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Il sindaco di Aprilia Antonio
Terra traccia un bilancio del 2021

che sta per terminare
Ufficiale: via libera alla 

costruzione della terza ala della
casa della salute

“APRILIA? UN CANTIERE APERTO GRAZIE ALLA
NOSTRA CAPACITA’ DI REPERIRE FINANZIAMENTI”

Sul “caso Covid”:
“La vicenda è stata strumentalizzata”
Sulla possibile candidatura regionale:

“Non lascerò l’amministrazione in
mano al commissario”
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Il sindaco di Aprilia Antonio Terra traccia un bilancio del 2021 che sta per terminare
Ufficiale: via libera alla costruzione della terza ala della casa della salute

“APRILIA? UN CANTIERE APERTO GRAZIE ALLA NOSTRA 
CAPACITA’ DI REPERIRE FINANZIAMENTI”

Sul “caso Covid”: “La vicenda è stata strumentalizzata”
Sulla possibile candidatura regionale: “Non lascerò l’amministrazione in mano al commissario”

di Riccardo Toffoli

Sono ormai nove le festività
natalizie che Antonio Terra
passa nell’ufficio di piazza
Roma. Ogni anno l’ufficio del
primo cittadino si abbellisce di
decorazioni. Dei festoni illu-
minati fanno da cornice alla
porta d’ingresso della sua stan-
za, altre piccole accortezze
fanno respirare un’aria natali-
zia in tutto l’ambiente e poi ci
sono quei due elfi dietro alla
sua scrivania, che già c’erano
lo scorso anno e che mettono
un po’ di allegria nonostante le
notizie sulla pandemia non
lasciano trasparire nulla di
buono. La grande vetrata che
illumina la stanza del primo
cittadino è sempre aperta, si
sentono le voci dei bambini
che per il primo anno pattinano
sulla pista di ghiaccio. L’affac-
cio su piazza Roma è sempre
mozzafiato. Quando l’abbiamo
incontrato per la consueta
intervista di fine anno, era gio-
vedì 9 dicembre. Una giornata
stranamente assolata per le
condizioni meteo delle ultime
settimane. Si vedeva tutto il
centro di Aprilia nel suo splen-
dore, la piazza grande addob-
bata a festa. Uno spettacolo

sempre. Il sindaco ci fa acco-
modare davanti alla scrivania
con l’agenda in mano. Farà la
conferenza stampa di fine anno
forse il 22 dicembre e ironizza:

“Così l’opposizione non ha il
tempo di replicare”. “Ma quale
sarebbe l’opposizione in que-
sta città?” –gli rispondiamo
sempre con spirito ironico. E
poi passiamo alle domande. 
Sindaco allora faccia un
bilancio di questo 2021 che
sta per terminare.
“Il bilancio è sicuramente
positivo. Abbiamo messo in
piedi tutto quello che avevamo
prefissato come amministra-
zione. A latere c’è il tema del

Covid che stiamo continuando
a gestire con non poche diffi-
coltà. Ci manca avere un po’
più di serenità e delle prospet-
tive di vita migliori e tranquil-

le. La pandemia ha creato non
pochi disagi economici nelle
famiglie apriliane. Come ser-
vizi sociali siamo stati in grado
di veicolare tutti i finanzia-
menti per cercare di dare una
risposta positiva alle necessità
delle famiglie apriliane. C’è
poi il tema della sanità più in
generale. Abbiamo fatto un
Consiglio comunale allargato a
Cori e qualche giorno fa ho
avuto un vertice con la dirigen-
te della Asl di Latina Silvia

Cavalli. Stiamo cercando di
aggiungere qualcosa a quello
che manca. Posso annunciare
che è stato dato il via libera
alla costruzione della terza ala
della casa della salute della
Asl, ma non si tratta solo di
infrastrutture. Mancano
soprattutto le maestranze: dot-
tori, specialisti, infermieri. È
un dato che però rispecchia la
situazione nazionale. Per
quanto riguarda l’amministra-
zione abbiamo dimostrato di
saper portare a casa bandi e
finanziamenti. Aprilia ha otte-
nuto diversi finanziamenti e le
prospettive sono importanti e
positive per la nostra città.
Stiamo concludendo alcuni
lavori di cablaggio, sulle linee
elettriche e del gas che ci
hanno distrutto un po’ di stra-
de. Tanti cantieri il prossimo
anno si apriranno. La sfida del
prossimo anno sarà quella di
gestire i fondi che abbiamo
preso e reperire nuovi fondi a
livello europeo”. 
Aprilia in queste ultime setti-
mane è stata dipinta come
covo dei no-vax per l’alto
numero di contagi. Ora i dati
dimostrano che purtroppo la
situazione non è limitata alla
città. È molto generalizzata a

livello nazionale. 
“Aprilia è una città viva che
interagisce a livello produttivo
e di collegamento con le altre
città limitrofe. La vicenda è
stata sicuramente strumenta-
lizzata. Nessuno ha negato l’e-
sistenza dei problemi. Ma
abbiamo intrapreso delle azio-
ni concrete così come hanno
dovuto fare altrettanti Comuni
d’Italia in queste settimane. Il
dato del contagio ad Aprilia
oggi è in linea con quello della
provincia di Latina e con gli
altri Comuni limitrofi. Dobbia-
mo continuare con molta atten-
zione a gestire le nostre vite
quotidiane: evitare assembra-
menti prima di tutto. Questo ci
permetterà di passare un Nata-
le diverso rispetto agli altri
anni, ed evitare di mettere in
piedi nuovi provvedimenti non
solo a livello locale ma anche a
livello regionale o nazionale”. 
In città mancano i medici di
base. La soluzione di amplia-
re a 1800 il numero massimo
di assistiti agli attuali medici
operanti, è solo una soluzio-
ne tampone. Aprilia ha biso-
gno di medici. 
“La Regione sta facendo scor-

Continua a pg.4



rere la graduatoria in essere
con molte difficoltà perché i
medici scelgono il distretto
dove operare e purtroppo le
carenze ci sono ovunque non
solo in questo distretto sanita-
rio. So che stanno proponendo
dei nuovi bandi per tutta la
sanità, perché c’è un problema
generalizzato e serio di perso-
nale”. 
Le strade, Sindaco, sono un
colabrodo. Quando si rifa-
ranno?
“Quest’anno abbiamo già fatto
alcune strade, anche grazie
all’Astral. C’è un cantiere
aperto in questa città. Bisogna
attendere che finiscono alcuni
lavori importanti sulla rete
elettrica, telefonica e del gas.
Poi inizierà la ricostruzione
delle strade. Abbiamo già
appaltato alcuni lavori impor-
tanti: via dei Giardini, via Aldo
Moro, via dei Mille, Campo-
verde-Cisterna e alcuni ponti.
Stiamo già programmando
nuovi cantieri, non ultimo
quello delle ciclabili. Sulle
scuole abbiamo fatto un lavoro
egregio, inauguriamo la pale-
stra della zona Leda che potrà
essere utilizzata dai nostri
ragazzi e dalle nostre associa-
zioni sportive. Abbiamo riqua-
lificato la scuola Garibaldi.
Dopo non so quanti anni, i
nostri ragazzi avranno la
biblioteca che era chiusa per
problemi di inagibilità”. 
Il palazzetto dello sport? È
l’opera che si lega maggior-
mente ai suoi mandati. La
posa della prima pietra è
avvenuta in campagna elet-
torale. 

“Il Palazzetto dello sport è in
dirittura di arrivo. Mancano
poche cose. La stessa cosa
posso dire per l’auditorium che
sta su via Toscanini. Qui devo-
no installare solo gli infissi.
L’anno prossimo i nostri citta-
dini avranno la possibilità id
usufruire di due strutture fino-

ra mancanti e importantissime
per la città”.
Parliamo delle periferie. I
cittadini delle periferie si
sentono abbandonati a loro
stessi. Sono senza servizi e
dicono di essere cittadini di
serie B. Cosa si può fare per
le periferie?
“In questo momento non
abbiamo avuto opportunità di
finanziamenti specifici per le
periferie. Stiamo gestendo
quello che in questi anni abbia-
mo reperito. Non si sono aper-

te delle finestre su possibilità
di finanziamento regionali,
nazionali o europee sul tema
delle periferie che è sempre lo
stesso da tanti anni: strade,
fogne e marciapiedi. Qualcosa
abbiamo reperito ma rispetto
ad una vicenda così grande in
termini di residenti e di importi

che dobbiamo trovare, non è
una cosa semplice”.
Tra un anno e mezzo finisce
il suo secondo mandato e non
può ricandidarsi a sindaco,
almeno in base alle attuali
normative. Aprilia aspetta
da anni un consigliere regio-
nale o un deputato. Potrebbe
essere lei il candidato?
“Il tema non è se il sindaco
Terra si candiderà o meno alle
regionali o alle politiche. In
base alle attuali disposizioni
un Sindaco per candidarsi si

deve dimettere sei mesi prima
e lasciare le mani di una città
al commissario. Non potrei
mai fare una scelta di questo
tipo e mandare a casa un’am-
ministrazione. Stiamo già
lavorando per la prossima sca-
denza elettorale. Stiamo discu-
tendo con altri settori della vita

politica per allargare questa
maggioranza perché ci preme
proseguire il lavoro fatto che
non è stato semplice. Abbiamo
ereditato una situazione al
limite del collasso, c’è voluto
molto tempo in un periodo
estremamente difficile, con
una crisi economica nazionale
consistente e poi il Covid e
nonostante tutto stiamo uscen-
do dalle difficoltà. Abbiamo
dimostrato capacità di reperire
fondi e di fare progettualità per
la città. Migliora la situazione

economica del nostro Comune
attraverso una situazione meno
preoccupante, migliorano i
tempi di pagamento. È un
segnale significativo, vuol dire
che stiamo uscendo da un’e-
mergenza vera che è durata
tanti anni e che abbiamo cerca-
to di gestire nel miglior modo
possibile. Siamo stati molto
abili a raccogliere tutte le pos-
sibilità che ci metteva in
campo la Regione, il governo e
l’Europa. Se pensiamo alle
nostre scuole 10 anni fa e a
quello che abbiamo saputo fare
a livello di interventi, possia-
mo dimostrare quanto lavoro
abbiamo fatto in questi anni di
amministrazione”.
Però Aprilia merita almeno
un consigliere regionale….. 
“È una città che merita un rap-
presentante regionale o nazio-
nale. Ma quello che mi sento di
dire è che nonostante siamo un
polo civico, in questi anni
siamo stati in grado di farci
rispettare e di portare finanzia-
menti importanti. Ciò che non
è avvenuto ad esempio in altre
realtà limitrofe guidate dai par-
titi”. 
Un augurio a tutti gli aprilia-
ni?
“Abbiamo iniziato con l’8
dicembre il periodo della festi-
vità natalizie. Dobbiamo sem-
pre fare attenzione alla vicenda
Covid. Sarà un Natale diverso
dal Natale scorso quando già
eravamo in chiusura totale.
L’augurio è quello di passare
un Natale sereno con i propri
cari e le proprie famiglie, con
una prospettiva migliore sulla
quotidianità”.
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Intervista conclusiva di un percorso durato tre anni nel palazzo di via Costa

