). Come
osservato dalla giurisprudenza,
«la denunzia dei vizi acquista
rilevanza solo allorché colui che
la compia abbia raggiunto ade-
guata consapevolezza della con-
sistenza degli stessi e della loro
riconducibilità all’operato del-
l’appaltatore talché alcun rilievo
assume la circostanza che il dan-
neggiato abbia sin da principio
notato la sussistenza di problemi,
potendo ascriversi alla stessa
certa consapevolezza della sussi-
stenza di nesso causale fra la
condotta del venditore/appaltato-
re e gli inconvenienti lamentati
solo a fronte di apposita relazio-
ne tecnica accertante i vizi»;
Se a seguito della denuncia il
costruttore non interviene sarà
fondamentale iniziare
la causa contro di lui  entro 1
anno dalla denuncia di cui al
punto precedente.
Questa previsione, che introduce
la famosa garanzia decennale
del costruttore per le opere da
lui realizzate, non si estende però
solo a quei vizi strutturali che
minacciano di far crollare l’edifi-
cio, ma anche a problemi meno
importanti, come già detto,
come le crepe sui muri, le infil-
trazioni di acqua, la rottura dei
tubi dell’acqua o dei rivestimen-
ti, i problemi dell’impianto di
riscaldamento o della canna
fumaria, ecc. Secondo infatti la
giurisprudenza, il concetto
di gravi difetti che fa scattare
tale tutela non si identifica
necessariamente nei vizi influen-
ti sulla staticità dell’edificio, ma
comprende anche quelle «altera-
zioni che, in modo apprezzabile,

riducono il godimento del bene
nella sua globalità, pregiudican-
done la normale utilizzazione, in
relazione alla sua funzione eco-
nomica e pratica e secondo la sua
intrinseca natura».
La garanzia ha durata di 10 anni
decorrenti dal giorno di ultima-
zione dei lavori. È escluso, quin-
di, che il termine inizi a decorre-
re dall’ultimazione delle singole
parti su cui si riscontrano i difet-
ti.
In generale, l’azione di responsa-
bilità viene esercitata nei con-
fronti dell’appaltatore, spesso
chiamato a rispondere in via soli-
dale unitamente ad altri soggetti,
quali il progettista e il direttore
dei lavori, che abbiano concor-
so, con la loro opera, a causare il
danno lamentato.
La seconda tutela di cui abbiamo
accennato poco sopra,  riguarda i
problemi meno gravi dell’immo-
bile, quelli cioè che non incidono
sulla struttura, sulla sua stabilità
o sul godimento del bene. Il
Codice Civile stabilisce che l’ap-
paltatore è tenuto alla garanzia
per le difformità e i vizi dell’o-
pera. La garanzia non è dovuta
se il committente ha accettato
l’opera e le difformità o i vizi
erano da lui conosciuti o erano
riconoscibili, purché, in questo
caso, non siano stati in mala fede
taciuti dall’appaltatore.
In tale ipotesi, i termini per inol-
trare la contestazione si riducono
ed anche di parecchio perché il
proprietario deve inviare una
diffida scritta, con la denuncia

delle difformità o dei vizi,
entro 60 giorni dalla loro scoper-
ta. La denunzia non è necessaria
se l’appaltatore ha riconosciuto
le difformità o i vizi o se li ha
occultati ed ha poi l’onere di
eventualmente intraprendere la
causa entro 2 anni dal giorno
della consegna dell’opera. 
Ci si è chiesti se l’azione di
responsabilità per gravi difetti
di costruzione, prevista dal
Codice nei confronti del costrut-
tore, possa essere esercitata
dall’acquirente nei confronti di

chi gli ha venduto l’immobile. In
pratica, il precedente proprieta-
rio risponde della rovina dell’e-
dificio e di tutti quegli altri vizi
che ne pregiudicano in modo
sostanziale il godimento? In
linea di massima, secondo la
Cassazione, no: l’azione di
responsabilità per la “rovina e i
difetti di cose immobili” non è
esperibile contro chi si è limitato
a vendere l’immobile, a meno
che questi abbia fatto eseguire
opere di ristrutturazione sul bene
prima di venderlo.
L’azione di responsabilità è,
invece, esperibile contro
il costruttore (ossia chi ha
costruito in autonomia l’immo-
bile sotto la propria responsabili-
tà, coordinando le maestranze o
subappaltando).
La Corte precisa che l’azione di
responsabilità prevista nei primi
10 anni dalla realizzazione del-
l’opera per gravi difetti di costru-
zione può essere esercitata, non
solo dal committente contro l’ap-
paltatore, ma anche dall’acqui-
rente contro il venditore che
abbia costruito l’immobile sotto
la propria responsabilità ossia
quando il costruttore è anche
venditore .
La norma trova applicazione,
oltre che nei suddetti casi in cui
il venditore abbia provveduto
alla costruzione con propria
gestione di uomini e mezzi,
anche nelle ipotesi in cui, pur
avendo utilizzato l’opera di sog-
getti estranei, la costruzione sia,
comunque, a lui riferibile in tutto
o in parte per avere ad essa par-
tecipato in posizione di autono-
mia decisionale, mantenendo il
potere di coordinare lo svolgi-
mento dell’attività altrui o di
impartire direttive o di sorve-
glianza, sempre che la rovina o i
difetti dell’opera siano ricondu-
cibili all’attività da lui riservata-
si 
Per quanto riguarda la specifi-
ca differenza tra gli artt. 1667 e
1669 c.c., la giurisprudenza ha
avuto modo di precisare che,
mentre l’art. 1669 c.c. disciplina

le conseguenze dannose dei vizi
costruttivi incidenti su elementi
essenziali di struttura e funziona-
lità dell’opera, influendo sulla
sua solidità, efficienza e durata,
l’art. 1667 c.c. riguarda l’ipotesi
in cui la costruzione non corri-
sponda alle caratteristiche del
progetto o del contratto di appal-
to, ovvero sia stata eseguita
senza il rispetto delle regole
della tecnica.
Inoltre, l’art. 1669 c.c. contem-
pla una responsabilità extracon-
trattuale, mentre quella prevista
dall’art. 1667 c.c. è sicuramente
di tipo contrattuale.
Relativamente alla compatibili-
tà tra gli artt. 1667 e 1669 c.c.,
la Corte di Cassazione precisa
che «non sussiste incompatibilità
tra le norme di cui agli art. 1667
e 1669 c.c., nel senso che il com-
mittente di un immobile che pre-
senti gravi difetti ben può invo-
care, oltre al rimedio risarcitorio
del danno (contemplato soltanto
dall’art. 1669 ), anche quelli pre-
visti dall’art. 1668 c.c. (elimina-
zione dei vizi, riduzione del
prezzo, risoluzione del contratto)
con riguardo ai vizi di cui all’art.
1667, purché non sia incorso
nella decadenza stabilita dal
comma 2 dello stesso art. 1667.
Infatti, quanto a struttura, diver-
samente da ciò che riguarda la
diversa natura giuridica della
responsabilità rispettivamente
disciplinata dalle anzidette
norme (l’art. 1669, quella extra-
contrattuale; l’art. 1667, quella
contrattuale), le relative fattispe-
cie si configurano l’una (l’art.
1669 ) come sottospecie dell’al-
tra (art. 1667)» (Corte di Cassa-
zione, Sez. II, 15 febbraio 2011
n. 3702).

Avv. Margherita Corneli

Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it
I VIZI DELL’IMMOBILE

L’AVVOCATO RISPONDE
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La morte, sia essa prevedibile
o inattesa, fa parte integrante
del nostro processo vitale. La
domanda importante è: come
insegnare ai bambini ad acco-
gliere e gestire questo fenome-
no inevitabile? Qualche giorno
fa una cavalla di nome Norma
ha smesso di galoppare. Di
colpo, ha smesso di mangiare e
si lasciata cadere a terra. Ha
chiuso gli occhi e prima di
andare via, ha salutato la sua
“mamma umana”, la sua “col-
lega” di sempre e si è liberata
di un corpo pesante iniziando a
correre in un altrove lontano
senza più confini. Norma non

era semplicemente una caval-
la. Era l’amica di tanti bambi-
ni. Bambini speciali per cui è
indispensabile un compagno
speciale per farsi coraggio e
avventurarsi nel mondo.
Norma era una cavalla impie-
gata negli interventi assistiti
per animali. Paziente. Libera.
Sintonizzata con quella parte
del mondo che ha più bisogno
di amore e di attenzione.
Impensabile il vuoto. Impensa-
bile la sua assenza. Subito
dopo lo smarrimento totale,
dovuto alla consapevolezza di
dover salutare un amico anche
quando non si vuole, non è
tempo, non si è pronti, la
domanda arriva. Una domanda
che fa altrettanto male, lanci-
nante come una lama affilata:
“Come posso accogliere ora le
emozioni dei bambini, e al
contempo rassicurarli?”
“Come posso spiegare la morte
con parole semplici e rispetto-
se del loro dolore?” “Cosa dirò
a Matteo, Flavio, Alice quando
vedranno che Norma non c’è
più e che quel box ora è
vuoto?” Potremmo dire loro

che Norma è fuggita, che è
andata in un altro maneggio.
Certo. Si può. Ognuno affronta
il tema della morte con gli
strumenti che ha, con il credo
che professa, con i valori e la
fede che possiede.  Ma lo “Stu-
dio Mustang di Neuropsicolo-
gia e logopedia” della dott.ssa
Pozzobon ha voluto fare altro.
Un po’ per Norma, un po’ per
quei bambini che non avrebbe-
ro compreso fino in fondo, il
dolore che Cristina portava
dentro e che, di tanto in tanto,
affiorava dagli occhi. E come

accade nelle favole più belle,
lasciando che l’amore profon-
do di Norma accarezzasse
anche il dolore, la strada si è
fatta da sé. In un pomeriggio di
sole, dentro un novembre di
luce, i bambini e lo staff dello

studio della dott.ssa Cristina
Pozzobon, hanno piantato un
albero nello stesso luogo dove
Norma ha smesso di respirare.
Prendersi cura di un albero
significa prendersi cura di
Norma per sempre. 

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
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Ciao Piccola Norma - Amica dei Bambini
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FINALMENTE IN ITALIA, PRIMO CASO DEL SUICIDIO ASSISTITO

di Marco Foglietta

Gioire per la morte
sembrerebbe, normalmente,
qualcosa da pazzi: ma non
oggi, non per Mario. Sì, perché
dopo aver subito un grave
incidente d’auto ben 11 anni fa,
Mario non è stato più in grado
di condurre una vita felice, ed
ora, dopo un decennio di
infelicità e sofferenza, non
vede l’ora di chiudere gli occhi

e riposare per sempre. Pareva
facile! E invece, prima di
ottenere la concessione del
suicidio assistito, il primo in
Italia, Mario ha affrontato una
dura lotta legale, ben due
diffide, inviate dai suoi
avvocati, e svariate denunce

alla stampa.
Sarà così il primo caso di
suicidio assistito in Italia: il
comitato dell’ASUR (azienda
sanitaria unica regionale) delle
Marche ha accolto la sua
richiesta dopo aver trovato le
condizioni di Mario
compatibili con le condizioni
dettate dalla sentenza della
corte costituzionale nel 2019
sul caso Cappato per la morte
di dj Fabo in Svizzera. L’uomo,

43enne, tetraplegico, è affetto
da una patologia irreversibile,
causa di sofferenze, fisiche e
psichiche, che lo costringono in
uno stato insopportabile di
continuo dolore e umiliazione. 
“Nessuno può dirmi che non
sto troppo male per continuare

a vivere in queste
condizioni, negarmi
il diritto datomi da
una sentenza della
corte costituzionale
sarebbe, oltre che di
una gravità
assoluta,
condannarmi a
vivere una vita fatta
di torture,
umiliazioni e
sofferenza, che io
non tollero più.”
In tutto ciò c’è
dell’amara ironia,
che ci fa riflettere,
se tanto non
bastasse, sulle
difficili scelte che in quanto
cittadini possiamo prendere sui
diritti civili. A Mario è stato sì
riconosciuto il diritto a morire,
gli è stato sì concesso il
suicidio assistito, ma solo ed
esclusivamente perché il suo
handicap è tale da non
impedirgli di muoversi quel
poco che basta, letteralmente,
per far sì che sia proprio lui a
compiere praticamente il gesto
fatale. Per ora infatti, l’unico
modo in cui nel nostro paese
ammettiamo la possibilità di
porre fine alla propria vita è
quella in cui solo il diretto
interessato può procedere
all’assunzione del farmaco e

quindi del suicidio vero e
proprio. Basterebbe un dito per
premere un pulsante e farselo
iniettare, o muovere la bocca
per berlo da una cannuccia: gli
estremi affinché sia qualcun
altro ad accompagnarci verso la
morte, nel caso non si potesse
procedere autonomamente,
ancora non ci sono.
Succede spesso che casi così
particolari e filosoficamente al
limite diventino veri e propri
emblemi nel loro genere. E la
storia di Mario, come lo era già
stata quella di dj Fabo e
Cappato, fa discutere. La corte
costituzionale aveva invitato il
parlamento a regolare
l’eutanasia, ma ad oggi, ancora

niente. In commissione è stata
giustamente accolta la richiesta
del centro destra ad ammettere
l’obiezione di coscienza per il
personale sanitario, tuttavia, il
parlamento è ancora bloccato
sulla questione eutanasia.
Proprio a tale proposito
l’associazione di Cappato ha
raccolto firme, oltre un milione,
per la depenalizzazione
dell’omicidio del consenziente,
vale a dire per l’eutanasia.
Aspettando il pronunciarsi di
cassazione e corte
costituzionale, solo un
referendum, non prima della
primavera, potrà dare l’ultimo
verdetto. Come ci faremo
trovare?

Sarà così il primo caso di suicidio assistito in Italia: il comitato dell’ASUR (azienda sanitaria unica regionale) delle Marche ha accolto la sua
richiesta dopo aver trovato le condizioni di Mario compatibili con le condizioni dettate dalla sentenza della corte costituzionale nel 2019 
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ADAGIO 
Mi sono adagiata sul tuo cuore,
stanca di cercare l’amore. 
Voglio riposare i miei petali sul
tuo viso, 
con una carezza. 
Le spine li ho tolto con le mani
ferite dalla delusione. 
Non voglio farti del male  con i
miei rimpianti. 
Lasciami riposare per un tempo da
definire , in un’altra dimensione
senza nome ,ne luogo comune. 
Nel silenzio voglio raccontarti i
miei sentimenti. 
Sono la rosa solitaria imprigionata
nella neve. 
L’ inverno  mi ha risparmiato per l’
uomo mai incontrato. 
Mi adagio sul tuo cuore.
L’ultimo veliero che sorge sul
mare di chi spera ancora 
in un grande amore. 

ADAGIO 
Mi sono adagiata sul tuo cuore,
stanca di cercare l’amore. 
Voglio riposare i miei petali sul
tuo viso, 
con una carezza. 
Le spine li ho tolto con le mani

ferite dalla delusione. 
Non voglio farti del male  con i
miei rimpianti. 
Lasciami riposare per un tempo da
definire , in un’altra dimensione
senza nome ,ne luogo comune. 
Nel silenzio voglio raccontarti i
miei sentimenti. 
Sono la rosa solitaria imprigionata
nella neve. 
L’ inverno  mi ha risparmiato per l’
uomo mai incontrato. 
Mi adagio sul tuo cuore.
L’ultimo veliero che sorge sul
mare di chi spera ancora 
in un grande amore. 

IL BICCHIERE PIENO DI TE 
Guardo il mare. 
E sotto di me.
Nell ‘ orizzonte se confonde con il
cielo..
il suo cofine. 
In mano ho un bicchiere di vino. 
Voglio mandare via la sete della
solitudine..
Le nuvole in lontananza sono cari-
che di acqua. 
Dentro di me sono piena di ricordi,
una pioggia piena di lacrime. 
Il vino mi fa girare la testa. 
Mi vedo nelle tue braccia. 
Entrambi guardavamo lo stesso
tramonto. 
Mi baciavi quando il sole andava a
dormire. 
Facevamo l’amore nudi nella sab-
bia calda dei nostri corpi. 
Le onde mi accarezzavano i
piedi,e il vento ci asciugava la
pelle bagnata dal sudore. 
Tutto è svanito. 
È rimasto solo un ricordo. 
Ho finito il vino, ma il dolore non
si vuole ubriacare. 
Riempiu un altro. 
La notte senza di te è lunga....e la
solitudine mi divora.

TI VOGLIO ANCHE DOMANI 
Sei tutto quello che ho. 

Sei la speranza che posso amare. 
Sei la luce del sole in un’eclissi
totale. 
Sei la scintilla che ha acceso il
focolaio spento in un sogno. 
Sei l’odore di un fiore rimasto
imprigionato in un semplice cuore
di donna che vuole l’amore.
Sei la risposta ai miei desideri 
nascosti in una lacrima. 

Mi hai svegliato il mio istinto di
donna con un solo bacio. 
Questo sera non dormo. 
Aspetto il giorno per incontrarci. 
Lo so già che sarà qualcosa che
nessuno di noi ha mai provato. 
È per questo sarà meraviglioso. 
Chiudo questo messaggio con una
semplice parola...
ti voglio. 
Farmi sentire una donna amata e
lasciati amare. 
Il tempo scorre veloce , il tramon-
to  è bello quando si vive in due....

SAPRÒ AMARTI 
Saprò amarti,
senza chiederti di insegnarmi. 
Ho guardato il tuo viso e ho capito
che sei tu, quello che cercavo. . 
Sono una principiante. 
Ma seguirò il tuo cuore. 
Lui sarà il mio maestro nell’ arte
d’amare. 
Le mie mani daranno la forma al
tuo corpo. 
Con le labbra dipingero il tuo viso
di baci. 
Sotto di te mi lascerò guidata dai
tuoi muovimenti. Abbracciata a te,
sinuosa come il serpente , ti pren-
derò nella mia morsa. 
Saprò amarti perché ti  amo già. 
Saprò amarti come il mio uomo...
semplicemente essere al tuo fian-
co. 
Lascia che il tuo cuore mi insegna
di restare senza aver paura di
rimanere sola....

AMA PER ENTRAMBI. 
Vorrei che questa notte non finis-

se. 
Nel buio mi copro con il tuo
corpo. 
Il tuo petto è il mio cuscino. 
Appogio la testa e mi inebrio del
tuo profumo. 
Si impregna nella mia pelle..tabac-
co e rosa matura. 
Mi spoglio di tutto quello che non
ho vissuto, desideri nascosti nel
silenzio. 
Adesso voglio essere la donna che
hai sognato.
Sono vicina a te , per una notte o
per una vita intera. 
Penetra là dove ho chiuso la casti-
tà. 
Fammi sentire il fuoco che sia
spento, troppo presto. 
Accende dalla cenere una scintilla. 
Il legno bagnato dalle lacrime fa
solo fumo. 
Tu sei l’uomo che ho sempre
amato in un sogno dimenticato ,
come me. 
Amami per tutti e due...io e te. 
Un sogno che resta.
Regalami questa notte .
È tutto quello che ho di tutto …

SCRIVO PERCHÉ...
Forse scrivo per guarire me...o

guarire gli altri come me. 
Il mondo è pieno di tanta solitudi-
ne. 
Mi piace pensare che le mie lacri-
me asciuga il viso di un  altro soli-
tario. 
L’amore è cosi prezioso, mi piace
regalare un sogno al sognatore  ,
un pezzo di pane all’ affamato. 
Nel silenzio della notte mi piace
sapere che qualcuno mi pensa. 
Che il buio non è così spesso, una
luce che entra nel cuore , spacca il
silenzio,
quando hai voglia di parlare e non
ti sente nessuno. 
I miei occhi sono abituati all’oscu-
rità. 
L’ ombra della tristezza mi fa com-
pagnia insieme alle lacrime 
talmente stanche, che non voglio-

no scendere. 
Allora prendo la tastiera e scrivo
quello che mi piacerebbe essere. 
Una donna amata che ama l’uomo
mai incontrato....