SI CHIUDE L’ESPERIENZA DI DOMENICO VULCANO ALLA
PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI LATINA

“Da gennaio mi dedicherò alla mia città in vista della tornata amministrativa del 2023 dove sicuramente sarò presente»

di Riccardo Toffoli

“Si chiude un’esperienza che
porterò come ricordo importante
e indelebile”. Il 18 dicembre
sono aperte le votazioni che por-
teranno al rinnovo del Consiglio
provinciale e sarà eletto il nuovo
presidente della provincia di
Latina. Termina così, dopo tre
mesi, il mandato di Domenico
Vulcano a presidente della pro-
vincia. Lo siamo andati a trovare
nel palazzo di via Costa a Lati-
na, nell’ufficio di presidenza.
Vulcano è il primo apriliano ad
aver avuto l’onore di sedersi
sulla poltrona di presidente della
provincia di Latina. Classe
1973, appartenente all’Arma dei
Carabinieri, Domenico Vulcano
si è catapultato nella vita politica
attiva nel 2018 partecipando
come candidato sindaco del cen-
trodestra ad Aprilia. Non la
spuntò al ballottaggio con Terra
per un pugno di voti. Ma ebbe la
sua scalata nella politica provin-
ciale. Eletto consigliere provin-
ciale, è stato votato come presi-
dente della commissione Svilup-
po e Tutela del Territorio. Poi è
stato voluto dal presidente della
provincia Carlo Medici come
suo vicepresidente. Ad ottobre
però quest’ultimo ha perso le
elezioni a Pontinia e, non essen-
do più sindaco, è decaduto dalla
carica di presidente. È così sub-
entrato Vulcano come facente
funzioni fino al 18 dicembre
quando tutto sarà rinnovato: pre-
sidente della provincia e consi-
glio provinciale. In base alla

riforma Delrio non saranno i cit-
tadini ad eleggere i rappresen-
tanti provinciali. Si tratta infatti
di elezioni di secondo livello. A
votare saranno sindaci e consi-
glieri comunali dei 33 Comuni
della Provincia. Ogni voto è pro-
porzionale al peso demografico
delle città che rappresentano.
Inoltre potrà essere presidente
della provincia solo un sindaco
attualmente in carica. 
Insomma il suo mandato volge
a termine…..
“Sì. Il mio mandato volge a ter-
mine. La consiliatura provincia-
le è durata circa 3 anni. Ho svol-
to il ruolo di consigliere provin-
ciale, presidente della commis-
sione sviluppo e tutela del terri-
torio, vicepresidente e presiden-
te della provincia. Volge a termi-
ne questa mia esperienza che
sicuramente mi ha accresciuto a
livello amministrativo e cultura-
le, conoscendo il meraviglioso
territorio pontino”.
È stato un presidente sempre
presente. L’abbiamo vista
girare dal Nord al Sud Ponti-
no. Erano anni che non succe-
deva. 
“Dalle tante foto che ho pubbli-
cato, mi sono accorto che ho
girato veramente molto. Con
l’autista che mi ha accompagna-
to in queste traversate per il ter-
ritorio pontino, abbiamo fatto
molti chilometri dall’inizio di
quest’estate ad oggi. L’ho fatto
con molto piacere. Chi dovrà
ricoprire questa carica deve gira-
re i territori. Oltre che essere un
piacere per gli occhi vedere ter-

ritori meravigliosi, si prova una
certa stanchezza. Ma ne vale la
pena”.
Cosa le rimarrà di questa
esperienza?
“Rimarrà un ricordo importante
e indelebile. I 33 Comuni della
provincia di Latina hanno ognu-
no un’eccellenza, dalla parte
agricola, la parte marina, la parte
costiera, le isole, la parte monta-
na, la parte collinare. Il territorio
pontino è stato riscoperto grazie
al Covid-19. Lo diciamo tra vir-
golette ovviamente. Questa pan-
demia non ci ha permesso di
andare fuori Regione e così
abbiamo avuto modo di cono-
scere meglio questa nostra realtà
turistica provinciale”. 
Come presidente della provin-
cia ha continuato a fare quello
che faceva da presidente della
commissione sviluppo e tutela
del territorio: aprire le porte
della Provincia ai cittadini.
“Sono stati fatti atti amministra-

tivi importanti. L’ascolto dei cit-
tadini però è fondamentale. Non
ultimo ho ricevuto le realtà stu-
dentesche degli istituti superiori
pontini. Ricordo che la provin-
cia ha la competenza diretta
sugli istituti di istruzione secon-
dari. Gli studenti hanno esposto
le loro richieste, alcune delle
quali sono anche condivisibili.
Ho attivato immediatamente gli
uffici e ho messo a disposizione
i tecnici della Provincia per
sanare le situazioni di disagio.
Ringrazio il prefetto Maurizio
Falco che ha supportato queste
iniziative”.
Per Aprilia possiamo dire che
finalmente è stato sbloccato il
progetto di adeguamento del
depuratore di via del Campo. 
“Si tratta di un investimento di
più di 2 milioni di euro per il
completamento di quest’opera di
cui da tanti anni si sente parlare.
È un atto che mi rende partico-
larmente orgoglioso. Siamo

riusciti a tirare fuori questa pra-
tica dagli uffici e portarla alla
conferenza dei sindaci per me è
motivo di orgoglio come cittadi-
no”.
La sua esperienza dimostra
quanto sia importante avere
un presidente della provincia a
tempo pieno, che si dedichi
alle problematiche provinciali
e alle tante competenze che la
provincia continua a mantene-
re. 
“In questo caso parlo da cittadi-
no. A mio parere non si può fare
insieme il sindaco e il presidente
della provincia perché il presi-
dente della provincia ha un ruolo
complesso che deve essere por-
tato avanti in maniera completa
e ampia. I problemi che sorgono
a livello provinciale sono molte-
plici. Ci sono le scuole, le strade
provinciali, la parte ambientale.
Dopo aver svolto un lavoro
importante da due anni e mezzo,
scrivo al governatore del Lazio
Nicola Zingaretti per scongiura-
re il commissariamento. E per
tutta risposta il giorno dopo arri-
va la nomina. Fare il presidente
della provincia necessita di
tempo pieno che un sindaco giu-
stamente non ha. Un sindaco
deve dedicarsi ai problemi della
città che rappresenta”.
Lei comunque rimane candi-
dato consigliere. Che pensa di
fare?
“Da gennaio in poi spero di
potermi dedicare maggiormente
alla mia città in vista della torna-
ta amministrativa del 2023 dove
sicuramente sarò presente”. 
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Un investimento di 300 milioni di euro per 536 posti letto (il 35% in più rispetto al Goretti)

PRESENTATO IL NUOVO
OSPEDALE DI LATINA

Sarà realizzato a Borgo Piave e sostituirà il Goretti
di Riccardo Toffoli

Presentato il nuovo ospedale
di Latina, sostituirà il Goretti
e sorgerà a Borgo Piave.
Secondo il governatore del
Lazio Nicola Zingaretti, il
nuovo ospedale di Latina fa
parte di una programmazione
di interventi che vanno a
migliorare la qualità dei servi-
zi sanitari delle province del
Lazio, penalizzate da una
politica passata che ha pre-
miato solo l’eccellenza roma-
na. Lunedì 29 novembre si è
tenuta la conferenza stampa
di presentazione del progetto
di fattibilità nella sala confe-
renze del Ce.r.s.i.te.s della
Sapienza Università di Roma
– Polo di Latina. Per ora non
sono stati definiti tempi di ini-
zio lavori. Il direttore genera-
le della Asl di Latina Silvia
Cavalli, nel suo intervento ha
parlato solo dell’iter per l’ap-
provazione definitiva del pro-
getto. Insomma stiamo ancora
alle carte. Lo studio di fattibi-

lità è stato approvato con atto
deliberativo del 5 ottobre
2021 ed è stato trasmesso in
Regione per i passaggi suc-
cessivi. Il nucleo di valutazio-
ne regionale lo sta già
vagliando per il parere obbli-
gatorio di competenza. Una

volta completato l’iter in
Regione, il piano sarà inviato
al Ministero della Salute per
l’ammissione al finanziamen-
to. Per Silvia Cavalli si è trat-
tato di un “giorno storico per
questa città”. “Il nuovo ospe-
dale di Latina sarà una strut-

tura sanitaria di grandi dimen-
sioni, ad elevata complessità
assistenziale, integrata nei
percorsi di cura. –ha detto
nell’intervento introduttivo-
Abbiamo lavorato ad una pro-
fonda revisione ed integrazio-
ne del primo studio di fattibi-

lità al fine di renderlo confor-
me alle richieste della Regio-
ne Lazio e del Ministero della
Salute per l’ammissione al
finanziamento”. I numeri
sono importanti. L’investi-
mento previsto è di 300 milio-
ni di euro. 180 milioni di euro
per la legge sull’edilizia sani-
taria, soldi che sono stati già
assegnati alla Regione Lazio
da una delibera del 24 luglio
2019. 120 milioni di euro
sono fondi per il risparmio
energetico, sostenibilità
ambientali e riduzioni di
emissioni. Il nuovo ospedale
di Latina sarà quindi green.
Sarà all’avanguardia anche
nella struttura sanitaria poiché
tiene conto delle misure di
prevenzione del contagio a
seguito della pandemia
Covid-19. Ma anche i numeri
più strettamente sanitari sono
consistenti. Il nuovo ospedale
di Latina avrà 536 posti letto
su una superficie di 70 mila
metri quadrati. Attualmente il

Il direttore generale della Asl di Latina Silvia Cavalli, il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore alla sanità Alessio D’Amato
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Goretti ha a disposizione 350
posti letto. Quindi si andrà ad
incrementare del 35% il
numero di posti letto disponi-
bili. E questo è fondamentale.
Come fondamentale è lo spa-
zio per le cure. Il nuovo ospe-
dale avrà un blocco operato-
rio di 12 sale operatorie. Oggi
al Goretti ce ne sono solo
quattro. Sarà suddiviso per
aree funzionali, su tre piani.
Le aree funzionali saranno: la

Diagnostica per immagini, il
Blocco operativo, Diagnosi e
Cura, Area critica-Emergen-
za-Urgenza, Materno-infanti-
le, Punto nascita, Area Chi-
rurgica, Area Medica, Degen-
za Detenuti, Area Diurna. I
posti letto, nel dettaglio,
saranno: 424 per la degenza
ordinaria, 16 per la degenza
psichiatrica, 4 per la degenza
dei detenuti, 24 day hospital,
22 day surgery e 46 posti di
terapia intensiva. “Il nuovo

ospedale –prosegue il diretto-
re generale Asl di Latina
Cavalli- potrà rispondere di
più e meglio ai bisogni di
salute della popolazione pon-
tina e consentirà ai professio-
nisti di lavorare in modo più
sicuro e confortevole. Sono
essenziali la qualità e l’uma-
nità delle cure che sarà l’o-
biettivo numero uno del
nostro nuovo ospedale”. Il
sindaco di Latina Damiano

Coletta ha espresso grande
soddisfazione. “Confesso una
certa emozione. –ha detto- Il
nostro paese deve ripartire, è
il tempo di investire sulla
sanità. Del nuovo ospedale si
parla da tantissimo. Ma que-
sto è il momento per realiz-
zarlo. La pandemia ci ha inse-
gnato quanto sia importante
investire sulla sanità, sugli
ospedali ma anche sulla medi-
cina del territorio”. “Oggi è
un momento storico. –ha con-

tinuato l’assessore regionale
alla sanità Alessio D’Amato-
Quando avvengono certi
risultati è perché c’è un gran-
de lavoro di squadra. Il nuovo
ospedale di Latina non sareb-

be stato possibile senza l’a-
zione di risanamento portato
avanti negli ultimi otto anni di
governo regionale. È stata
un’azione tesa a capovolgere
una piramide che non era vir-
tuosa. Alla base c’era il più
grande disavanzo sanitario
italiano e all’apice la più
bassa qualità dei servizi. Que-
sti lunghi anni ci hanno con-
sentito di capovolgere questa
piramide. Oggi abbiamo un
equilibrio economico finan-
ziario certificato negli ultimi
tre consuntivi e abbiamo una
progressiva tendenza al
miglioramento dei livelli
essenziali. Abbiamo 1,6
miliardi di investimenti rap-
presentati da diffuse iniziative
sul territorio per ripensare la
rete ospedaliera e ripensare la

rete territoriale”. “Dobbiamo
rendere il Lazio migliore e
più forte per la stagione post-
pandemia. –ha quindi conclu-
so il governatore del Lazio
Nicola Zingaretti- Non dob-

biamo tornare alla fase prece-
dente. Stiamo assistendo ad
una fase di espansione dei
fondi disponibili. Abbiamo un
bilancio in pareggio. Abbia-
mo davanti una fase di grande
investimento. Dobbiamo pro-

durre una buona spesa pubbli-
ca che migliori la qualità della
vita delle persone e la qualità
dei servizi dello Stato nei
confronti delle persone. Que-
sto è l’unico modo per ritro-
vare la fiducia nelle democra-
zie. Le parole sono finite.
Questa mole di investimenti
si indirizzano su una serie di
interventi: il nuovo ospedale
dei Castelli che è operativo, è
in costruzione il nuovo ospe-
dale di Amatrice, abbiamo
presentato il nuovo ospedale a
Formia, abbiamo in dirittura
di arrivo il nuovo ospedale di
Guidonia, stiamo completan-
do l’ospedale di Viterbo dopo
50 anni. Solo uno di questi
sarà nella Capitale. Abbiamo
distrutto e vogliamo distrug-

gere l’idea della Capitale
come hub di eccellenza e le
provincie come dormitori
senza funzioni pregiate. Que-
sto è uno dei temi che ha limi-
tato lo sviluppo della Regione
negli anni passati”. 

Il direttore generale della Asl di Latina Silvia Cavalli e
il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
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Una LUCE ci raggiunge!
Gli auguri del Parroco di
Aprilia, della chiesa di
San Michele Arcangelo e
Santa Maria Goretti
Don Franco Marando
“In quello spazio, intimo e
misterioso, in cui sappia-

mo esserci le nostre radici
e dunque le nostre doman-
de con le nostre paure e
desideri, scorgiamo il sen-
timento di una sempre

viva attesa. Attendiamo
sempre qualcosa, qualcu-
no… Mi piace da sempre
pensare al Natale del
Signore Gesù come l’in-
contro di questa attesa che
definisce la cifra profonda

del nostro sentire genuina-
mente umano con una
risposta a tale attesa.
Nella fede quest’incontro
è percepito come un sogno

finalmente realizzato al di
là della medesima attesa.
Si avverte che si tratta di
una luce inattesa e impen-
sata, anzi donata, che
spezza il buio della notte!
Siamo in tempi dove
pesantemente la notte con-
diziona la vita di tutti.
Eppure quella luce umile e
disarmata che viene dalla
grotta di Betlemme è luce
che traccia la direzione e

offre la possibilità di indi-
viduare vie antiche e
nuove per un cammino
davvero umano!
Tutte le nostre attese rag-
giunte da quella luce
diventano cammini, com-
piti, rapporti, vita illumi-
nata dall’amore che è il
vero messaggio del Natale
di Gesù Cristo, Figlio di
Dio e fratello di ogni figlio
di Dio!

Voglio augurare a tutti il
coraggio di raccogliere le
attese di cui è colma la
parte autentica della pro-
pria vita e portarle davanti
a quella Luce che  ”rifulse
nelle tenebre”. Il Natale
potrà così essere vissuto
come esperienza di incon-
tro con Colui che ci spinge
e ci accompagna verso
orizzonti nuovi, quelli che
tutti desideriamo!”
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Tutte le attività promosse e a colloquio con i protagonisti degli eventi

UNO “SPECIALE”….. NATALE APRILIANO
Aprilia Commercio: “La malattia non significa far morire una città”

di Riccardo Toffoli

Ad Aprilia torna il Natale Apri-
liano. Anche quest’anno, non-
ostante le poche risorse finan-
ziarie, si è riuscito a definire un
programma che prevede un
grandissimo lavoro di squadra
dal mondo dell’associazioni-
smo, ai quartieri, all’imprendi-
toria e agli artisti. Per questo
Natale Apriliano il Comune di
Aprilia ha stanziato 25 mila
euro, il resto è frutto del lavoro,
della buona volontà e degli
investimenti di cittadini, asso-
ciazioni e imprenditori. Il pro-
gramma della manifestazione è
stato redatto dalla Pro Loco.
Tutto è coordinato dall’assesso-
re alle attività produttive Ales-
sandro D’Alessandro. La gran-
de novità di quest’anno è sicu-
ramente la pista di ghiaccio che
sta già riempiendo Piazza
Roma di sorrisi di bambini. La
pista di ghiaccio è stata sponso-
rizzata dall’imprenditore locale
Nicola Prezioso. Ma sono tan-
tissime le attività di quest’anno.
Dai 170 vespisti vestiti da
Babbo Natale, alla casetta di
Babbo Natale in piazza Roma,
le iniziative del commercio
apriliano con una riffa che
come primo premio ha 500
euro di buoni spesa. Insomma
tantissime iniziative che fanno
respirare l’aria natalizia specie

ai bambini dopo lo stop dello
scorso anno. 
D’ALESSANDRO: “ASSO-
CIAZIONI SONO ECCEL-
LENZA DEL TERRITO-
RIO”
Le parole dell’assessore Ales-
sandro D’Alessandro lasciano
ben sperare. “Questo Natale
abbiamo cercato di portare in

piazza i regali migliori che
potevamo offrire ai nostri citta-
dini. –ha detto nel messaggio
che ci ha lasciato- Abbiamo
pensato che tra questi regali
non potevano mancare le asso-
ciazioni stesse di Aprilia. Il
programma del Natale Aprilia-
no è così stato redatto insieme
alle associazioni che sono le

eccellenze del nostro territorio.
Grazie all’aiuto di privati, e in
questo caso di imprenditori,
siamo riusciti a regalare in
piazza per la prima volta l’op-
portunità di una pista di ghiac-
cio vero di 300 mq. Abbiamo
visto i ragazzi in questi giorni
riappropriarsi della piazza,
della città, dell’incontro. Lo

stanno facendo in un modo
molto diligente cosa che noi ci
auspicavamo. Inoltre ci sono
tante iniziative. Cito una per
tutti: 170 vespisti tutti vestiti da
babbo Natale, un modo per por-
tare colore nella nostra città. Il
prossimo anno cercheremo di
entrare nuovamente nel guin-
ness dei primati perché si possa

permettere ai nostri cittadini di
parlare bene del nostro territo-
rio”. Tra le eccellenze sicura-
mente il teatro dei burattini che
è stato tra l’altro finanziato
anche con il contributo di Apri-
lia Commercio, la rete dei com-
mercianti di Aprilia. “Abbiamo
avuto l’onore di portare sul ter-
ritorio la famiglia Ferroiolo –
continua l’assessore- che fa un
teatro di burattini attivo dal
1860. È il teatro più antico del
mondo ancora in attività.
Abbiamo avuto con noi il
Cavalier Adriano della famiglia
Ferraiolo che è il cultore del-
l’attività della famiglia stessa”.
L’invito dell’assessore è quello
di godere del Natale ad Aprilia.
“Noi stiamo vivendo un
momento particolare. –ha spie-
gato- Questo però non deve

significare non vivere. Bisogna
rinegoziare le modalità di come
stare nuovamente insieme agli
altri e lo si può fare soltanto
rispettando gli altri. Per rispet-
tare gli altri esistono delle rego-
le. Così facendo possiamo
rimetterci in gioco per tornare a
stare insieme. È un Natale che
ci sta permettendo di incontrar-
ci, è solo un inizio per ritornare
nuovamente insieme a rico-
struire quell’Aprilia che noi
tutti sognavamo”. 

APRILIA COMMERCIO:
“LA MALATTIA NON
SIGNIFICA FAR MORIRE
UNA CITTA’”
Sono tre le iniziative più impor-
tanti promosse da Aprilia Com-

Assessore Alessandro D’Alessandro

Continua a pg. 14
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mercio, la rete dei commercian-
ti apriliani, per questo Natale.
Prima di tutto la riffa, che è già
stata lanciata lo scorso anno e
prevede la possibilità per i
clienti aderenti di avere dei
biglietti in base alle spese effet-
tuate. Il primo premio consiste
in un buono spesa di 500 euro

da spendere tra i negozi aderen-
ti. Ma sono tanti in premi in
palio. Poi c’è una sorta di con-
corso per la vetrina più bella e
il teatro di burattini. Ne abbia-
mo parlato con il presidente
Savina Tatti e Giuseppe Fran-
china di Aprilia Commercio.
“Prima di tutto facciamo un
passaggio sulla pista di patti-
naggio –ci spiega Savina Tatti.-
che è stata fortemente voluta da
Aprilia Commercio. È un qual-
cosa che si voleva fare da
diversi anni. Ringraziamo
Nicola Prezioso perché ci ha
dato la possibilità di rendere
realtà questa proposta, proprio
perché una pista di 300 mq non

ce la potevamo davvero per-
mettere. QPerò questo è un ini-
zio per fare qualcosa di più tutti
gli anni. Speriamo che questo
Natale ci porti anche altre novi-
tà a livello economico. La
nostra rete si sta costruendo.
Come Aprilia Commercio stia-
mo portando avanti diverse ini-
ziative. Per quanto riguarda le
polemiche sulla pista di patti-

naggio mi permetto di dire una
cosa: bisogna convivere con la
pandemia e viverla in maniera
equilibrata. La pista di patti-
naggio all’aperto si può fare,
bisogna essere sempre attenti
con le mascherine, con il
distanziamento e igienizzando-
ci le mani. Bisogna convivere
con queste misure e convivere
con questa malattia. La malattia
non significa far morire una
città, la città deve continuare a
vivere con tutto questo. Altri-
menti non ha più senso né per
noi commercianti aprire il
negozio la mattina ma nemme-
no per i cittadini poter vivere
coi bambini o con le festività.

Le festività ci consentono di
fare attività che portano alla
bellezza e tutto deve venire a
convergere”. È Giuseppe Fran-
china a spiegarci le iniziative di
Aprilia Commercio per questo
Natale Apriliano. “I commer-
cianti che hanno aderito alle
nostre idee quest’anno propor-
ranno ai nostri clienti una riffa
con dei premi come abbiamo
fatto l’anno scorso. –ci dice-
Abbiamo rimodulato i premi
consentendo di vincere a più
persone. Il primo premio consi-
ste in un buono spesa di 500
euro, gli altri sono riportati
sulle nostre locandine. Ogni
cliente sarà omaggiato di un
numero di biglietti in base alla
spesa effettuata. Poi ci sarà l’e-
strazione e verranno pubblicati
i numeri vincenti di modo che
si potrà andare a spendere que-
sti buoni spesa nei negozi ade-
renti”. La seconda iniziativa dei
commercianti riguarda l’abbel-
limento delle vetrine. “Abbia-
mo deciso a partire dall’8
dicembre di fare la vetrina in
maniera più curata. –ha conti-
nuato Franchina- Ci sarà la
vetrina più bella dei negozi
apriliani così che cerchiamo di
abbellire i nostri negozi con
una vetrina più interessante per
i nostri clienti”. Ultima iniziati-
va: il teatro dei burattini. “Il
teatro dei burattini è stato ad
Aprilia dall’8 al 12 dicembre –
ha affermato- abbiamo deciso
di aiutare nei costi questa ini-
ziativa che abbiamo ritenuto
valida soprattutto per i bambi-
ni. Il teatro dei burattini è stato
itinerante. Ha girato per Aprilia
proprio perché la città è grande
ed è giusto che tutti i quartieri
vivano le iniziative natalizie.

Inoltre il teatro è
messo in piedi
da professionisti
qualificati e
apprezzati. Apri-
lia ha un territo-
rio esteso ed è
normale che le
iniziative si ten-
dono a centraliz-
zare perché le
risorse sono
poche e quindi
evitiamo così di
d i s p e r d e r e ” .
L’appello è di
spendere nei
negozi di Aprilia
per queste festi-
vità. “Il nostro
invito è di affi-
darsi a negozian-
ti apriliani –
hanno concluso
Franchina e
Tatti- perché si
instaura un rapporto umano con
il cliente. Si va a trattare con
una persona e non con un ente.
In secondo luogo perché il
commerciante è tra le attività
che rendono viva la città. Le
serrande aperte fanno venire
voglia di vivere la città e di pas-
seggiare. Le serrande chiuse
danno l’impressione di una
città vuota”. 
LA CASETTA DI BABBO
NATALE
In piazza Roma è stata installa-
ta anche la casetta di Babbo
Natale. Una tradizione che
l’anno scorso purtroppo per la
pandemia e le misure stringenti
prese dal governo, non si è
potuta mantenere ma che
quest’anno è stata ripresa. A
curare l’attività è Waow. Abbia-
mo parlato con uno dei referen-

ti, Andrea Virgini. “Abbiamo
sempre fatto negli anni, -ci ha
detto Andrea- il villaggio di
Babbo Natale fino all’anno
scorso. La situazione degli
eventi pandemici non ce l’ha
consentito l’anno scorso e
comunque non ce la siamo sen-
tita. Quest’anno ritorniamo con
una formula ridotta e in sicu-
rezza. Abbiamo il piacere e la
voglia di far vivere la magia del
Natale ai bambini. Babbo Nata-
le li accoglierà nella casetta di
piazza Roma. Qui i bambini
potranno lasciargli la letterina e
fare anche una foto ricordo. È
un momento che precede il
Natale e che porta un sorriso
sul volto dei bambini”. La
casetta è in piazza Roma ed è
aperta tutti i weekend la matti-
na e il pomeriggio. 