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

ELY ROSSI
(scrittrice)

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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E’ un dato palese che ad oggi le
politiche sociali pubbliche sono
spesso inefficaci o scarsamente
efficaci rispetto ai bisogni espressi
dalla comunità locale e le cause sono
spesso legate al sistema burocratico
ed alla lentezza con cui questi
interventi vengono programmati e
poi realizzati ed alla complessità
della progettazione richiesta che
richiede esperti di cui spesso la P.A.
Locale è priva.
E’ ormai necessario e non più
derogabile però agire ed intervenire
comunque per limitare gli effetti di
queste crescenti disuguaglianze
etniche e sociali che incidono su
questioni come dispersione
scolastica, sfruttamento del lavoro e
mancanza di socializzazione per le
famiglie più a rischio emarginazione,
utilizzando le opportunità offerte
dalla cd. Rigenerazione urbana.
L’obiettivo dichiarato è quello di
ottenere il recupero sociale attraverso
l’attivazione dei soggetti in percorsi
di riqualificazione urbana con gli
strumenti della cittadinanza attiva,
attuando un’integrazione fra le
politiche locali ed una commistione
fra il sapere esperto di educatori,
assistenti sociali ed urbanisti, e il
sapere sociale diffuso dei destinatari
di questi interventi.
Coinvolgere gli stessi destinatari
significa saper progettare in  un’ottica
partecipata. Tali interventi prevedono

formalmente un alto livello di
coinvolgimento sia dei destinatari, in
particolare il focus va concentrato su
donne e giovani in situazioni
disagiate, in vista di sviluppare
empowerment e capability, sia
soprattutto degli operatori pubblici e
di terzo settore che lavorano in
quest’ambito, nell’ottica di
governance condivisa e sussidiarietà
orizzontale e verticale.  Al degrado
sociale e ambientale e alla diffusa
mancanza di spazi che facilitino
forme di aggregazione spontanea sul
territorio, sono associati i problemi di
antisocialità e di devianza, ma anche
di solitudine che sembra colpire
ragazzi di tutte le età, e che non
sembrano risolvibili con una mera
politica di tolleranza zero,incidendo
pesantemente per gli effetti di
ricaduta sul tessuto familiare di
origine. L’estrema problematicità
nell’attuazione delle politiche di
riqualificazione urbana delle nostre
perferie dovrebbe essere affrontata
allora,  sul terreno della
mobilitazione dal basso, raccogliendo
con la strumentazione deliberativa
pareri più o meno vincolanti del
quartiere prima di implementare una
determinata politica, delegando
funzioni di monitoraggio  dell’area
ad associazioni e destinando spazi e
allocando risorse a favore
dell’universo associativo e i dei
gruppi informali che strutturano la
comunità locale (vicinato, comunità
etniche). Il termine rigenerazione
possiede dunque un significato
duplice, strettamente urbanistico e di
integrazione sociale.  Nel primo caso
si definiscono gli orientamenti
architettonici ed economici dell’area
su cui si interviene, mentre nel
secondo si guarda alla ricostruzione
dei legami sociali anche per arginare
fenomeni di devianza e di esclusione.
Il dibattito riguardante le politiche di
riqualificazione delle zone urbane in
difficoltà individua invece proprio
nella mancanza di integrazione tra gli

interventi uno dei principali motivi di
inefficacia dell’azione pubblica.
L’intervento nelle periferie degradate
dovrebbe quindi progressivamente
affiancare una concezione finalizzata
alla valorizzazione  immobiliare delle
aree,  con la valorizzazione delle
risorse umane, il potenziamento delle
reti, l’offerta aggiuntiva di servizi
sostenibili nel tempo e rispondenti a
vocazioni dei luoghi e delle comunità
locali, obiettivi raggiungibili solo con
una partecipazione allargata che
risulta sia un fine che un mezzo del
cambiamento.  Costruire una rete fra
associazioni, forze sindacali, sociali,
economiche, istituzionali per
promuovere, attraverso la
partecipazione: socialità, relazioni,
diritti, convivenza, reciprocità, nel
rispetto e riconoscimento delle
diversità, come premessa per lo
sviluppo delle condizioni di vita di
tutta la comunità  e per l’integrazione
delle diverse culture, intesa non come
assimilazione ma come
contaminazione. Promuovere uno
spazio democratico aperto alle
differenze in una logica di reciproco
riconoscimento. Costruire attraverso
questo spazio una cittadinanza attiva,
responsabile, solidale e
multiculturale, capace di valorizzare
la cultura di ciascuno attraverso
l’integrazione in senso civico e
sociale che arricchisce le singole
individualità e contribuisce a
realizzare un rapporto di relazione,
convivenza, socialità, reciprocità,
autorganizzazione, rispetto delle
istituzioni e delle libertà degli
individui, come  fondamento di una
comunità territoriale aperta,
inclusiva, solidale dove a ogni
persona siano riconosciuti i propri
diritti e doveri di cittadina/o. Le
azioni progettuali da mettere in
campo sono di carattere sociale, quali
offrire occasioni e opportunità
educative, culturali, sportive,
ricreative, di tempo libero e di
socialità, garantire sostegno per il

lavoro, la formazione e l’accesso ai
servizi.
Presso l’ Incubatore solidale
Immigrazione di Aprilia, la Rete
Nuovi Cittadini, costituita da un
gruppo di associazioni si è riunita e
costituita proprio intorno a questa
sfida di rigenerazione urbana di un
quartiere partendo dal basso, e qui
sono  organizzati corsi di lingua
italiana e lingue straniere, educazione
civica italiana, è stato realizzato uno
sportello informativo e di
accompagnamento su servizi
territoriali, un centro famiglia, uno
Spazio Giovani inclusivo ed
integrato, un doposcuola per
bambini.
La novità più importante sta però nel
metodo, in quanto tali attività si sono
realizzate attraverso la promozione di
iniziative di solidarietà e
autogestione, nelle quali sono gli
stessi cittadini a realizzare qualcosa
di concreto, “senza attendere
l’intervento delle istituzioni ma
valorizzando le proprie risorse di
mutualità e volontariato”.  
I Piani Sociali di Zona, introdotti con
la l. 328/2000, rappresentano in tutto
ciò un importante mutamento in
direzione della partecipazione in
ambito di welfare locale. Essi
poggiano su tre pilastri: a)
partecipazione b) inclusione nella
direzione della cittadinanza attiva c)
integrazione tra pubblico e privato
sociale.  Il Piano Regolatore Sociale
diventa,  in questo processo, uno
strumento che considera la
partecipazione dei cittadini quale
presupposto essenziale delle nuove
forme di welfare-mix locale, mirando
ad uscire dalla logica del consumo di
servizi sociali per coinvolgere i
destinatari, le associazioni, le imprese
e il terzo settore nella costruzione di
interventi integrati, con un occhio di
riguardo alla rigenerazione delle
periferie.
La domanda non viene più vista
come stato di disagio da prendere in

carico, ma come diritto/dovere degli
individui, e la soluzione non può più
essere l’impostazione di interventi
emergenziali per questioni sociali,
ma capability tramite strategie di
empowerment. La domanda deve
diventare perciò più consapevole e
attiva, mentre l’offerta deve passare
dall’assistenza alla promozione, per
mobilitare risorse potenziali,
conoscenza consapevole, processi di
apprendimento e forme di
partecipazione che evitino
l’isolamento nello stato di bisogno ed
il rifugio nella dimensione del
privato, realizzando coesione sociale,
valorizzazione delle risorse di tipo
fiduciario disponibili o attivabili e
comune orientamento a perseguire
l’interesse collettivo.
Con la programmazione partecipata
non solo si indicano le organizzazioni
del terzo settore quali soggetti titolati
a compartecipare alle scelte
pubbliche su materie sociali oltre che
alla produzione dei servizi relativi,
ma soprattutto si portano sulla scena
delle politiche sociali i cittadini, in
quanto membri attivi della comunità
locale coinvolgibili nelle scelte
pubbliche.

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

POLITICHE SOCIALI INEFFICACI E  L’EFFETTO POSITIVO-ESPANSIVO DELLA
SUSSIDIARIETA’ NEI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO PERCORSI

DI CITTADINANZA ATTIVA

Insieme per costruire una comunità multiculturale, inclusiva, aperta, solidale



COMMERCIO: SALDI INVERNALI, AL VIA NEL LAZIO IL 5 GENNAIO 2022
La Giunta Regionale ha approvato in prima lettura la delibera che fissa la data
dell’inizio dei saldi invernali nel Lazio a mercoledì 5 gennaio.  Il provvedi-
mento deve ricevere ora il pare-
re della XI Commissione Con-
siliare, Sviluppo Economico e
Attività Produttive ed è stato
adottato a seguito di consulta-
zioni con le associazioni di
categoria.
La Regione segue quindi gli
orientamenti definiti in Confe-
renza delle Regioni e delle Pro-
vince Autonome con l’intesa del 24 marzo 2011, che prevedono il via dei saldi
invernali il primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Sono proibite, come
previsto dalla normativa regionale, le vendite promozionali nei 30 giorni pre-
cedenti il loro inizio.
“Sono certo che i saldi invernali 2022 contribuiranno a spingere i consumi e a
dare vigore al commercio, un settore fondamentale dell’economia regionale
che deve essere sostenuto per aiutarlo a superare le difficoltà che ha provocato
la pandemia del Covid-19”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo
Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start Up e Innova-
zione, Paolo Orneli.
La durata dei saldi è stabilita in 6 settimane.

WILLY DUARTE: PUBBLICATO BANDO DA 60 MILA EURO, UN PREMIO
PER SENSIBILIZZARE STUDENTI SU BULLISMO

“Pubblicato il bando con il quale  la Regione Lazio istituisce un premio in
memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso perché difendeva un
amico. Si tratta di un Premio rivolto agli studenti delle scuole secondarie che
dovranno realizzare un elaborato in tema di bullismo e violenza giovanile.
Un progetto educativo, formativo sotto forma di eventi, dibattiti, laboratori
didattici al fine di accrescere il grado di consapevolezza negli studenti, nei
docenti e nei genitori riguardo alle manifestazione di aggressività e di violenza
contro la dignità dell’essere umano, in modo da sviluppare un’adeguata moda-
lità di intervento e di prevenzione e rafforzare le attività didattiche e di sensi-
bilizzazione in tema di violenze di qualsiasi natura.
L’Avviso pubblico, del valore di 60 mila euro, fondi triplicati rispetto agli ori-
ginari 20 mila euro previsti, si inserisce nel più ampio lavoro che come Regio-
ne stiamo portando avanti per la prevenzione e la sensibilizzazione in materia
di violenza, bullismo e inclusione sociale. Vogliamo ribadire che quanto acca-
duto a Willy non deve più ripetersi e che è fondamentale che i giovani pren-
dano consapevolezza dell’importanza dell’inclusione, bisogna dire no alle dis-
criminazioni di ogni tipo e a ogni forma di violenza. Nessun giovane deve sen-
tirsi solo e per questo come Istituzione lavoriamo nelle scuole, nelle aziende e
con le famiglie per riuscire tutti insieme a sensibilizzare su un tema così