Continua da pg. 12

Il presidente di Aprilia Commercio Savina Tatti, Giuseppe
Franchina e Andrea Virgini
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Distretto LT1, Comitato dei Sindaci approva il Budget 2022: 5,6mln di euro
per le politiche sociali di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima

È stato approvato qualche
giorno fa dal Comitato dei
Sindaci riunito presso la sala
consiliare “Luigi Meddi” di
Aprilia, il budget 2022 del
Distretto Socio-Sanitario
LT1, che ricomprende i
comuni di Aprilia, Cisterna
di Latina, Cori e Rocca Mas-
sima.
Alla riunione erano presenti,

oltre al primo cittadino di
Aprilia Antonio Terra, anche
il nuovo Sindaco di Cister-
na di Latina Valentino
Mantini, il Sindaco di Cori
Mauro Primio De Lillis e il
Vicesindaco di Rocca Massi-
ma Angelo Tomei. Hanno
preso parte alla riunione,
inoltre, gli Assessori ai Servi-

zi Sociali di Aprilia, France-
sca Barbaliscia, di Cisterna
di Latina, Carlo Carletti e di
Cori, Chiara Cochi.
Il budget distrettuale è il
frutto dei percorsi avviati
per l’approvazione del
piano sociale di zona trien-
nale 2021 - 2023 e presenta-
to alla Regione Lazio, che
finanzia i vari programmi

attivi nei quattro Comuni del
Distretto. Per il 2022 il valo-
re del budget sarà di 5,6
milioni di euro, di cui
5,5mln provenienti da fondi
nazionali e regionali e
100mila euro garantiti dal
cofinanziamento dei Comuni
Tra le principali voci di
spesa per il prossimo anno,

figurano gli interventi per la
disabilità (con un importo
pari a oltre 2mln di euro, rap-
presenta il 39,58% del bud-
get), il segretariato sociale e
il servizio sociale professio-
nale (23,78% delle spese) e
gli interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale
(16,24%).
Il budget del Distretto, su cui
si è registrato il massimo
consenso da parte dei Sinda-
ci, ora sarà inserito all’inter-
no del bilancio del Comune

capofila, Aprilia, per l’ap-
provazione in Consiglio
comunale.
I rappresentanti dei quattro
Comuni hanno espresso sod-
disfazione per il lavoro
svolto in questi anni dal
personale dell’ufficio di
piano e per le prospettive
future di crescita del terri-
torio. Importante sottoli-
neare come da tale lavoro,
ad esempio, sia scaturito un
maggior budget per gli
interventi in favore di per-

sone disabili gravissime.
Segno della bontà delle ini-
ziative messe in piedi in que-
sti anni. Il dialogo costante e
la capacità di progettare azio-
ni in grado di abbracciare
tutto il vasto territorio del
Distretto sono centrali per la
possibilità di ottenere finan-
ziamenti da parte della
Regione Lazio e per elabora-
re risposte adatte alle molte-
plici esigenze delle quattro
città pontine.
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Nuovo sistema di gestione CUP
Dal 6 dicembre 2021 sarà nuovamente attivo il call center regionale 069939

per le prenotazioni delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
Da lunedì 22 novembre 2021 è
stato avviato in azienda il
nuovo programma di gestione
del CUP come disposto dalla
Regione Lazio su tutto il terri-
torio. Si tratta di un sistema
che garantirà, una volta supe-
rata la fase di inizializzazione
più efficienza e maggiore sicu-
rezza contro gli attacchi infor-
matici, come quello avvenuto
nel mese di agosto 2021 e che
ha comportato gravi rischi per
la privacy e disagi per la popo-
lazione. L’ASL di Latina, in
previsione dei probabili disagi
arrecati alla popolazione, ha
messo in campo una serie di
iniziative organizzative e di
informazione tra le quali si
citano: 
• formazione degli operatori
agli sportelli CUP e formazio-
ne del personale infermieristi-
co e medico per l’utilizzazione
del nuovo sistema, 
• affissione di avvisi per l’u-
tenza in tutte le strutture sani-
tarie in prossimità delle sedi
CUP e pubblicazione di avviso
informativo sul sito aziendale,
• incontri con i Direttori di

ospedale e di Distretto per il
contenimento del disagio
dell’utenza, prevedendo facili-
tatori informativi in assistenza
agli utenti presso le sedi CUP,

• potenziamento di modalità
operative per ridurre la pres-
sione agli sportelli come
accesso diretto agli ambulatori
dei pazienti esenti dal paga-
mento del ticket senza passag-
gio preventivo al CUP, possi-
bilità di effettuare i pagamenti
del ticket presso i punti
SISAL, farmacie abilitate e
attraverso il portale «pagaonli-
ne», 
• attivazione, nelle sedi consi-
derate più critiche, di nuovi
sportelli CUP e prolungamen-
to degli orari di apertura degli
sportelli in tutta l’Azienda,
• rimodulazione dei totem eli-

minacode per linee di attività.
Nonostante la puntuale piani-
ficazione di ogni attività pro-
pedeutica e le ingenti risorse
messe in campo non si sono
potute scongiurare, nel perio-
do post «start point», i disagi
dell’utenza dovuti all’aumento
dei tempi di attesa agli sportel-
li come conseguenza del pas-
saggio alla nuova piattaforma
informatica. 
Si stanno quindi implementan-
do nuove azioni che progressi-
vamente dovranno ricondurre
il sistema CUP a regime con
tempi di attesa accettabili per
l’utenza tra le quali si riporta-
no:

• ulteriore implementazione
di sportelli CUP nelle sedi
con maggiore pressione,
ASL Latina Viale Pierluigi
Nervi Torre G2 04100 Latina
Tel +39.0773.6551
www.ausl.latina.it p.iva
01684950593 
• miglioramento delle condi-
zioni di attesa degli utenti
negli spazi interni ed esterni in
prossimità degli sportelli CUP, 
• ulteriori corsi di informazio-
ne/formazione rivolti ai medi-
ci di famiglia/pediatri e spe-
cialisti ambulatoriali al fine di
evitare nelle prescrizioni pos-
sibili errori che rendono più
lunga la registrazione al CUP,
• interventi di miglioramento

della rete aziendale per rende-
re le attività informatiche più
fluide e veloci e di conseguen-
za ridurre i tempi delle singole
operazioni di sportello, 
• inoltre di fronte ai disagi
causati dall’accettazione e
registrazione degli esami di
laboratorio, che si ripercuoto-
no sui tempi di attesa dell’u-
tenza, l’Azienda sta valutando
un nuovo sistema per la regi-
strazione degli esami di labo-
ratorio, 
• nuove modalità organizzati-
ve che non prevedano il pas-
saggio al CUP per i pazienti

cronici, pazienti in follow up,
controllo, pazienti inseriti in
percorsi per i quali la prenota-
zione potrà essere effettuata
direttamente da parte della
struttura/medico che ha in
carico il paziente. Inoltre, da
lunedì 6 dicembre 2021 sarà
nuovamente attivo il call cen-
ter regionale 069939 per le
prenotazioni delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali. 
Per le prenotazioni on line
degli esami di laboratorio da
effettuare presso la Casa della
Salute di Aprilia, Gaeta
H.D.L. Di Liegro, Ospedale di
Fondi, Poliambulatorio Piazza
Celli Latina, Ospedale di
Comunità di Cori, è possibile
accedere al sito della ASL di
Latina www.ausl.latina.it clic-
care sull’icona (in alto a
destra) CUP e poi sull’icona

«prenotazione eliminacode on
line» oppure accedere al por-
tale «https://latina.g-pass.it» e
seguire le istruzioni del siste-
ma. 
Per prenotare esami di labora-
torio da eseguire presso i
Poliambulatori di Ponza e di
Itri si può chiamare il call cen-
ter regionale 069939. L’ASL
di Latina con l’intera struttura
tecnico-informatica di perso-
nale interno e di consulenza è
attualmente in attività per
modulare tutto quanto possibi-
le per limitare i disagi dell’u-
tenza. E’ infine doveroso nel
presente comunicato scusarsi
per i disagi nonché ringraziare
la popolazione per la pazienza
e la collaborazione utili al
superamento di questa spiace-
vole contingenza.
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Uno spettacolo pertutta la famiglia.Biglietti bambini euro10,00 adulti 15,00
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Tra applausi e commozione si apre la
stagione al Teatro Europa di Aprilia

A rompere il ghiaccio Maurizio Battista
di Cinzia De Angelis

“ … è stata tutta una vita di
sacrifici e di gelo! Così si fa
teatro. Così l’ho fatto! Ma il
cuore ha tremato tutte le sere!
E l’ho pagato, anche stasera
mi batte il cuore e continuerà
a battere anche quando si sarà
fermato”. 
Comincia così, con questa
frase di Edoardo di Filippo,
scelta con cura e letta con voce
spezzata dall’emozione dal
Direttore Bruno Jorillo, la sta-
gione teatrale 2021/2022. 
Una stagione che si apre dopo
un periodo in cui la pandemia
ha spazzato via le nostre cer-
tezze e ha chiuso le porte a
spazi culturali importanti
come il teatro, la musica, il
cinema. 
Il nostro Teatro, posto al cen-
tro di una città che ogni giorno
diventa più grande, per quasi
due anni ha smesso di respira-
re. Come uno strano atto di
una vecchia commedia, il
sipario si è chiuso aspettando
per un tempo indefinito e
quasi irreale che qualche atto-
re si infilasse gli abiti di scena
e iniziasse a vivere di nuovo. 
Quando il 4 dicembre, tra le
luci e gli applausi, il Direttore

è salito sul palco e ha preso la
parola, qualcosa si è mosso in
noi tutti: la gioia di esserci, di
stare seduti su una poltrona
aspettando di ridere un po’. È
come se per un attimo la pan-
demia fosse altrove e la voglia

di ricominciare avesse scac-
ciato via le nostre paure. Il
merito va al Direttore Bruno
Jorillo, alla sua indomita capa-
cità di non lasciarsi scoraggia-
re dalle numerose e inimmagi-
nabili difficoltà e di credere,
scommettere e rischiare nel
Teatro di Aprilia. Va a lui il
merito di resistere, la fatica di
crederci, la forza di non abbat-

tersi e di tenere in vita il nostro
Teatro perché il teatro è “sacri-
ficio e gelo” e strumento unico
per cui il nostro cuore conti-
nua a battere. Il teatro quale
veicolo di comunicazione è
l’arte più comunicativa, più

immediata, più efficace, più
provocatoria per le reazioni
degli uomini perché il mate-
riale con cui crea è l’ essere
vivente e l’ uomo è il più con-
vincente portatore di significa-
ti, più convincente della parola
scritta, dell’immagine e del
suono. Brecht affermava che il
teatro non può cambiare il
mondo, ma può cambiare gli

spettatori e gli spettatori se
desiderano possono cambiare
il mondo.
Il teatro come forma d’ arte ci
dà la possibilità di commuove-
re e toccare l’altro e sentire
una verità comune, alimentan-

do il senso di appartenenza. Il
Teatro, sin dalla notte dei
tempi ha rivestito una funzio-
ne pedagogica, politica, esteti-
ca e sociale importante. È nato
con l’uomo perché è dentro
l’uomo. È un mezzo antico,
universale che oltrepassa con-
fini e culture, divenendo lui
stesso portatore di linguaggi

nuovi. Il teatro educa l’ uomo
e può contribuire alla nascita
dell’etica, al senso civico, ad
alimentare e nutrire, attraverso
l’arte, la bellezza, le nuove
generazioni. Andare a Teatro è
per un bambino, un adulto,

una famiglia, un momento
divertente, socializzante e di
apprendimento significativo.
Una città che mette al centro
l’educazione dei suoi cittadini
e il loro benessere, si ricono-
sce perché ha una biblioteca,
un teatro e un orto dove bam-
bini ed anziani coltivano insie-
me il loro tempo migliore. 
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Dal miele alla birra. Come un cambiamento climatico può portare anche novità importanti

NASCE LA PRIMA BIRRA APRILIANA: HA IL MARCHIO APE D’ORO
È il primo birrificio agricolo cittadino con una produzione locale al 70%

di Riccardo Toffoli

Si chiama Beer Farm ed è il
nuovo progetto di Ape d’Oro
nonché la prima birra apriliana.
Il nome gioca sulle parole ingle-
si di “beer” birra e “bee” ape. E
il marchio infatti, rappresenta
un’ape con un forcone che si
appresta a fare la birra. Ape
d’Oro del resto è da anni una
realtà apriliana di produzione di
miele a gestione interamente
familiare. “L’idea di realizzare
una birra artigianale tutta nostra
c’è da diverso tempo –ci spiega
Marco Locicero, l’ideatore di
questo progetto in casa Ape
d’Oro- Sono almeno cinque anni
che abbiamo in mente di arrivare
ad una birra artigianale. Abbia-
mo iniziato per divertimento
seguendo quanto più o meno
avviene un po’ ovunque con gli
homebrewer, ossia le produzioni
di birre casalinghi. Ci siamo
sempre frenati perché l’investi-
mento per l’impianto è veramen-
te importante. Poi da tre anni a
questa parte la situazione clima-
tica ha notevolmente influito
sulla produzione del miele. Pur-
troppo il cambiamento climatico
in atto è stato penalizzante per
tutto il territorio nazionale con
cali della produzione. E allora
l’idea della birra non ci è sem-
brata più poi così tanto lontana.
Del resto i periodi di lavoro ci
permettono di poter portare

avanti entrambe le attività. Per il
miele il periodo di maggior
lavoro è da marzo a settembre.
Per la birra è da settembre a
marzo. E poi la birra si commer-
cializza meglio d’estate. Quindi
le due attività produttive posso-
no essere complementari”. Ma
che tipo di birra è?