importante il mondo dei giovani”.
Così in una nota l’assessore al Lavoro, Formazione e Scuola della Regione
Lazio, Claudio Di Berardino.
Agenzia Moody’s promuove Lazio, migliorata gestione conti, il rating passa da BA2 a BA1 con
outlook stabile “L’agenzia di
rating  Moody’s promuove il
Lazio, aggiornando, con un
comunicato dello scorso 19
novembre, i rating long-term
issuer e senior unsecured della
Regione Lazio e portandoli  a
Ba1 da Ba2 con outlook stabile.
La decisione riflette – si legge
nella nota di Moody’s –  un
cambiamento positivo a lungo
termine nelle procedure di controllo e gestione del rischio e una gestione
proattiva del debito pregresso, per ridurre al minimo l’onere del debito, che
sempre secondo Moody’s, proseguirà anche nei prossimi anni. La Regione
Lazio inoltre – spiega ancora l’agenzia – ha compiuto progressi significativi
verso il consolidamento del bilancio, l’equilibrio del settore sanitario e la sta-
bilizzazione del debito. Inoltre ha migliorato la gestione dei propri conti attra-
verso politiche credibili, budget prudenti e un adeguato livello di trasparenza
dei dati combinati con una maggiore reattività, migliorando la credibilità com-
plessiva e l’efficacia della sua politica. L’outlook stabile riflette infine il fatto
che le caratteristiche di buona governance sono adeguate al nuovo livello di
rating a lungo termine (Ba1).”“L’agenzia di rating Moody’s riconosce alla
Regione Lazio i risultati di 9 anni di politiche riformiste che hanno cambiato
tutto. Se penso da dove siamo partiti davvero si può parlare di un risultato
immenso.  Abbiamo ereditato nel 2013 una Regione sull’orlo del default e
attraverso un lungo percorso virtuoso, prudente e attento abbiamo restituito
stabilità ed equilibrio ai conti pubblici”.                     
Così in una nota il Presidente della Regione Lazio,  Nicola Zingaretti, che
aggiunge: “voglio ringraziare la grande comunità della Regione che in questi
anni ha sempre combattuto avendo come obiettivo quello di migliorare i conti
ma al tempo stesso, con l’innovazione, di garantire un miglioramento della
qualità dei servizi. Ora, anche grazie ai fondi che sono in arrivo dall’Europa e
del Pnrr, siamo certi di poter mettere il piede sull’acceleratore per rilanciare
l’economia, innovare le imprese e creare lavoro. In questo senso siamo già al
lavoro da tempo, perché queste risorse sono il carburante più performante per
raggiungere il traguardo che ci siamo ambiziosamente dati. Il Lazio che lasce-
remo a fine amministrazione sarà di sicuro una Regione migliore.”“Il giudizio
dell’agenzia di rating Moody’s premia il lungo percorso di risanamento delle
finanze della Regione Lazio, iniziato nel 2013 e che stiamo portando avanti
con determinazione anche in questa fase finale del mandato e nonostante la
crisi economica generata dal Covid”.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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CISTERNA
NATI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI

Unanime solidarietà ai volontari della CRI di Cisterna per l’atto vandalico ai danni della sede

Procede spedita l’amministra-
zione comunale di Valentino
Mantini verso la piena operati-
vità.
Nella sua seconda seduta di
Consiglio Comunale sono
state costituiti i gruppi consi-
liari con relativa nomina dei
capigruppo e dei membri delle
sei commissioni consiliari per-
manenti.
Ha aperto i lavori, trasmessi in
streaming e con l’ausilio del-
l’interprete LIS, il Presidente
del Consiglio Quirino Manci-
ni.
Il consigliere Antonello
Merolla ha proposto due intito-
lazioni da sottoporre alla costi-
tuenda Commissione Topono-
mastica: il palazzo dello sport
al recentemente scomparso
sindaco Mauro Carturan, e l’a-
silo nido a colei che ne è stata
promotrice ovvero la scompar-
sa responsabile dei Servizi
Sociali, Paola Corsetti.
Gino Cece ha richiamato l’at-
tenzione dell’intero Consiglio
al vile gesto che ha colpito la
sede della Croce Rossa nel
quartiere San Valentino, dove
sono depositati i viveri desti-
nati dalle persone bisognose,
soprattutto a causa del Covid,
assistite dai Servizi Sociali.
Inoltre ha chiesto le iniziative
per contrastare la ripresa dei
contagi Covid e posto il pro-
blema delle buche nelle strade
comunali, soprattutto quelle
periferiche.
Federica Felicetti, riferendosi
a recenti fatti di cronaca, ho
invitato all’assessore al Welfa-
re ad attuare interventi contro
il fenomeno della ludopatia.
Massimiliano Leoni invece ha
chiesto l’apertura di uno spor-
tello Acqualatina a Cisterna,
condividendo inoltre la segna-
lazione del dissesto di molte
strade soprattutto nella zona di
Le Castella.
Nel suo intervento, il sindaco,
a nome dell’intero Consiglio,
ha espresso profonda e totale
solidarietà ai volontari della
sede della Croce Rossa Italiana
ribadendo che l’assise condan-
na fermamente l’atto vandali-

co.
Ha poi ringraziato i cittadini di
Cisterna che sono tra coloro
che in gran numero si sono sot-
toposti al vaccino. Il confronto
con il Prefetto e i responsabili
ASL è costante sugli interventi
di contenimento della nuova
ondata di Covid e ha annuncia-
to la ferma volontà di inaugu-
rare un centro vaccinale presso
la sede UCPCI con l’ausilio
dei medici di medicina genera-
le e in accordo con la ASL di
Latina. 
In tema di sanità ha anche
comunicato che, essendo in
corso l’esame del nuovo atto
aziendale della ASL, condizio-
ne per il voto favorevole del
sindaco di Cisterna sarà il
potenziamento dei servizi ter-

ritoriali a partire dall’apertura
h24 del P.A.T.
L’Assessore Santilli ha illu-
strato i vari interventi in corso
d’opera per l’apertura dei
nuovi servizi sanitari nel quar-
tiere San Valentino, come pure
l’impossibilità, fino al nuovo
bilancio, ad attuare interventi
di manutenzione, se non in
minima parte, a causa delle
ristrettezze finanziarie e dei
strettissimi vincoli di bilancio.
Successivamente si è passati
all’esame dell’ordine del gior-
no con l’approvazione dei ver-
bali della precedente seduta,
quindi con la comunicazione
della costituzione dei gruppi

consiliari e relativi capigrup-
po: 
Lista Movimento 5 Stelle -
2050 (capogruppo Marco
Capuzzo), Lista Sempre
Cisterna (capogruppo Stefano
Caianiello), Lista Partito
Democratico (capogruppo
Aura Contarino) Lista Fratelli
D’Italia (capogruppo Vittorio
Sambucci), Lista Conosco
Cisterna (capogruppo Piero
Paliani), Lista Innamorato
Melchionna (capogruppo
Gerardo Melchionna), Lista
Cisterna Città (capogruppo
Marco Squicquaro), Lista
Forza Italia (capogruppo Gino
Cece), Lista Lega Salvini Pre-
mier (capogruppo Federica
Felicetti), Lista Prima Cisterna
Di Cori Sindaco (capogruppo

Massimiliano Leoni), Candi-
dato alla carica di Sindaco non
eletto Antonello Merolla
(capogruppo Antonello Merol-
la), Candidato alla carica di
Sindaco non eletto Pier Luigi
Di Cori (capogruppo Pier
Luigi Di Cori).
Si è passati poi alla nomina
delle Commissioni composte
da un consigliere per ciascun
gruppo consiliare, secondo
quanto stabilito dal Regola-
mento Comunale sull’organiz-
zazione ed il funzionamento
delle Commissioni Consiliari.
Risultano pertanto così com-
poste:
I Commissione (Finanze,

Bilancio, Programmazione,
Problemi del lavoro, Persona-
le): Gloria Pesce, Giovanni
Santelli, Mascia Cicchitti,
Marco Capuzzo, Antonella
Quattrocchi, Antonello Merol-

la, Vittorio Sambuc-
ci, Marco Squicqua-
ro, Gino Cece, Pier
Luigi Di Cori, Fede-
rica Felicetti, Massi-
miliano Leoni;
II Commissione
(Urbanistica e
D e c e n t r a m e n t o ,
Lavori Pubblici e
Trasporto): Renio
Monti, Aura Conta-
rino, Stefano Caia-
niello, Elio Sarraci-
no, Gerardo Mel-
chionna, Antonello
Merolla, Vittorio
Sambucci, Marco
Squicquaro, Gino
Cece, Pier Luigi Di

Cori, Federica Felicetti, Massi-
miliano Leoni;
III Commissione (Igiene e
Sanità, Assistenza, Servizi
Sociali e Sanitari): Piero Palia-
ni, Claudia Cori, Francesco
Maggiacomo, Elio Sarracino,
Antonella Quattrocchi, Anto-
nello Merolla, Simonetta Ante-
nucci, Marco Squicquaro,
Gino Cece, Pier Luigi Di Cori,
Federica Felicetti,  Massimi-
liano Leoni;
IV Commissione (Pubblica
istruzione, Cultura, Sport,
Turismo e Spettacolo): Maria
Rene Carturan, Claudia Cori,
Mascia Cicchitti, Elio Sarraci-
no, Antonella Quattrocchi,

Antonello Merolla, Federica
Agostini, Marco Squicquaro,
Gino Cece, Pier Luigi Di Cori,
Federica Felicetti, Massimilia-
no Leoni;
V Commissione (Industria,
Commercio, Agricoltura e
Artigianato): Renio Monti,
Aura Contarino, Stefano Caia-
niello, Marco Capuzzo, Gerar-
do Melchionna, Antonello
Merolla, Federica Agostini,
Marco Squicquaro, Gino Cece,
Pier Luigi Di Cori, Federica
Felicetti, Massimiliano Leoni;

VI Commissione (Affari
generali, Trasparenza ed Inte-
grità): Maria Rene Carturan,
Giovanni Santelli, Francesco
Maggiacomo, Marco Capuzzo,
Gerardo Melchionna, Antonel-
lo Merolla, Simonetta Ante-
nucci, Marco Squicquaro,
Gino Cece, Pier Luigi Di Cori,
Federica Felicetti, Massimilia-
no Leoni.
Il Presidente del Consiglio ha
annunciato che già a partire da
lunedì provvederà alla loro
convocazione affinché quanto
prima possano nominare i
rispettivi presidenti e vice ed
essere pienamente operative.
L’Assessore al Bilancio, Maria
Innamorato, ha illustrato il
contenuto del quarto punto,
relativo alla variazione di
bilancio, quindi ha concluso la
seduta l’approvazione (14
favorevoli, 6 astenuti) dei cri-
teri per la nomina, la designa-
zione e la revoca dei rappre-
sentanti comunali presso Enti,
Aziende ed Istituzioni. 

In arrivo nuovi servizi socio-
sanitari nel quartiere San
Valentino.Su tale ipotesi si è
tenuto questa mattina un
sopralluogo congiunto a cui
hanno partecipato, tra gli altri,
il Direttore generale della ASL
Silvia Cavalli, il Direttore
Sanitario Aziendale, Laide
Romagnoli, il Direttore del
Distretto LT/1 Belardino
Rossi, il Direttore generale
dell’Ater di Latina, Paolo
Ciampi, il Sindaco Valentino
Mantini, l’Assessore all’Urba-
nistica e Lavori Pubblici
Andrea Santilli, il Segretario
Fimmg Lazio Giovanni Cirilli.
Sono stati visitati più locali
contigui tra loro, siti in via

Giovanni Falcone e di proprie-
tà dell’Ater - che ne ha dato
completa disponibilità - al fine
di creare un polo di servizi
socio-sanitari.
“La visita di oggi ha avuto
come obiettivo quello di verifi-
care la concreta possibilità di
realizzare nuovi servizi in
tempi brevi e con uno standard
sanitario e di umanizzazione
delle cure di qualità elevata –
ha dichiarato il Direttore gene-
rale della ASL, Silvia Cavalli -
.
Proprio per questo abbiamo
valutato e condiviso, con iI
Comune e l’Ater, gli interventi
di riqualificazione necessari
ma anche l’ipotesi di futuri

sviluppi dei servizi
erogati. Tra questi la
realizzazione a
breve di un centro
vaccinale a gestione
dei medici di medi-
cina generale”.
“L’Ater di Latina –
ha affermato il
direttore generale
Ciampi -, in un’otti-
ca di collaborazione
tra enti, è ben lieta
di collaborare con il
Comune di Cisterna
e la ASL avendo
ben presente che la
qualità assistenziale
passa anche attra-
verso il migliora-
mento dei servizi socio-sanita-
rie di prossimità”.
Soddisfazione è stata espressa
anche dai rappresentanti
dell’Amministrazione comu-
nale che hanno assicurato un
forte supporto tecnico e logi-

stico.
“È stato un incontro proficuo –
hanno commentato il Sindaco
Mantini e l’Assessore Santilli
– che ha visto un’importante
comunione d’intenti tra la
ASL, l’Ater, e il Comune verso

la realizzazione di interventi di
integrazione delle diverse atti-
vità sanitarie con la possibilità
di un ampliamento modulare
nel tempo dell’offerta e una
riqualificazione del complesso
residenziale”.

SOPRALLUOGO DEI VERTICI ASL,
ATER E COMUNE AL S.VALENTINO

Presenti il Direttore Generale ASL, il Direttore
Ater, il Sindaco e l’Assessore 



POMEZIA
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Alla prima riunione hanno preso parte 29 realtà

Al via la Consulta delle Associazioni di Volontariato 
Le realtà dedite al volontariato
hanno un ruolo importante nel
sociale e non solo. Sono loro
che operano “sul campo” e che
hanno il polso della situazione
delle varie situazioni che pos-
sono essere di disagio o meno.
Le tante iniziative che si svol-
gono nel corso di un solo anno
ne sono una forte testimonian-
za. Pertanto, sapere la loro
idea, ascoltare le loro proposte,
prendere atto di quel che si
dovrebbe e si è fatto è fonda-
mentale. Questo lo spirito con
il quale è nata la Consulta delle
Associazioni di Volontariato
che deve operare in sinergia
con il Comune. Il primo atto
concreto è stata quella della
prima riunione plenaria che si
è svolta presso l’aula magna
del complesso comunale Selva
dei Pini. La Consulta comuna-
le delle Associazioni e del
volontariato è stata istituita lo

scorso maggio dopo un lungo
processo partecipato che ha
visto coinvolte Amministra-
zione comunale e realtà asso-
ciative del territorio. La parte-

cipazione è stata ampia tant’è
che sono state ben 26 le asso-
ciazioni presenti. Durante l’in-
contro sono stati costituiti cin-
que gruppi d’interesse e lavo-

ro: Protezione Civile, Cultu-
rale, Sport, Socio Educativi,
Ricreativi, ognuno dei quali
ha visto la nomina di un por-
tavoce: rispettivamente
Valentina Grillandi (Protezio-
ne Civile Gamma 13), Rober-
to Pulcinella (ass. Hesperia),
Alessio Valmaggi (ASD Gla-
diatore Rugby Pomezia
Rugby) Simone Pecorella
(ass. Miriana il mio Angelo in
Paradiso), Federico Barbati
(CdQ Il Querceto e Colli di
Enea). L’Assessore Giuseppe
Raspa ha sottolineato come la
Consulta comunale delle
Associazioni e del volonta-
riato rappresenti uno stru-
mento importante per valo-
rizzare le attività svolte dalle
associazioni che operano da

anni sul territorio e al tempo
stesso rafforzare la collabora-
zione con l’Amministrazione
comunale. Da parte sua, il Pre-

sidente della Commissione
Affari Generali, Risorse
Umane e Partecipazione Silvio
Piumarta ha rimarcato come
con la Consulta  le associazio-
ni del territorio avranno a dis-
posizione un canale stabile per
collaborare tra loro, e con
l’amministrazione comunale.
Rafforzare la partecipazione
dei cittadini alla vita ammini-
strativa, e incentivare la
cooperazione tra le molte ener-
gie positive del volontariato,
sono due obiettivi per noi fon-
damentali. Il Comune ricorda
che possono aderire alla Con-
sulta tutte le Associazioni,
costituite da almeno un anno,
con domanda specifica indiriz-
zata al Settore III-Servizio par-
tecipazione.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Visita del sindaco Zuccalà 
e dell’Assessore Mattias

Canile Valle Grande, trovatelli a 4

zampe in cerca adozione
Il Sindaco Adriano Zuccalà accompagnato dall’Assessore Giovanni Mat-
tias ha fatto visita al canile rifugio Valle Grande. Si tratta della struttura
risultata vincitrice dall’appalto per la gestione del servizio di canile rifu-
gio in quanto ritenuta un’assoluta eccellenza. “Gli animali risultano tutti
in buono stato e sono curati quotidianamente dagli operatori e dagli
instancabili volontari delle associazioni. - ha spiegato l’Assessore Gio-

vanni Mattias - Il servizio di recupero comportamentale, compreso nei
costi di gestione, ed il lavoro di affido e post affido effettuato dai volon-
tari, ha permesso di affidare alle cure delle loro nuove famiglie oltre 100
cani, portandoli dai 130 del 2018 ai circa 25 presenti oggi nella struttu-
ra”.
Si sta procedendo spediti, ha aggiunto il Sindaco Zuccalà, verso il com-
pletamento dell’allestimento della struttura sanitaria comunale: “Questa
ci permetterà non solo di intervenire in tempi rapidi per garantire le cure
agli animali rinvenuti sul territorio, ma - ha precisato il primo cittadino
- ci darà la possibilità di attivare servizi in convenzione come sterilizza-
zioni e cure specialistiche a tutta la cittadinanza. La filosofia dell’opera
vuole privilegiare il benessere degli animali, gatti compresi, con aree di
sgambamento e gioco per persone e animali, in un contesto circondato
da querce e pioppi”.
Per chi non lo sapesse il il canile Valle Grande è nato tempo fa per l’ini-
ziativa dei volontari che si occupano del benessere e delle adozioni dei
cani ospitati presso il canile stesso (ex Hotel Cani e Gatti). È un
canile/gattile privato convenzionato con diversi Comuni della provincia
di Roma (Roma capitale, Pomezia, Fiumicino, Bracciano, Rocca di Papa,
Anguillara, etc..) ed attualmente ospita circa 400 cani e oltre 100 gatti.
Il compito dei volontari è quello di promuovere le adozioni, attraverso la
pubblicazione degli appelli on line, la ricerca di occasioni di incontro con
la collettività locale (mercatini, feste etc..), ma anche di preoccuparsi del
benessere complessivo degli animali all’interno della struttura: passeg-
giate, corretta alimentazione, recupero psicologico per soggetti difficili,
ecc. Valle Grande è aperto al pubblico per le adozioni, previo appunta-
mento.

Fosca Colli

CRONACHE POMETINE (a cura di Fosca Colli)

STUDENTI IN PIAZZA, RICEVUTO DALL’ASSESSORE
Il malumore serpeggia tra gli studenti
degli istituti superiori, che hanno deci-
so di fare sentire la propria voce con
un corteo che si è snodato per il centro
storico per poi confluire in piazza
Indipendenza. Per sentire le loro istan-
ze, l’Assessore Miriam Delvecchio ha
incontrato una loro delegazione. Il
delegato del Sindaco ha riferito che è
stata messa al corrente di problemati-
che e proposte che hanno al centro il
benessere della popolazione studente-
sca con particolare attenzione all’edu-
cazione ambientale e all’urgente
necessità di maggiori spazi per gli isti-
tuti. Quindi ha espresso solidarietà
sottolineando come il Comune di Pomezia sia da sempre accanto alle scuole e lavora quotidianamente
con i dirigenti scolastici per sostenere con forza le istanze del territorio nei confronti degli organi com-
petenti.

RAPINATORE GOLOSO… IRROMPE IN PASTICCERIA
Probabilmente più che per i soldi che per la “gola” un rapinatore solitario il 4 ottobre aveva preso d’as-
salto un bar-pasticceria di via Roma. Ma le serrate indagini condotte dai carabinieri della Compagnia
di Pomezia hanno portato ad individuare il presunto malvivente. Si tratta di un 27enne che ora dovrà
difendersi dall’accusa di rapina aggravata. È stato tratto in arresto a seguito di un ordine di custodia
cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri. Il giorno del fattaccio, lo si ricorda, il
ragazzo, aveva fatto irruzione nel negozio intimando alla proprietaria, in quel momento alla cassa, di
non urlare poiché avrebbe estratto una pistola in suo possesso. Lei gli consegnò circa 280 euro in con-
tanti, e il 27enne prese i soldi e scappò a gambe levate facendo subito perdere le sue tracce. Ma il suo
operato criminale era stato immortalato da delle immagini di una telecamera di sorveglianza e ora
dovrà rispondere del tutto innanzi alla Legge.