LE TRE BIRRE APRILIANE
“Due sono gli ingredienti base
della birra: l’orzo e l’acqua. L’i-
nizio dell’impresa è stata possia-
mo dirlo da folli. Siamo partiti
da zero e abbiamo trasformato
un ettaro di coltivazione in orzo”
–ci dice Marco Locicero. Quindi
da Ape d’Oro si produce l’orzo
che poi viene mandato nel con-

sorzio Cobi ad Ancona per esse-
re maltato. Il prodotto torna in
Ape d’Oro per essere lavorato
nel birrificio agricolo dell’azien-
da. “La birra quindi è artigiana-
le, non filtrata e non pastorizzata
–ci spiega Locicero- il 70% è
composto da prodotti nostri. Per
questo siamo ritenuti un birrifi-
cio agricolo, anche se io preferi-
sco chiamarlo birrificio contadi-
no”. L’impianto di trattamento è
in Ape d’Oro e il processo avvie-
ne seguendo le dosi e i paletti
rigidi della guida degli stili Bjcp
(Beer Judge Certification Pro-
gram) che può essere considera-
ta la Bibbia delle birre prodotte
in tutto il mondo. La prima birra
prodotta da Ape d’Oro è Cream

Ale, è una bionda ed è in stile
americano. “Le birre sono pro-
dotte a tavolino seguendo gli
stili del Bjcp e adattandole alla
nostra realtà –ci spiega Locice-
ro- pertanto Cream Ale segue
comunque una ricetta fatta
nostra e ha una profumazione di
agrumi. La birra viene persona-
lizzata in base al luppolo”. Poi
c’è la rossa. Si chiama Queen ed
è in stile inglese. E quindi la
Smash che è composta da un
solo malto e un solo luppolo, è
di facile bevibilità e di facile
produzione.

LA BIRRA PIU’ APRILIANA
DI TUTTE: APE
Infine c’è la nera, ed è quella più

apriliana di tutte. Si tratta di un
progetto nato proprio per Aprilia
che aggiunge miele di melata,
fave di cacao e caffè. “E’ un pro-
getto che uscirà a Natale –conti-
nua Locicero- e prevede la colla-
borazione con varie aziende del
territorio. Valerio di Tonka ci ha
fornito cinque grue di cacao pro-
venienti da cinque parti diverse
del mondo. Le abbiamo testate e
quindi abbiamo scelto quella
proveniente dal Messico. Ema-
nuele Tomassi di Caos Caffè ci
ha quindi abbinato il caffè del
Messico. Ci aggiungiamo il
miele di melata di nostra produ-
zione”. Questo nuovo progetto
pronto per uscire a Natale si
chiama Ape, anche in questo
caso si gioca sul nome. Ape è
l’acronimo di Aprilia Porter
Exellence. Il sapore è unico. 
LA TAP-ROOM
Nella sede di Ape d’Oro, in via
Scilla, è stata allestita una
taproom. Si tratta di una sala di
degustazione proprio per assa-
porare, combinando sapori, le
birre. Ma per Ape d’Oro le sfide
sulla birra non sono ancora fini-
te. “Abbiamo in mente di realiz-
zare altre due birre –ci continua
Locicero- la prima è una birra
estiva con aggiunta di frutta,
melograno e more. La seconda è
una birra autunnale sfruttando
l’unico stile attualmente italiano
riconosciuto a livello mondiale,
con l’aggiunta di mosto di uva”. 



di Elisa Bonacini
Causa il riacuirsi dei contagi da covid non si è
potuta svolgere quest’anno la tradizionale
manifestazione legata alla ricorrenza della Festa di
Santa Lucia organizzata dal “Fogolar Furlan” e
dall’Associazione Bersaglieri “A. Cotterli” di
Aprilia.Negli ultimi anni l’evento includeva “Il
Natale del Bersagliere” con la consegna dei doni del
“Fogolar Furlan” ai figli dei soci e l’esibizione della
Fanfara “A.Cotterli” diretta dal Maestro Ildo
Masi.Auspicando una ripresa della normalità i
Bersaglieri di Aprilia hanno voluto omaggiare con
alcune composizioni floreali le tombe dei fratelli
friulani Adelchi e Romano Cotterli scomparsi
rispettivamente nel 2012 e nel 2020:  pionieri di
Aprilia, colonne portanti della città, tra i fondatori
del Fogolar Furlan, promotori della Protezione

Civile, del Carnevale apriliano nonchè di
innumerevoli eventi ed iniziative.Ad Adelchi
Cotterli presidente dell’Associazione Bersaglieri
di Aprilia fino al 2012 la felice intuizione di
costituire la Fanfara che sempre più riscuote

successi in ambito nazionale ed internazionale. 

16 DICEMBRE 2021 - 13 GENNAIO 2022pagina 22 IL GIORNALE DEL LAZIO

Fogolar Furlan e Associazione Bersaglieri “A. Cotterli”

Fiori per i fratelli Adelchi e Romano Cotterli pionieri di Aprilia
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Risultati Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
La XXV edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi
sabato novembre, in 28 punti vendita del territorio di Aprilia e Ardea, è stato un
grande successo soprattutto per il grande cuore delle persone, sia dei donatori
sia di tantissimi volontari, in un grande spettacolo di gratuità che ha evidenziato
la solidarietà e la sensibilità per la condizione di disagio sociale di molti, , non-
ostante le contingenti difficoltà. In tale territorio sono stati 610 i volontari di 23
Organizzazioni che hanno permesso di raccogliere circa 13. 677 Kg di prodotti
alimentari . Tali prodotti, depositati ad Aprilia, nel magazzino regionale del
Banco, in concessione da parte dell’Amministrazione Comunale, alla quale va
il nostro continuo plauso e riconoscenza, saranno distribuite alle strutture cari-
tative convenzionate con il Banco Alimentare del Lazio che assistono quasi

7.000 persone del territorio. Per il successo della Colletta , il Banco Alimentare
del Lazio ringrazia le persone che hanno donato i prodotti, superando notevoli
diffidenze e difficoltà economiche , ed alle associazioni ed organizzazioni , lai-
che, cattoliche, evangeliche, musulmane, ortodosse, civili e militari, che hanno
collaborato alla riuscita , dando prova di superamento di barriere, operando
nella condivisione dei bisogni in un gesto di gratuità. 
“CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA
VITA” .
Un grande ringraziamento quindi alle sottoelencate associazioni, ed Enti senza
delle quali non sarebbe stato realizzabile in modo così efficiente e partecipativo
tale evento: 
• Ass. CONITA • AGPHA 
• Ass. Laeta Corda

• Ass. Nazionale Carabinieri
• Ass. Al Mouhajer 

• Azione Cattolica Montarelli 
• Azione Cattolica San Michele 
• C.B. Rondine 
• Caritas S. Pietro in Formis Campoverde 
• Caritas di Ann.B.V.Maria (Campo di Carne);
• Caritas La Risurrezione (Montarelli) 

• Caritas S.Maria Madre della Chiesa 
• Caritas Regina Pacis Ardea 
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• Centro di Solidarietà «San Benedetto”
• Comunione e Liberazione • Croce Rossa Italiana 

• CSI Dialogo APS 
• Fondazione Come Noi “Corasaniti Vincenzo Graziano”, Onlus 
• Istituto per la Famiglia Maranatà 
• Scout FSE “Campoleone 1” 
• Coop. Lautari Ardea 
• Caritas S.Pietro Apostolo Ardea 
• Prot. Civ. Nereo Rocco Ardea
Un ringraziamento particolare , per il valore formativo del gesto proposto, va

alle insegnanti ed agli studenti dell’Istituto Alberghiero Apicio Colonna Gatti di
Anzio Nettuno e soprattutto dell’Istituto d’Istruzione Superiore Rosselli di
Aprilia per il grande numero di ragazzi coinvolti (circa 100) . Grazie di cuore a
tutti. 

Il Responsabile di Area Salvatore Giuseppe Saraniti



Il 16,2% degli attualmente positivi in città ha meno di 11 anni

APRILIA - IL CONTAGIO VIAGGIA TRA I GIOVANISSIMI
Cresce la curva del contagio ma i dati provinciali confermano che non siamo la realtà più preoccupante
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di Riccardo Toffoli

Continua a crescere la
curva dei contagi ad Apri-
lia ma i dati confermano
che la situazione apriliana
non è affatto particolare
rispetto alle altre realtà
limitrofe. Al momento in
cui andiamo in stampa,
venerdì 10 dicembre scor-
so ad Aprilia sono stati
registrati 728 positivi
totali. Se confrontiamo il
dato con quello dell’anno
scorso, lo stesso numero
di positivi è stato registra-
to il 13 novembre 2020.
Siamo così, in proporzio-
ne, ad un mese di ritardo
rispetto alla prima ondata
che ha portato l’anno
scorso alla chiusura più o
meno generalizzata sotto
le feste natalizie. La velo-
cità del contagio comun-
que non risulta come
quella dell’anno scorso,

ma l’aumento dei
contagi è più
lento, significa
meno capacità di
trasmissione ma
anche più veloci-
tà di guarigione,
merito della cam-
pagna vaccinale.
Rispetto all’ulti-
ma settimana di
novembre, la
prima decade di
dicembre registra
una flessione
proporzionale del
numero dei con-
tagiati settimana-
li. Il grafico sui
nuovi positivi
settimanali regi-
strato dalla Asl di
Latina evidenzia
bene questa ten-
denza. Mentre
nel capoluogo di
provincia e in
tutta la provincia



di Latina i contagi continuano ad
aumentare sensibilmente, ad Aprilia i
contagi tendono a stabilizzarsi. Nella
settimana dal 1 al 7 dicembre infatti
(gli ultimi dati disponibili prima di
andare in stampa) la Asl di Latina
registra una flessione per Aprilia
mentre un aumento notevole a Latina
città. Il contagio ad Aprilia cammina
tra i giovani e i giovanissimi. Rispetto
a due settimane fa, aumentano di tre
punti percentuali il numero degli
under 21 contagiati da Covid-19. Ma
i numeri evidenziano anche alcuni
spunti su cui riflettere. Su 728 attual-
mente positivi alla data del 10 dicem-
bre, 106 hanno meno di 11 anni e si
registrano persino 12 bambini conta-
giati tra gli zero e i due anni. Gli
under 21 rappresentano il 25% degli
attualmente positivi, esattamente un
quarto dei contagiati. Gli under 11
sono il 16,2% degli attualmente posi-
tivi in città. In questi giorni quindi,
emerge quanto andavamo già soste-
nendo tempo fa, e cioè che il virus si
sta diffondendo tra i bambini. Baste-
rebbe studiare di più i numeri e ana-
lizzarli per capire i trend, così da evi-
tare urla, strepiti, conclusioni da sta-
dio. Rispetto a due settimane fa, sale
il numero dei morti che passa da 117
a 118. Da inizio pandemia sono
6mila239 i cittadini apriliani che
hanno contratto il Covid-19. Si tratta
dell’8,37% della popolazione aprilia-
na. Il numero delle persone che non
ce l’hanno fatta è dell’1,89% su tutti
coloro che hanno contratto il virus. A
gennaio, ossia all’inizio della campa-
gna vaccinale, rappresentavano
l’1,81%. 
Si ringrazia lo staff del sindaco e in
particolare Luca Vita che ci invia set-
timanalmente i dati aggiornati elabo-
randoli dal portale della Asl.
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Ato4 finanzia due milioni e mezzo per il potenziamento ma secondo Terra sono investimenti “dovuti”