LADRA DI BAMBOLE SEMINA IL PANICO
Potrebbe sembrare una triste favola di Natale, ma dietro a quanto avvenuto non vi sarebbe alcuna sto-
ria strappalacrime, bensì solo il desiderio di rubare per proprio egoismo. Protagonista è stata una
57enne che è evasa dagli arresti domiciliari per poi andare in un negozio a rubare una bambola. Già
nota alla giustizia, dopo essere uscita di casa di soppiatto, è entrata in un negozio di prodotti per la
casa ed articoli regalo nel centro di Pomezia. Dopo essersi aggirata tra le corsie, aveva trafugato una
bambola e se l’era nascosta sotto il giubbotto. Ma la commessa se ne è accorta e ha tentato di bloccar-
la. La ladra l’ha così spintonata e aggredita. Fortunatamente sul posto è nel frattempo arrivata una pat-
tuglia dei carabinieri che ha acciuffato l’evasa che dovrà rispondere di rapina impropria ed evasione
.

UN COMUNE ACCESSIBILE ANCHE PER I NON UDENTI 
Le barriere non sono solo quelle fisiche che ostacolano il passaggio. Ci sono, infatti, anche quelle invi-
sibili, che rendono impossibile o difficilissima la comunicazione tra le persone. È il caso dei non uden-
ti o delle persone non in grado di vedere. Un piccolo, grande, passo per aiutare le persone disabili a
non dover fare i conti con questa barriere impalpabili è giunto dal Comune con il progetto “#NoBar-
riere in Comune” che ha preso avvia recentissima mante.
Il fine è quello di  rendere accessibili gli uffici e gli sportelli comunali e facilitare la comunicazione
tra cittadino sordo e Pubblica Amministrazione. È un progetto selezionato da LAZIOcrea SPA e finan-
ziato dalla Regione Lazio per la realizzazione di azioni rivolte all’inclusione sociale delle persone con
disabilità uditiva.
Il Comune di Pomezia, grazie all’integrazione e all’uso delle nuove tecnologie e a campagne forma-
tive ed informative rivolte al personale e ai cittadini stessi, concretizza i concetti di accessibilità per
tutti i cittadini sordi, sia segnanti (che preferiscono l’uso della lingua dei segni italiana, LIS) che ora-
listi (che preferiscono l’uso di sottotitoli e trascrizione testuale), rispondendo alle necessità di comu-
nicazione.
Grazie a questo progetto si può tra l’altro contattare in modo autonomo gli uffici e sportelli comunali
(URP, Ufficio Anagrafe, Ufficio Politiche Sociali, ecc) telefonicamente o in video-chiamata; essere
supportati nel dialogo in presenza con il personale degli uffici e sportelli comunali da un servizio di
video-interpretariato in LIS o di sottotitolazione automatica.
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L’IGNORANZA REGNA SOVRANA ANCHE IN MUNICIPIO
Presidente del consiglio
comunale Dott. Lucio Zito,
convoca per il giorno 29
novembre 2021 un consiglio
comunale straordinario con otto
punti all’ordine del giorno. Tutti
punti importanti tra cui quello
che dovrebbe portare a
risoluzione la sistemazione della
zona di Rio Verde, una
convenzione tra pubblico e
privato, che vedrebbe demoliti
gli scheletri in cemento edificati
da oltre 40 anni, al loro posto
dovrebbe nascerci un centro
commerciale con tanti servizi  tra
cui una strada che da Rio Verde
si immette sulla via Laurentina,
verrà nella convenzione
incorporata anche l’attuale
struttura che ospita il municipio
con uffici del sindaco, oltre al
Comando Tenenza Carabinieri di
Ardea, comando carabinieri che
occupano  fin dal tempo del Dott.
Martino Farneti sindaco di Ardea
che caparbiamente vi fece
trasferire l’allora Stazione
Carabinieri di Ardea. E che nel
lontano 2010 fu innalzata a
Tenenza dei Carabinieri   con una
cerimonia a cui presenziarono le
massime autorità dell’Arma,  e
l’allora sindaco di Ardea Carlo
Eufemi, (che con Martino Farneti
ancora vengono considerati da
moltissimi i migliori sindaci che
Ardea ha avuto)  oltre ad un folto
pubblico di cittadini. Sotto si
riporta un articolo  e foto
dell’epoca nel momento in fu
consegnato il comando della
tenenza al Luogotenente Antonio
Landi, per meriti guadagnati sul
campo come ebbe a dire: “Il
colonnello Castelli Comandante
del gruppo Frascati, nel
assegnare il comando della neo
tenenza dei carabinieri di Ardea
al luogotenente Antonio Landi
(oggi in pensione) ha tenuto a
precisare: “Landi il comando
della nuova tenenza se lo è
guadagnato sul campo”. Nella
comunicazione ai consiglieri,
ancora il presidente del consiglio
comunale firma le convocazioni
e comunicazioni ai vari Enti
istituzionali tra cui al Comando
Tenenza Carabinieri con il
vecchio indirizzo ovvero
“Stazione Carabinieri Ardea” E

pensare che ogni giorno lui come
tutti i politici  per andare nella
nuova sede comunale   passano
davanti al cancello d’ingresso
della Tenenza, dove c’è una
grande insegna in marmo con
scritto “TENENZA DEI
CARABINIERI”

Luigi Centore

da Il Faro on line -
6 novembre 2010

ARDEA NUOVA
TENENZA......ERA ORA !
La caserma dei Carabinieri di
Ardea da Stazione è stata elevata
a Tenenza. La cerimonia alla
presenza del comandante
provinciale dei Carabinieri di
Roma colonnello Maurizio
Detalmo Mezzavilla, del
colonnello Rosario Castello

comandante il gruppo carabinieri
Velletri, del maggiore Emanuele
Gaeta comandante della
compagnia di Anzio, del
sottotenente Claudio Palombo
del maresciallo Roberto Fareri
comandante della Stazione di Tor
San Lorenzo e dal luogotenente
Antonio Landi, ultimo ad aver
comandato la stazione carabinieri
di Ardea e il primo a ricevere il
comando della nuova Tenenza.
Ha presenziato anche il primo
cittadino Carlo Eufemi.
Il colonnello Castelli nel
assegnare il comando della neo
tenenza dei carabinieri di Ardea
al luogotenente Antonio Landi ha
tenuto a precisare: “Landi il
comando della nuova tenenza se
lo è guadagnato sul campo”. Lo

stesso sindaco ha ancora una
volta elargito un plauso al
Luogotenente e a tutti i suoi
sottordini per il lavoro che
svolgono con professionalità,
sacrificio, passione e per il
rispetto della legge dando
sicurezza dei cittadini. L’area di
competenza comprende l’intero
territorio del Comune di Ardea
con esclusione di quello della
località di Marina Tor San
Lorenzo, ove continuerà ad
operare la locale Stazione.
L’elevazione a Tenenza della
Stazione di Ardea consente di
potenziare il dispositivo
dell’Arma nel territorio del
comune di Ardea, che da oggi,
con i presidi di Ardea e Tor San
Lorenzo, potrà garantire la
presenza di circa 40 Carabinieri,
con almeno due pattuglie per

turno nell’arco della giornata, in
un’ottica di maggiore vicinanza
e prossimità ai cittadini. La
Tenenza dei Carabinieri di Ardea
sarà aperta al pubblico anche
durante la notte. I servizi di
pattuglia della Tenenza e della
Stazione di Tor San Lorenzo
saranno inoltre integrati con
quello del Carabiniere di
quartiere (già garantito in
precedenza) e con quelli espressi
dall’Aliquota Radiomobile e da
quella Operativa della
Compagnia di Anzio. All’interno
della caserma dei Carabinieri di
Ardea è stato realizzato il primo
museo della Città con
l’esposizione di tesori
archeologici e storici recuperati
nelle svariate operazioni di

servizio svolte dai Carabinieri di
Ardea. Tutti i reperti archeologici
sono visitabili recandosi in
caserma, ora Tenenza, in quanto
esposti in apposite teche.
Il sindaco Carlo Eufemi, ha
regalato alla nuova tenenza un
quadro con una preghiera di San
Francesco acquistato proprio
nell’ultimo suo pellegrinaggio ad
Assisi. «La Tenenza dei
Carabinieri - ha spiegato -
contribuirà a garantire maggiore
sicurezza al nostro territorio ed è
segno della grande attenzione
delle Istituzioni verso la nostra
città. Rimarrà saldo l’impegno
del Comune al fianco dei
Carabinieri a testimonianza del
lavoro portato avanti da sempre
in sinergia con le forze
dell’ordine. Auguro buon lavoro
al Comandante, il Luogotenente
Antonio Landi, che assume il
comando: la promozione da
Stazione dei Carabinieri a
Tenenza è un segno importante di
riconoscimento per una persona
che sul territorio sta dando
grande prova di impegno, di
determinazione e di incisività, un
punto di riferimento costante per
la popolazione».
Luigi Centore

DAL CDQ NUOVA
FLORIDA
E´ con grande soddisfazione che
il CdQ Nuova Florida ha
appreso la notizia
dell´inaugurazione della nuova
Tenenza dei CC ad Ardea,
proprio nel nostro
Quartiere.
Ma ancor di più i cittadini della
Nuova Florida hanno
apprezzato che il
relativo comando sia stato
assegnato al Luogotenente
Antonio Landi, buon
conoscitore del territorio,
sempre vicino alle esigenze dei
cittadini e
qualificato mediatore in diverse
controversie.
Il CdQ Nuova Florida nel
porgere sentiti auguri al
Comandante Landi ed ai
suoicollaboratori, auspica che
con il conseguente
rafforzamento di uomini e
mezzipossano finalmente venir
migliorate la sicurezza e la
legalità sul
territorio.

CdQ Nuova Florida
Il Direttivo

L’assessore Sonia Modica, dopo
aver espresso i saluti dell’Ammi-
nistrazione e del Sindaco, Mario
Savarese, ha aperto i lavori dando
la parola agli illustri relatori:
Dal prof. Martino Farneti, già sin-
daco di Ardea, una grande risorsa
nazionale nel campo delle investi-
gazioni balistiche e nelle analisi di
ricostruzione delle scene del cri-
mine.
Al Prof.  Francesco Guadagnolo,
storico dell’arte, al Prof. antropo-
logo Roberto Libera, direttore del
Museo diocesano di Albano, alla
Prof.ssa Anna Patrizia Guarino,
psicologa e consulente presso tri-
bunale dei minori e l’AIRP. 
In collegamento sulla piattaforma
Zoom,  per il forte nubifragio che
si è abbattuto sul litorale, all’avvo-
cato Ida Nazzaro di Pomezia, e
alle rappresentanti del Centro
Antiviolenza «Marielle Franco»
Dopo circa 2 ore di studio e con-
fronto   sulla tematica elaborata e
profusa con grande professionalità
dai relatori, ed inquadrata da tutti i

punti di vista da quello
prettamente tecnico giu-
ridico a quello antropo-
logico, psicologico e
sociale, l’assessore
Sonia Modica, una gran-
de risorsa per il nostro
territorio, ha espresso il
punto  di sintesi come
presidente e promotore
della  manifestazione.
Infine il Soprano Nina
Hizouskaya ha chiuso
con delle stupende per-
formance canore la
manifestazione, mentre
il presidente dell’asso-
ciazione Excalibur, Giu-
seppe Cinelli, offriva un
rinfresco beneaugurante
a tutti i presenti conve-
nuti.

Osservatorio politico
sociale Nuova Florida,
Roma Italy
ing. Francesco Pino
Imbarlina

È stato un grande successo l’evento per la ricorrenza della giornata
contro la violenza sulle donne, organizzata dal Comune di Ardea
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ANZIO - NETTUNO “WATER RESCUE 2021” 
Addestramento & Formazione

La Società Nazionale di Salva-
mento Sezione Nettuno-Anzio
nell’ambito del 150° Anniver-
sario della nascita 1871-2021,
in collaborazione con la SICS
Scuola Italiana Cani Salvatag-
gio, ASD I Suppisti, ha orga-
nizzato Domenica 14 Novem-
bre 2021 con inizio alle ore
10:30 – 17:00 l’evento
“WATER RESCUE 2021”
Addestramento e Formazione,
presso la spiaggia libera di
Viale Padre Mauro Liberati di
Nettuno.
Nel corso della mattinata,
anche grazie ad un momenta-
neo miglioramento del tempo,
ha visti impegnati ben 60
Volontari tra la Società Nazio-
nale di Salvamento Sezione
Nettuno-Anzio e Gruppo di
Protezione Civile, la Scuola
Italiana Cani di Salvataggio,
ASD I Suppisti, l’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri ANC
MSC, il Nucleo Soccorso Nau-
tico della Regione Molise e il
Gruppo Cassino Rafting in
vari scenari diversi con inter-
venti in acqua dal recupero di
persone asfittiche utilizzando

le Unità Cinofile, portandole a
terra e sottoponendole alla
Rianimazione Cardio Polmo-
nare e uso dell’ossigeno,
secondo le disposizioni

COVID-19, interventi su per-
sone che hanno subito un trau-
ma, quindi immobilizzate con
l’utilizzo in acqua della tavola
spinale, fermacapo e collare
cervicale e quindi portata a
riva per essere ulteriormente
controllati. 
Sono stati utilizzati anche vari
mezzi, sia terrestri che acquati-

ci tra cui, un gommone tipo
rafting da utilizzare in caso
alluvionale per assistenza alla
popolazione, dove l’esperta
guida Sandra Iemma ha potuto

dimostrare e fare apprendere
agli operatori della Salvamen-
to le varie tecniche di condu-
zione, recuperi con l’utilizzo
di una moto d’acqua con barel-
la rigida, il recupero di una
persona in difficoltà con la
tavola da Sup Rescue, recupe-
ro di un pericolante in acqua
con l’uso del rullo di salvatag-

gio. A causa del peggioramen-
to delle condizioni meteo, la
giornata si è conclusa in antici-
po dopo essere stati in acqua
per ben cinque ore continuati-
ve. 
All’evento hanno anche parte-
cipato il Gruppo di Protezione
Civile Junior non operativo
della SNS Sezione Nettuno-
Anzio, e i ragazzi suppisti.
Si ringraziano tutti coloro che
hanno partecipato alla prima
edizione del «WATER
RESCUE 2021», dando con la

loro presenza non soltanto pro-
fessionale ma anche protesa
verso il salvataggio di vite
umane in mare.
Un particolare ringraziamento
al Comune di Nettuno che ha
patrocinato l’evento, al Diri-
gente Area Demanio del
Comune di Nettuno, alla Poli-
zia Locale, alla Cooperativa
Sociale FLORIDA CARE, al
Marina di Nettuno, alla Salva-
mento Agency e alla Associa-
zione Nazionale Vigili del
Fuoco in Congedo ODV.

Nuovo Stadio del Nuoto Città di Anzio:
da questa mattina operativo un

moderno sollevatore da piscina per 
persone con disabilità donato dalla FIN 

Il nuovo Stadio del Nuoto della Città di Anzio, impianto
d’eccellenza nazionale, dispone di un moderno sollevatore
da piscina per persone con disabilità. 
L’importante macchinario, al quale ne seguiranno altri,  è
stato donato dalla Federazione Italiana Nuoto, guidata dal
Presidente Paolo Barelli e rappresentata, oggi ad Anzio, dal

Presidente Regionale, Gianpiero Mauretti. 
L’iniziativa è stata salutata con soddisfazione dal Sindaco,
Candido De Angelis, che ha fortemente voluto il nuovo
Stadio del Nuoto della Città di Anzio, dall’Assessore alle
politiche sociali, Velia Fontana, dal Consigliere Regionale,
Fabio Capolei e dall’intraprendente Presidente dell’Anzio
Waterpolis, Francesco Damiani.

ANZIO, NETTUNO, ARDEA: LE BASI PER UN NUOVO CLUB ROTARY

Sono 15 i nuovi soci fondatori del Rotary Club Satellite di
Aprilia - Cisterna “Costa Neroniana»

Paul P. Harris, fondatore del
Rotary,  disse: “Il Rotary, se
vuole realizzare il suo destino,
deve essere evolutivo in ogni
tempo, rivoluzionario in qualche
occasione”. 
Ancora Paul Harris nel 1945, su
The Rotarian, scrisse che il
Rotary deve essere all’avanguar-
dia per non rimanere arretrato

nel progresso di un mondo in
rapida evoluzione e nel suo libro
“La mia strada verso il Rotary”
confermò questo concetto,
dicendo che il Rotary ha bisogno
di persone con visione microsco-
pica per esplorare molecole,
atomi ed elettroni, ma ha biso-
gno anche di persone con visio-
ne telescopica per esplorare le
stelle.
È con questi presupposti che
nasce un nuovo Rotary Club sul
nostro territorio: in realtà si trat-
ta di un club “Satellite” che ha
come club Padrino il R. C. di
Aprilia - Cisterna. Questa è una
possibilità che il Rotary Interna-
tional offre a gruppi di persone
che ancora non hanno raggiunto
il numero minimo (20 soci) per
la costituzione di un club auto-

nomo. A ripercorrere il cammino
che ha portato alla nascita del
club, ringraziando quanti hanno
affiancato la costruzione del per-
corso diventando anima di tale
nascita, è il Presidente Gilberto
Zampighi che ha posto in evi-
denza la disponibilità dei soci
fondatori a fare service, antepo-
nendo il Noi all’Io, condizione

necessaria per lavorare insieme,
condividendo obiettivi e pro-
grammi, ma soprattutto essendo
persone di buon carattere, atten-
te ad ascoltare le problematiche
del territorio. 
In seguito ad una precisa valuta-
zione statistica sulle aree di
Anzio, Nettuno ed Ardea circa il
modesto rapporto tra il numero
di rotariani ed il numero di abi-
tanti, i 15 soci fondatori hanno
l’obiettivo di creare un Club non
solo nuovo, ma soprattutto inno-
vativo ed adeguato ai tempi.
I club, adesso, si possono riunire
indifferentemente di persona e/o
con mezzi telematici; ciò pone il
Rotary al passo con i nuovi
tempi. La flessibilità riconosciu-
ta ai club sul modo di riunirsi ha
come obiettivo l’aumento del-

l’effettivo e dell’assiduità alle
riunioni e, quindi, dei progetti
d’azione,  consentendo  loro di
regolarsi secondo le proprie spe-
cifiche esigenze. 
Il programma del club Satellite
“Costa Neroniana” ha obiettivi
ambiziosi, sfidanti, ma certa-
mente raggiungibili. L’attività di
service sarà soprattutto di affian-

camento e di supporto alle Istitu-
zioni ed alle Associazioni del
territorio su cui il club agisce.
Alla presenza di autorità rotaria-
ne, in primis il Governatore del
Distretto 2080 dott. Gabriele
Andria, e di autorità civili si è
svolta il 14 novembre la cerimo-
nia di ufficializzazione del club.
Come prima azione significativa
i soci del club hanno donato un
elettro cardiografo alla Croce
Rossa, sezione di Anzio e Nettu-
no. L’ispettrice della C.R.I.,
dott.ssa Paola Lumaca, ha ritira-
to il voucher ringraziando il
Rotary “anche a nome della cit-
tadinanza che potrà usufruire di
questa apparecchiatura che verrà
messa a disposizione di tutta la
comunità.”
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CALCIO AMARCORD 

IL TORNEO DELLE INDUSTRIE
L’immagine in bianco e nero ci
riporta indietro nel tempo di
quasi mezzo secolo. Forse quella
che vediamo potrebbe essere
una delle primissime formazioni
della Freddindustria. Su un vec-
chio ritaglio di giornale, che si
riferisce ad un periodo legger-
mente successivo, si leggono i
dati di una partita di calcio dove
i protagonisti sono quasi tutti
diversi da quelli ritratti nella
foto, tra i rimasti della prima ora
si possono annotare solo tre ele-
menti mentre altri due compaio-
no nel ruolo di dirigente. Rinno-
vare quasi totalmente la forma-
zione titolare non fu sicuramente
un compito facile ma all’epoca
si crearono le condizioni giuste a
causa della chiusura dalle attivi-
tà sportive del Fiamma, del Pro
Aprilia, della Stella Rossa e
dell’Edera, che erano le società
partecipanti al campionato di 3^
categoria. Nel giro di pochissimi
anni un bel numero di calciatori
apriliani si ritrovarono così
senza squadra. Proprio grazie a
questo motivo non fu poi così
complicato ingaggiare dei nuovi
atleti perché molti di questi
ragazzi, pur di continuare a gio-
care, senza doversi allontanare
troppo da casa, non disdegnaro-
no di confluire nelle varie for-
mazioni aziendali della città che
disputavano il Torneo delle
Industrie, un campionato amato-
riale organizzato dal Centro
Sportivo Italiano. Questo tour-
billon di trasferimenti poteva
creare situazioni insolite perché
era abbastanza frequente ritro-

varsi a giocare fianco a fianco
con coloro che fino a qualche
mese prima avevi incontrato
come avversari. A tal proposito,
scorrendo la lista dei calciatori
della Freddindustria, si leggono i
nomi di Luciano Agodi, Carme-
lo Salvaggio e Liliano Capirchio
(ex Fiamma), di Luciano Campo
(ex Fiamma  ed ex Edera), di
Peppe Bonadonna (ex Stella
Rossa) e di Gianni Iaci (ex Pro
Aprilia).
Di seguito il ritaglio di giornale
del 1976 con alcune notizie su
una partita della tredicesima
giornata del Torneo delle Indu-
strie della stagione 1975/76.