POLEMICA TRA TERRA E VULCANO SUL 
DEPURATORE DI VIA DEL CAMPO

Il depuratore di Campo di Carne non verrà fatto ma si scaricherà a via del Campo
Tolto il blocco di allaccio agli scarichi sulle nuove costruzioni

di Riccardo Toffoli

È polemica tra Domenico Vulcano
attuale presidente della provincia
uscente e il sindaco di Aprilia Anto-
nio Terra sul potenziamento del depu-
ratore di via del Campo. Il presidente
della provincia in un comunicato
stampa, aveva espresso grande soddi-
sfazione per aver sbloccato un finan-
ziamento di due milioni e mezzo di
euro per completare il potenziamento
del depuratore di via del Campo, il
depuratore che raccoglie le acque
nere di tutta la città. L’intervento è
stato votato dalla conferenza dei sin-
daci di Ato 4, in una riunione a cui ha
partecipato anche il responsabile
della segreteria tecnico organizzativa
Umberto Bernola. Si tratta di un inve-
stimento straordinario di due milioni
e mezzo di euro. “Sono decisamente
soddisfatto – aveva spiegato il presi-
dente Domenico Vulcano – che la
conferenza dei sindaci abbia dato il
via libera a questa proposta. Grazie a
questa soluzione sarà possibile ulti-
mare un’opera 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 gra-
zie all’impegno di tutti i sindaci
dell’Ato 4 che hanno dato ampia dis-
ponibilità per l’utilizzo dei fondi

necessari a potenziare quell’impian-
to”. Ma non è l’unica novità che esce
per Aprilia. Con questo finanziamen-
to si va a modificare il progetto di
costruzione del depuratore di Campo
di Carne. Verrà creata, al posto del
depuratore il cui progetto era stato

già redatto ed approvato, una stazione
di sollevamento che farà confluire
direttamente al depuratore di via del
Campo. La notizia positiva è che l’in-

tervento di potenziamento ha permes-
so di eliminare il blocco degli scari-
chi per le nuove costruzioni. A dirce-
lo è il sindaco di Aprilia Antonio
Terra che ci ha telefonato per replica-
re a Domenico Vulcano. “Il finanzia-
mento per il potenziamento del depu-

ratore è regionale, è stato ottenuto
dalla giunta Santangelo e e ammonta
a circa 6 milioni di euro – ci dice il
sindaco - purtroppo in questi anni
abbiamo avuto problemi con la ditta
che stava effettuando i lavori. Quindi
i lavori si sono prolungati in questi
anni e sono aumentati i costi dei
materiali e del lavoro. Ato4 aveva
stabilito inizialmente un investimento
di un milione di euro per il potenzia-
mento del depuratore di via del
Campo. Di certo la Regione non ci ha
imposto di rimpinguare il finanzia-
mento ma ha semplicemente detto
che non poteva farsi carico dei costi
aggiuntivi più alti per il completa-
mento dell’opera. I lavori sono in
capo ad Ato4 e quindi l’investimento
è dovuto. Per quanto riguarda il pro-
getto del depuratore di Campo di
Carne, noi siamo caduti dalle nuvole.
Ce lo potevano dire prima. Abbiamo
fatto una progettualità per il depura-
tore di Campo di Carne in cui sono
coinvolti diversi soggetti, persino
Sorgenia e poi, una volta effettuata la
progettualità, ci dicono che è meglio
confluire tutto nel depuratore di via
del Campo. Dico che forse si poteva
dire un po’ prima”. 

Domenico Vulcano e Antonio Terra
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Aprilia - Parco Europa, scoperta panchina donata da Soci
Coop e dedicata a contrasto della violenza sulle donne

È stata ufficialmente  scoperta la panchina rossa
presso il parco Europa, nel quartiere Toscanini,
segno concreto della volontà di dire NO alla violenza
contro le donne, donata dalla Sezione Soci Unicoop
Tirreno Lazio Sud.
Alla piccola cerimonia erano presenti la Presidente
del Comitato di Quartiere Toscanini Manuela Ron-
caioli, il Sindaco di Aprilia Antonio Terra, l’Assesso-
ra alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia, Fran-
cesca Innocenti, Presidente del Centro Donna Lilith
(che gestisce il centro antiviolenza distrettuale di
Aprilia “Donne al Centro”), Rosario Grasso e Fabio
Brai, dei Soci Unicoop Tirreno.
Hanno preso parte all’evento anche gli Assessori
Luana Caporaso, Gianluca Fanucci e Alessandro
D’Alessandro, oltre al consigliere comunale France-
sco Grasso.
Nei loro interventi, sia il Sindaco che l’Assessora
Barbaliscia e Francesca Innocenti, hanno ripercorso
quanto svolto dalla Città e dal Centro Antiviolen-
za per offrire supporto alle donne vittime di vio-
lenza e per diffondere una cultura di rispetto
dell’altro e di aiuto.
“Ringraziamo la Sezione Soci Unicoop Tirreno Lazio
Sud, non solo per la donazione di oggi ma anche per
tutte le azioni che mette in campo nel nostro terri-
torio per aiutare le donne vittime di violenza – ha
commentato l’Assessora Barbaliscia a margine del-
l’evento di questa mattina – come sottolineato anche
nel corso della piccola cerimonia di oggi, la panchina
sarà per questo quartiere un segno visibile di un
impegno collettivo”. 
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Aprilia, alcune associazioni  criticano l’operato dell’assessore all’urbanistica sui Pinqua
Ci saremmo aspettati che in
commissione urbanistica
l’assessore facesse riferimen-
to ai quesiti giunti dal Mims
per avere delucidazioni sugli
standard urbanistici e disse-
sto idrogeologico che abbia-
mo sollevato direttamente
all’Alta commissione che
decide sui Pinqua. Invece
notiamo che, al solito, la tra-
sparenza non è una modalità
operativa della politica,
soprattutto quando si parla i
interventi economici dove a
sfuggire è l’interesse per la
collettività. A distanza di
oltre un anno dal decreto
ministeriale n.395 del
16/09/2020 e di nove mesi
dall’inserimento da parte
della giunta comunale della
proposta più criticata, la
numero 3 riguardante gli
interventi nel quadrante
Toscanini 
(https://www.comune.apri-
l i a . l t . i t / c o m u n i c a t o -
stampa/pinqua-da-ammini-
strazione-ok-a-propostaper-
nuove-connessioni-verdi-
urbane-strategie-pubbliche-
per-rigenerare-il-territorio/)
l’amministrazione comunale
annuncia che porterà in con-
siglio comunale una delibera
riepilogativa di tutti gli inter-
venti del programma urbani-
stico Pinqua. Questo è emer-
so nel corso dell’ultima
Commissione consiliare
urbanistica, ove sia esponenti
della maggioranza che del-
l’opposizione, tecnici di
mestiere, hanno espresso

dubbi sull’opportunità di
concedere il diritto di super-
ficie ad una società per rea-
lizzare delle palazzine ove
oggi sorge il Quinto Ricci,
adducendo scuse fantasiose,
come quella della viabilità
come se ogni giorno presso
lo stadio si disputassero par-
tite o come se la realizzazio-
ne di palazzine non inciderà
dal punto di vista antropico
su una area fortemente abita-
ta e dove mancano servizi.
L’assessore in commissione
ha anche prospettato la possi-
bilità di invitare comitati e
associazioni (cosa che ci
risulta già essere avvenuta
ma senza gravi scossoni) ma
questa tardiva disponibilità
non cancella, a nostro avviso,

le perplessità sull’esistenza
di un pubblico interesse nella
vicenda dell’operazione sta-
dio, che ricordiamo Ruberti
ha giustficato ad un giornale
così “per liquidare una socie-
tà privata, (ndr: la AVR Con-
sult, che aveva ricevuto la
concessione del diritto di
superficie di un’area e nel
2011 l’approvazione del pro-
getto architettonico definiti-
vo per la realizzazione e la
gestione di un Centro Sporti-
vo e servizi annessi per una
superficie di mq 41.240 su
un’area all’interno del Piano
di Zona 167, mai realizzato)
“è stata concessa un po’ di
cubatura ”. Non stiamo espri-
mendo una opinione bensì
una considerazione maturata

dallo studio dei documenti
(che sembra che molti consi-
glieri non abbiano) e che, a
seguito delle nostre osserva-
zioni, lo stesso ministero ha
chiesto al Comune di Aprilia
di chiarire. Il fatto che le tri-
bune non siano a norma è una
cosa gravissima: l’assessore
anziché interessare la magi-
stratura per questi lavori (?)
decide che per cancellare
l’errore sì debba abbattere il
manufatto ma per costruirci
sopra delle palazzine (“Una
scelta inevitabile”). Anziché
usare la gomma da cancellare
Ruberti elimina l’errore dise-
gnandoci uno scarabocchio,
per dirla in maniera sempli-
ce. Ed è un principio che
viene ripetuto anche sul

fosso: ovvero il corso d’ac-
qua è inquinato allora lo rico-
priamo, anziché bonificarlo e
mettere fine alle cause di
inquinamento. Questo ragio-
namento è ambiguo ed è una
contraddizione in termini del
new deal annunciato da
Ruberti: questo annunciato
dall’assessore all’urbanistica
non è un nuovo corso ma è la
riproposizione di vecchi
schemi che non possono pas-
sare per nuovi perché a pro-

porli c’è una faccia nuova.
Rosalba Rizzuto per Apri-
lia Libera
Carmen Porcelli per La
Città degli Alberi 
Andrea Ragusa per Citta-
dini Pentastellati Grillini
Apriliani
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ALL’ISTITUTO “ROSSELLI” DI APRILIA PARTE IL NUOVO 
CORSO SERALE TECNOLOGICO INFORMATICO

Una vera opportunità per

rimettersi in gioco nel lavoro
e nella vita, una occasione
per migliorare la propria atti-
vità professionale o sempli-
cemente riprendere gli studi.

E’ questa la prospettiva della
nuova offerta formativa pro-
posta dall’Istituto superiore
“Rosselli” di Aprilia, tramite
l’avvio del nuovo Corso
Serale Tecnologico Infor-
matico. 
l corso consente il consegui-
mento del Diploma in “Tec-

nico Informatico” e rispon-
de al bisogno di cultura e di
educazione permanente da
parte degli adulti. Consente il
rientro nel percorso formati-
vo a tutti coloro che vogliono
riprendere gli studi abbando-

nati o interrotti per diversi
motivi oppure a chi vuole o
ha bisogno di migliorare la
propria condizione sociale e
p r o f e s s i o n a l e . 
In particolare, l’articolazione
Informatica permette a chi
frequenta il corso di appro-
fondire l’analisi, la compara-

zione e la progettazione di
dispositivi e strumenti infor-
matici e lo sviluppo delle
applicazioni informatiche,
avviando gli studenti alla
progettazione, installazione e
gestione dei sistemi informa-
tici e alla gestione dei soft-
ware.
Possono iscriversi al Corso
Serale dell’Istituto Rosselli
di Aprilia tutti i lavoratori
stabilmente o temporanea-
mente occupati, coloro che

sono in attesa di lavoro, i dis-
occupati, coloro che hanno
raggiunto il 23° anno di età
senza aver conseguito il
diploma di licenza media
inferiore, gli stranieri che
vogliono riconvertire il loro
titolo di studio o che ne
vogliono acquisire uno. Ma il
corso è adatto anche a chi ha
intrapreso e non concluso un
corso di studi superiore o a
chi, già in possesso di un
diploma di scuola superiore

(maturità o laurea), intende
comunque conseguire un
altro diploma in ambito tec-
nologico informatico.
La partenza del corso è previ-
sta a Settembre 2022 ma le
iscrizioni sono già aperte e
andranno avanti fino al 19 di
gennaio 2022.
Per informazioni o per effet-
tuare l’iscrizione al corso si
può inviare una mail a fran-
cesca.amato@isrosselliapri-
lia.edu.it
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Pirolli  - Come solo tu sai fare
Alessandro Pirolli - in arte
solo Pirolli - è un giovane
cantautore nato a Roma nel
2002, vive ad Aprilia. .Canta
da piccolissimo e ha già
avuto diverse esperienze
importanti nel mondo dello-
spettacolo.Ha partecipato ad
eventi e duettato con grandi
nomi del panorama musicale,
ed è autore didue dischi e di
brani di artisti emergenti.Ha
partecipato a diversi pro-
grammi televisivi (Ti lascio
una canzone, Junior Eurovi-

sionSong Contest e altri) a
spettacoli teatrali, e ha aperto

i concerti di diversi artisti
(Cristina D’Avena, Cristiano

Malgioglio, Giulia Luzi,
Marco Carta).
Ama sperimentare e
cambiare genere. Non a
caso il suo idolo più
grande è David Bowie,
ilre del trasformismo
musicale, al quale si ispi-
ra.
Con il sogno nel cassetto
sin da bambino di canta-
re allo Stadio Olimpico,
percorre la suastrada alla
scoperta di vari generi e
sonorità, sempre pronto
ad affrontare nuove
esperienzee tutto ciò che

riguarda l’arte a 360°. 
Metti una sera a Parigi, un

amore desiderato, la Tour
Eiffel a fare da cornice. Pirol-
li canta “Come solo tu sai
fare” e ci racconta tutta la
fragilità di un adolescente
davanti al primo vero Amore.
E ci fa sognare. Ogni frase
sembra una dedica, ogni
parola è pensata per fare
breccia nel cuore. Un brano
romantico e maturo, una sto-
ria delicata, un sentimento
puro e pieno di speranze.