[…]  ORGANIGRAMMA
FREDDINDUSTRIA.
Presidente geometra Gaetano
Volpicelli, segretario rag. Fran-
co Massei, direttore tecnico rag,
Gregorio Garsia, allenatore
Capirchio Antonio.
Giocatori: Capirchio A., Capir-
chio L., Lamberti, Lo Re, Mat-
tioli, Mililli P., Mion, Perotto,
Prini, Scaraglino, Scotto, Scor-
rano, Campo, Agodi, Iaci, De
Waure, Salvaggio, Mililli F.,
Arca.

Aprilia, marzo 1976
IM.CO. FREDDINDUSTRIA –
UNIROYAL: 3-0

IM.CO FREDDINDUSTRIA:
Capirchio, Boris, Mattioli,
Campo, Agodi, Iaci, De Waure,
Bonadonna, Arca, Scorrano,
Mililli. Allenatore: Garsia.
UNIROYAL: Graziano, Micci-

natti, Pizzi, Zoina, Capobianco,
Cappadocia, Anzalone, Nardin,
Camponeschi, Panzarini. Alle-
natore: Verdemare.

Ancora una vittoria della squa-
dra del dinamico Presidente Vol-
picelli sull’incompleta Uniroyal
per la mancanza di alcuni titola-
ri. Partita che fino dalle prime
battute vedeva una netta supre-
mazia della Freddindustria che
al 10° del primo tempo va in
vantaggio con capitan Agodi e

raddoppia appena dieci minuti
dopo con Arca.

La Uniroyal si è difesa
abbastanza bene mancando
anche alcune occasioni da rete.
Nel secondo tempo si vedeva
ben poco, si doveva aspettare il
30° per l’azione del gol siglato
da Bonadonna, poi era lo stesso
Arca al 35° a mancare la quarta
segnatura. […]

La Im. Co. Freddindustria, era
un’azienda nata ad Aprilia nel

1962, dotata di impianti frigori-
feri adatti alla conservazione di
prodotti surgelati e merci deperi-
bili.
La Uniroyal era una multinazio-
nale americana con stabilimento
costruito a Latina Scalo nel
1970. Produceva stabilizzanti
per materie plastiche e gomma.
Un grazie a Franco Massei per la
gentile concessione  del materia-
le fotografico.

Gianni Iaci

squadra Im.Co. Freddindustria: in piedi da sinistra: Gaetano Volpicelli (presidente), Giancarlo Mat-
tioli, Nino Scaraglino...., Pietro Mililli, Fernando Funari. In basso  basso da sinistra: Gregorio Garsia,
Antonio Capirchio,  …, Arca Giammaria, Franco Massei, Orlando Testa.
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DONNA QUARANT'ANNI TUTTO
FARE CERCA LAVORO COME
PULIZIE IN CASA ZONA ARDEA
BANDITELLA NUOVA FLORIDA
MASSIMA SERIETÀ 334 3167274
SIGNORA ITALIANA, SERIA,
RESPONSABILE, PAZIENTE
AUTO MUNITA CON  VACCINO
COVID CERCA SERIO LAVORO
COME BADANTE.,  CON  LUNGA
ESPERIENZA .NO H24. CONTAT-
TARE IL 3496178831
EX DOCENTE di informatica dell’u-
nitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici. Si aggiornano navigatori
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici Tel. 069256239 -
3385885489(cellulare solo what-
sapp). 
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 
INSEGNANTE IN PENSIONE
CERCA UN PENSIONATO AUTI-
STA  SALTUARIO PER BREVI E
LUNGHI  TRAGITTI ANCH ENEI
GIORENI FESTIVI E SENZA
IMPEGNI FAMILIARI.VACCINATO
E CON MASCHERINA. OTTIMA
RETRIBUZIONE  
TEL. 334.1638141
EX DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici.  Si aggiornano navigatori
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici Tel. 069256239 -
3385885489(cellulare solo what-
sapp)
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 demen-
za senile, invalidi totali. Morena tel.
3791933613
CERCO LAVORO COME PULIZIE
APPARTAMENTI, SCALE, ECC.
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME ASSISTENTE A
PERSONA ANZIANA. Esperienza
lavorativa con persone con proble-
matiche di deambulazione Ee con
patologie  da morbo di parkinson e
demenza senile. NO H24, SOLO
DIURNO. APRILIA E DINTORNI
Tel. 3496178831

VENDESI AL PREZZO SIMBOLI-
CO di euro 50 di n. 2 porta stecche
da biliardo con segnapunti ed altri
accessori. In Buone condizioni.
Vero piccolo affare. TEL.
3471234031
HO DEI LIBRI CHE NON UTILIZ-
ZO, enciclopedia della salute, libri
di cucina e narrativa, non ce la fac-
cio a buttarli nella carta, se a qual-
cuno possono fare piacere, li regalo
volentieri A chi è interessato posso
mandare foto Patrizia 3339349283
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
GASTRONOMO DI BANCO salu-
meria 25 anni di esperienza, refe-
renziato volenteroso cerco lavoro in
supermercati Roma e provincia
Latina max serietà Marco
Tel. 3493824824
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
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 Spagno-
lo 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 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,lettino in legno con materassi-
no nuovo 85 euro, 20 paia circa
scarpine dal n°20 al n°27 1 euro
l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15
euro Tel. 3387338263
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
appartamento 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

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

AFFARONE: Vendesi a Santa  Severa
(Comune di Santa Marinella) apparta-
mento a 200 metri dal mare al primo

piano composto da 2 camere, salone e
bagno e grande Veranda. Arredato e

ristrutturato. Euro 280.00,00

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo e agenti

pubblicitari
Cell. 335.8059019
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INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti 
Eugenio 3733013746
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a
ore aprilia e dintorni o studi medici
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di
produzione  confezionamento vario
anche da casa. Solo se veramente
interessati no perditempo Tel.
3281236717
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una
prima esperienza lavorativa nel
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi 
alla mail alessandrosavioli96
@gmail.com
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA
è un lavoro faticoso, se volete
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi
al 3389616568
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI
ENTERRATO a Tor san Lorenzo
amobigliato per  tutto l'anno  anche
a maestre angolo cultura saloncino
camera bagno scabuzino acqua e
momdezza compreso all'affitto a
copie o singolo TEL 3274624225
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 393474701632
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno
Tel. 3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00.Aprilia centro. 
Tel. 3346963768
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare ,
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a
rotelle, non ha problemi mentali.
contattare Donatella 3472716046
AFFITTASI APPARTAMENTO
anche a stranieri ad aprilia centro,
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato,
arredato, no palazzina, no agenzia,

no condominio, no cani. contatti
Donatella 3472716046
SIGNORA ITALIANA sola cerca
appartamento anche monocamera
prezzo modico zona aprilia Tel.
3892415567
Monete Concilio Vaticano II anno
1962 papa Giovanni XXIII vendesi
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
STUFA a zipro marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 35
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
BORSA porta accessori macchina
fotografica Kodak lunghezza cm 36
larghezza cm 20 altezza cm 20
vendesi euro 15 invio foto zona
Roma nord Labaro  cell.
3315075922
PLAFONIERA IN ALLUMINIO
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8
altezza cm 10,5 vendesi euro 10
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
CERCO LAVORO come prepara-

zione merci in ortofrutta esperienza
15 anni Tel. 3476718265 
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101
Alberto
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
grande 3 camere 2 bagni e grande
salone + cucina ottimo per coppia
stranieri euro 400/mese Tel.
340/6806514 Giovanni
340/5211864 Annamaria
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
CERCO UN CAGNOLINO meticcio
da adottare bianco e nero ( prendo
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki
dopo 16 anni. Donatella
3472716046 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
INSEGNANTE SI OFFRE come
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
SI EFFETTUA IN TERAZZI con
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in
terazzo e riparazione guaina Euge-

nio Tel. 373.3013746
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici,
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale
romano raggiungibili in 20 minuti.
Riniture di lusso, parquet in rovere,
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli
solari per il risparmio energetico,
gres porcellanato, infissi in Pino di
Svezia con coibentazione termico
acustica porte in noce tanganika,
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con
splendida veduta sui Castelli
Romani, ascensore, posto auto
coperto.Tel 333/8641449
ORA PIÙ CHE MAI È NECESSA-
RIA l'igiene nelle nostre case pote-
te avvalervi di chi fa della pulizia
una professione con max serietà
sono una Sig.ra italiana 50enne

automunita se interessati contatta-
temi al 3389616568
APRILIA ZONA CARROCETO,
MEUCCI.SI VENDE APPARTA-
MENTO IN PALAZZO CON POR-
TIERATO,DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al 4 piano di mq 79 compo-
sto da salone, cucina, ripostiglio,
camera, cameretta,2 bagni terraz-
zo 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,
muniti 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
domestica cerca lavoro. Sono lau-

reata buona conoscenza italiano e
ottimo inglese, documenti in rego-
la. 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.
Compenso 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.
Compenso da pattuire. Dopo ore
20:00 Tel 333.4006059
COLLABORATRICE DOMESTI-
CA 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
educata 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 disposizio-
ne. 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 
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

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

Vendo abito da Sposa firmato Paola
D'Onofrio. Modello principessa con
corpetto ricoperto di swarovski.
Taglia 42 .Valore dell'abito euro
5.000  vendo causa spazio a euro
800,00. Per info. 3498907445
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