Scritto già nel 2019, ha visto
la sua maturazione solo que-
st’anno; dopo le spensierate
“Caffellatte” e “Prima della
fine del mondo” e l’elegante
“Ricordi”, Pirolli chiude così
il suo 2021 e lavora già al suo
primo ep. “Come solo tu sai
fare” - prodotta da Bluelace e
arrangiata da Nick Valente - è
disponibile su tutti i digital
stores dal 15 Novembre.
Link al brano su: Spot
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Aprilia - Il Direttivo del Comitato di Quartiere di Fossignano si rinnova
Sabato 20 e domenica
21 novembre, si sono
tenute presso la nuova
sede del CdQ Fossigna-
no denominata “Fran-
gipane” le elezioni per
il rinnovo dei consiglie-
ri. L’affluenza al seg-
gio, se rapportata alla
media nazionale, è stata
più che soddisfacente;
infatti circa il 60%
degli aventi diritto ha
espresso il proprio voto.
Lo spoglio, eseguito nel
pomeriggio della dome-
nica, ha dato come esito
la conferma dei già
consiglieri: Michele
Cantarini, Valentino di
Leno, Ermanno Patri-
zio, Fabrizio Menghi e
Roberto Saiella, e l’ele-
zione dei nuovi consi-
glieri: Massimiliano Bonifa-
zi, Laura Girlando, Roberto
Giusto e Mauro Scaramuzza.
Nell’ambito del primo diret-
tivo che si è riunito lunedì 29
presso la sede sociale “Fran-
gipane”, in aderenza allo sta-
tuto sociale del CdQ, sono
state presentate le candidatu-
re per l’elezione delle cariche
sociali e si sono svolte le
relative votazioni che hanno
portato alle seguenti nomine:
Presidente: confermato
Ermanno Patrizio, (nella
foto in alto) Vicepresidente:
Fabrizio Menghi, Segretario:
Valentino di Leno e Tesorie-

re: confermata Maria Sapien-
za. 
Il Presidente Ermanno Patri-
zio nel ringraziare i consi-
glieri per la fiducia accorda-
tegli, esprime il suo augurio
che il direttivo, rafforzato
con i nuovi innesti, possa
fare meglio del precedente e
possa percorrere ancora
molta strada che lo avvicini-
no sempre più al consegui-
mento degli impegnativi
scopi sociali e conclude
“molto è stato fatto ma molto
rimane da fare; come una
lumaca procediamo lenta-
mente ma nessuno riuscirà a
fermarci!”
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Cartolina e annullo postale nell’ufficio centrale di Largo Marconi

CENTO ANNI DALLA SCOPERTA DELL’INSULINA:
EVENTO UNICO AD APRILIA

Izzo (Aida): “Il diabete è una malattia grave che coinvolge tantissime persone”
di Riccardo Toffoli

Cento anni dalla scoperta del-
l’insulina che è ancora una cura
fondamentale per la lotta al dia-
bete. Per l’occasione ad Aprilia è
stato realizzato un evento unico
che ha visto la collaborazione di
Poste Italiane e di Aida, l’asso-
ciazione italiana diabetici Apri-
lia. Il 4 dicembre e per tutta la
settimana successiva presso l’uf-
ficio postale di via Marconi, e
solo qui, è stato possibile acqui-
stare una cartolina filatelica in
edizione limitata con timbro
speciale appositamente dedica-
to. La cartolina è bellissima, ele-
gante ed è un ricordo importan-
tissimo per una scoperta scienti-
fica che ha ridato speranza a tan-
tissime persone. 
1921-2021: 100 ANNI DI VITA

Fino al 1921, la diagnosi di «dia-
bete di tipo 1» equivaleva a una
condanna a morte. Le persone
che si ammalavano di questa
malattia morivano, in genere,
entro poco tempo. Di conse-

guenza la scoperta dell’insulina,
dovuta soprattutto alle ricerche
del medico canadese Frederick
Grant Banting, fu rivoluzionaria
ed è paragonabile a quella degli
antibiotici. A partire da quel
momento, infatti, i pazienti dia-
betici poterono finalmente rice-
vere cure che li mantenessero in
vita. Oggi ci sono persone che
vivono da oltre 60 anni con il
diabete e che, grazie all’insulina,
possono condurre una vita indi-
pendente e autodeterminata.

CHE COS’E’ L’INSULINA
L’insulina è un ormone che,
nelle persone sane, viene prodot-
to nel pancreas e svolge un ruolo
decisivo per il metabolismo.
Infatti, serve a trasportare nelle
cellule lo zucchero assorbito
durante la digestione e immesso

nel sangue. Nelle cellule, le
molecole di zucchero sono
necessarie per ottenere energia.
Senza insulina, lo zucchero resta
nel sangue e viene a mancare
nelle cellule.

L’EVENTO ALL’UFFI-
CIO POSTALE
Il 4 dicembre siamo stati
all’ufficio postale di piaz-
za Marconi insieme al pre-
sidente di Aida Giustino
Izzo, l’assessore all’urba-
nistica Omar Ruberti, il
direttore dell’ufficio
postale centrale Antonio
Rusciano e i dipendenti
delle Poste. “Abbiamo
promosso questa iniziativa
come Aida onlus insieme
alla federazione regionale
e alle Poste –ci spiega
Izzo- per celebrare i 100

anni dalla scoperta dell’insulina.
Da anni ci occupiamo dei malati
diabetici della nostra città e non
solo. Siamo sempre sensibili a
queste iniziative che possono
informare su questa grave malat-

tia che è il diabete. È una patolo-
gia cronica. Oggi sono tantissi-
me le persone che soffrono di
diabete e circa 1700 sono malati
gravi ad Aprilia. Ringraziamo le
poste italiane che hanno collabo-
rato per questa iniziativa”. “Un
caro amico che mi ha informato
dell’iniziativa. –ha continuato
l’assessore Omar Ruberti- In
questo momento storico associa-
zioni come Aida vano incorag-
giate e sostenute. Bisogna inve-
stire sulla scienza. Oggi cele-
briamo i cento anni di questo
appuntamento e guardiamo con
fiducia al futuro, alle scoperte
scientifiche e alla ricerca. L’Ai-
da accompagna le famiglie e
svolge un importante lavoro
sociale”. Antonio Rusciano il
direttore dell’ufficio postale e
tutti i dipendenti si sono messi a
disposizione perché questa gior-

nata importante rimanga unica,
un ricordo di un evento che ha
ridato speranza di vita a tantissi-
me persone.

I DATI DI APRILIA: PER-
CENTUALE DI MALATI DI
DIABETE PIU’ ALTA
DELLA MEDIA REGIONA-
LE
Dai dati del Portale della Salute
della Regione Lazio nel 2019
Aprilia è la quarta città per
numero di persone che soffrono
di diabete. Sono 5304 al 2019 su
74460 residenti. Si tratta del ben
il 7,12% della popolazione apri-
liana. I dati fanno molto riflette-
re. La percentuale regionale è
più bassa. Nel Lazio è il 6,76%
di persone affette da diabete sul
totale della popolazione residen-
te.
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Tantissimi
auguri 

ai cugini 
Giulia 

e Flavio 
che il 6 

dicembre
hanno

festeggiato 
i loro
27 e 18
anni

Compie 100 anni, il Sindaco 
di Aprilia in visita 

a Guglielmo Bertuzzo
ll Sindaco
Antonio Terra
ha fatto visita
a Guglielmo
Bertuzzo, cit-
tadino aprilia-
no che lo
scorso 23
novembre ha
compiuto 100
anni. Bertuz-
zo, veneto
originario di
Creazzo, è
stato pioniere
della bonifica
e poi assesso-
re nella giun-
ta guidata da
Franco Calis-
soni.
“È sempre un
onore poter
i n c o n t r a r e
uomini e donne che hanno fatto letteralmente la storia di questa Città
– ha commentato il primo cittadino – come tanti veneti, il signor Ber-
tuzzo è stato protagonista della nascita di Aprilia e poi della ricostru-
zione, un periodo storico non semplice, superato anche grazie al lavo-
ro di tanti uomini e tante donne come lui, spesso provenienti da altre
regioni del Paese”-
Il Sindaco Terra ha voluto far dono al signor Bertuzzo di una targa, di
una formella in terracotta che ritrae la statua di San Michele, realiz-
zata dalle detenute della Casa Circondariale di Latina e di alcune pub-
blicazioni sulla storia del territorio.
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Grandi e incontenibili emo-
zioni per Liberi Cantores che
si sono esibiti nuovamente
sul palco di un grande teatro
dopo lunghi periodi di fermo
a causa della pandemia… un
nuovo segno di speranza e di
rinascita per tutti, un momen-
to di incontro e di festa in
musica. E ancora una volta la
Corale apriliana ha incantato
il numeroso pubblico presen-
te in sala, meritando un lungo
e caloroso applauso.
E’ accaduto il 21 novembre
scorso, presso il Centro
Internazionale Mariapoli, in
occasione della 13^ Rasse-
gna Polifonica della Città di
Castel Gandolfo; un omag-
gio a Chiara Lubich nella
ricorrenza del centenario
dalla sua nascita. La Lubich è
sempre stata un fulgido
esempio di amore al Vangelo,
di prossimità ai più deboli,
umile testimone di pace e di
unità tra popoli e culture
diversi. 
Ed è stato, infatti, proprio il
versetto evangelico “Che
tutti siano uno” il filo con-
duttore di questo evento
grandioso che ha visto tre
corali polifoniche (i “Liberi
Cantores”, i “In Hymnis et
Canticis” e il “Canto Libe-

ro”) e il gruppo mauriziano
di ballo “The Siren’s” esibir-
si sul grande palco del Teatro
Mariapoli.
Il Coro “In Hymnis et Can-
ticis” di Caprarola, diretto
dal M° Cristina Morelli, ha
presentato: l’”Ave Maria” di
J. Busto, la “Dolinta” e
“L’Aqua Z’è morta” entram-
bi del M° Bepi De Marzi e
l’”Insalata Italiana” di F.
Friedrich e R. Gene’e.
La Corale gandolfina “Canto
Libero”, diretta dal M° Eli-
sabella Fortini e accompa-
gnata alla tastiera dal M°
Fabio Esta, ha proposto:
“Mentre il silenzio” di B.
Cantarelli e D.M. Turoldo,
“Quanto sei bella Roma” di
A. Bixio, E. Bonagura e F.A.
De Torres, “Love Theme”
omaggio al M° E. Morricone
e in ultimo “Queen Medley”
di F. Mercury con arrangia-
mento di E. Fortini.
Il Coro Polifonico Liberi
Cantores, diretti dal M° Rita
Nuti e accompagnati alla
tastiera dal M° Roberto Berti,
ha presentato: l’”Ave Maria”
di V. Vavilov (espressamente
dedicato a Chiara Lubich),
“Deep peace” di J. Rutter,
“Gabriel’s oboe” (sentito
omaggio al grande Maestro

E. Morricone) ed infine
“Adiemus” di K. Jenkins. In
particolare, per quest’ultimo
brano, i Liberi Cantores si
sono avvalsi del contributo
non solo canoro ma anche
strumentale del contralto
Ornella Clementini e del
basso Vincenzo Memmo che,
come ulteriore apporto,
hanno dato voce a due stru-
menti esotici dalle particola-
rissime sonorità.
Ancora un grande appunta-
mento quindi per la corale
apriliana, ancora una volta
l’emozione del cuore che
batte forte di trepidazione,
ancora una volta la magia di

un’armonia perfetta nell’in-
sieme delle calde voci dei
coristi. Sentirsi uno anche se
si è in tanti, condividere con
altre realtà corali e artistiche
la gioia di stare insieme ha
rappresentato un momento di
grande crescita umana e
musicale per i Liberi Canto-
res e per il Direttore Artistico
Rita Nuti.
Presenti in sala le autorità cit-
tadine, prima fra tutte il Sin-
daco di Castel Gandolfo
Dott.ssa Milvia Monachesi,
il Presidente del Coro “Canto
Libero” Dott. Manlio
Magnaterra e una Delegazio-
ne Internazionale dei “Foco-

lari”, il Movimento a cui
Chiara Lubich ha dato i natali
e che è attualmente presente
in tutto il mondo.
I tre cori polifonici e il corpo
di ballo delle Mauritius sono
stati omaggiati con la conse-
gna di un’opera a mosaico
realizzata secondo la più raf-
finata tradizione artigiana
castellana.
Ora i Liberi Cantores atten-
dono già ai nuovi impegni
concertistici. Il mese di
Dicembre e il Natale sono
ormai alle porte e la corale
apriliana continua la sua atti-
vità con entusiasmo e sempre
più rinnovato vigore.

Grande Festa della Musica per i Liberi Cantores a Castel Gandolfo
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Straordinario legame riscoperto da Papi tra la pergamena della prima pietra di Aprilia e Dante
OMAGGIO AL SOMMO POETA: DANTE E LA PERGAMENA APRILIANA

Viaggio in un’affascinante scoperta storico-culturale
Al via ad Aprilia una mostra evento sul Purgatorio

di Giovanni Papi
Anche Dante per le leggi
imperscrutabili della causali-
tà e delle coincidenze appar-
tiene incredibilmente al terri-
torio apriliano fin dalla fon-
dazione stessa della città, non
solo per la vasta influenza
culturale del sommo poeta
nel corso dei secoli nell’Italia
intera, così come d’altronde
in quella di tutto il mondo
occidentale e oltre, ma anche
per una sottile pergamena
inserita in un astuccio di otto-
ne e murato all’interno della
prima pietra in quel dì di apri-
le del ’36. Il termine “fonda-
re” in latino ha una doppia
valenza: può essere riferito
tanto alla posa di una prima
pietra quanto alla scrittura di
un’opera narrativa e poetica.
Niente di più fuso e calato
insieme come in questo caso:
la pietra cubica apriliana che
portava per prima impressa la
sigla O.N.C. (che segnava il
passaggio della direzione del-
l’Opera Nazionale Combat-
tenti da Orsolini Cencelli al
Di Crollalanza) si immerge
nelle viscere della terra con
dentro la memoria di un
poema dantesco. Dante da
allora abita e vaga non solo
“dove l’acqua di Tevero s’in-
sala”  (la foce del Tevere

presso le rovine di  Ostia che
il poeta potrebbe aver visto
nel suo viaggio a Roma nel
1301, ispirandogli l’idea
della “spiaggia del Purgato-
rio”) d’altronde in quello
stesso luogo ancora tra Otto e

Novecento si traghettavano
persone da una riva all’altra
del fiume vere “anime del
purgatorio” incaricate della
bonifica di quel territorio
afflitto da malaria, così come
sarà poco dopo per molte
famiglie “traghettate” dal
nord per le bonifiche delle
paludi pontine. 
La fine pergamena augurale
mirabilmente cesellata e ina-
bissata negli inferi insieme
alla prima pietra della fonda-
zione apriliana fu vergata da
tre straordinari artisti, gli
stessi che nel sesto centenario

della morte del Poeta nel
1921 avevano ideato e pro-
gettato insieme un lavoro
straordinario durato quattro
anni, realizzando quello che
può essere considerato l’uni-
co codice interamente minia-

to di tutto il ’900:  La Vita
Nuova, il componimento
poetico più elevato di Dante
dove narra la stupenda storia
del suo amore adolescenziale
per Beatrice e che andrebbe
letto oggi dai più giovani, in
particolare in questo periodo,
comunque prima della Divina
Commedia. Questi tre geni
della grafica e dell’illustra-
zione reinventarono total-
mente un secolo fa la struttu-
ra dell’opera dantesca: uno
dei primi componimenti scrit-
ti in una lingua comprensibile
a tutti: quella che diventerà

poi la nostra lingua. Il volu-
me fu redatto in folio con una
preziosa copertina con
sovrimpresso in seta viola
con scritte in argento e ricami
in oro “Dantis Amor”; in
quarta di copertina le due
date MCCCXXI e
MCMXXI. 
Il calligrafo Enrico Brignoli
inventò i caratteri per la com-
posizione del testo e come un
antico monaco amanuense
scrisse tutte le pagine; Nesto-
re Leoni disegnò il frontespi-
zio e tutti i meravigliosi fregi,
sempre diversi per trama e
colore e sempre rialzati in
oro, che incorniciano le pagi-
ne sui due lati minori; il pitto-
re e illustratore Vittorio Gras-
si (1878-1958) si occupò del
simbolismo della copertina e
degli  acquerelli (quaranta)
per le pagine interne. Con
l’uso raffinato e sapiente del
colore è riuscito a riprodurre
nel volume i diversi scenari
con attenzione e studio dei
minimi dettagli, dai mobili
agli abiti. Questi tre signori
dopo aver concepito per una
sola volta nel corso dei secoli
una edizione completamente
illustrata della Vita Nuova si
ritrovano 15 anni dopo nel
‘36 per vergare insieme la
pergamena che protetta da un

grande blocco di marmo spa-
rirà nelle viscere del quarto
novello Comune.
A onor del vero l’immagine
della pergamena in bianco e
nero che ci è stata tramandata
riporta in basso solo il nome
del calligrafo, ma gli altri due
artisti “sono visibili” nel
magnifico fregio superiore
della pergamena, a testimo-
nianza del loro storico sodali-
zio. L’iconografia delle gran-
di spirali vegetali sono del
Leoni e questo motivo perva-
de anche tutti i suoi disegni e
fregi nelle pagine della Vita
Nova. L’intreccio delle spirali
simmetriche del folio sono
altamente simboliche e deri-
vano dall’albero della vita dei
mosaici medioevali. Le gio-
vani donne, di stampo preraf-
faellita dipinte dal Grassi,
sono le personificazioni delle
città nuove che si stagliano al
centro del riquadro, sopra di
loro su un nastro svolazzante
sono incisi i loro nomi. Le tre
figure di “massaie rurali”
sulla sinistra, personificazio-
ni di Littoria, Sabaudia e
Pontinia, offrono alla novella
città un mannello di grano.
Aprilia è rappresentata come
una fanciulla in fiore nell’atto
di ricevere il dono con una
ghirlanda di fiori sulla testa e
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un’altra come collana. Al
centro dell’incontro in primo
piano in basso un aratro e nel
fondale si intravede un prato
fiorito e in prospettiva un
acquedotto che si perde lonta-
no nella campagna romana. 

“ANTICIPAZIONI DAL
PURGATORIO”- INCON-
TRO CON LE ARTI CON-
TEMPORANEE

In occasione di questo setti-
mo centenario dalla morte del
sommo poeta proponiamo
(oltre a svelare il legame
della pergamena apriliana
con Dante) una mostra-even-
to dal titolo: Anticipazioni dal
Purgatorio “Peccati e Paesag-
gi - Amore e Purificazione”. 
Questo omaggio a Dante
attraverso le Arti Contempo-
ranee nell’anno delle sue
celebrazioni vuole considera-
re e indagare la seconda can-
tica della Divina Commedia,
quella più vicina all’uomo e
al suo percorso esistenziale e

di purificazione. Quest’ulti-
ma è lontana dal buio delle
tenebre infernali e dallo sfa-
villio luminoso del Paradiso.
Il Purgatorio è una montagna
che si erge maestosa da un’i-
sola e mantiene nei suoi pae-
saggi e nei suoi stessi pecca-
tori una promessa di felicità.
La proposta vuole riflettere
come il Purgatorio, con il suo
forte e surreale immaginario

visivo e letterario, sia vicino
al nostro Contemporaneo,
non solo in nuove interpreta-
zioni artistiche, ma anche in
ciò che “sfiora e tocca” la
nostra vita. 
La seconda cantica ha visto
poche o rare frequentazioni
nel  corso  del tempo e la
recente esposizione dal titolo
“Inferno” che si è inaugurata
a Roma,  è lì ancora a dimo-
strarlo. All’ingresso  trovia-
mo  la sensazionale e monu-
mentale “Porta dell’Inferno”
di Rodin (opera-ossessione
della vita dell’artista): quella

stessa che apparve improvvi-
samente nell’oscurità a Dante
e Virgilio nel loro cammino e
sormontata da una scritta ter-
rificante: “lasciate ogni spe-
ranza a voi che entrate”.
Monito spaventoso inciso su
quella soglia che annuncia
l’estremo punto di non ritor-
no dalle tenebre e quindi
della dannazione eterna. E’ la
condanna infernale che

avvolge tutti i dannati nelle
loro pene, accomunati da
quella perdita in vita del
“bene dell’intelletto”.
Questo non succede a Dante e
alla sua sapiente guida quan-
do dal piccolo ruscello sotter-
raneo riemergono dalle visce-
re della terra arrivando alla
spiaggia serena del Purgato-
rio contemplando l’immensi-
tà della volta celeste: con
quell’ isola che emerge silen-
ziosa dal mare in forma idil-
liaca e si staglia contro il
cielo stellato. “E uscimmo a
rivedere le stelle”. Dal

mondo cupo e tenebroso da
dove Dante esce con la faccia
sporca e incrostata di fuliggi-
ne solfurea si passa a quel
“dolce color d’oriental zaffi-
ro, che s’accoglieva nel sere-
no aspetto dell’aer puro”. Fin
dal primo canto del Purgato-
rio avvertiamo da subito una
sensazione di profondo sol-
lievo nell’esser passati da un
mondo sprofondato nel dolo-
re ad una visione di speranza
e di amore, nella sua alta

accezione di carità fraterna,
di compassione e condivisio-
ne delle sofferenze. L’amore
è già dunque il tema fonda-
mentale della seconda cantica
(ma anche dell’intera Com-
media) e quello della cono-
scenza che passa attraverso la
perlustrazione intima dei
sette peccati capitali nelle
cornici della montagna dante-
sca dove tutto ci richiama
senza posa “all’anima che si
scruta e si riconosce”.
OMAGGIO A DANTE -
INCONTRO E APERTU-
RA MOSTRA  
Sabato 18 dicembre 2021 -
ore 16,30. 
Viale delle Margherite 114 -
Aprilia (LT)
Info: Archeoclub giovanni-
papi1@gmail.com -
3475971510
Presentazione, letture, dise-
gni, idee, performance, boz-
zetti 
Progetto a cura di Giovanni
Papi in collaborazione con
Viviana Quattrini e Alberto
Serarcangeli
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Stagione sportiva 2021-2022:
obiettivo primario riportare il
rugby verso tutti superando bar-
riere e pregiudizi legati a disabi-
lità o diversità per includere tutti
nella nostra grande famiglia. Il
nostro campo sin dal primo gior-
no vede tantissimi bambini e
bambine, ragazze e ragazzi e
tanti adulti tra genitori, volonta-
ri, educatori e allenatori divertir-
si ed impegnarsi per poter dare il
massimo quando nel week end si
scende in campo e si “gioca
seriamente”. Si perché per diver-
tirsi davvero si deve giocare a
sostegno dei propri compagni
tutti insieme fino alla meta sem-
pre nel rispetto delle regole e del
proprio avversario. Ed il nostro
scopo è quello di portare questi
valori anche oltre il perimetro
del nostro campo da gioco fino
ad ogni posto si possano incon-
trare altri bambini e bambine,
ragazzi e ragazze. Abbiamo
quindi trovato l’opportunità di
poter portare questo nostro mes-
saggio in giro per la nostra città
andando ancora una volta a
cooperare con due associazioni e
due progetti nati e sviluppati
all’interno del nostro territorio.
La prima attività a cui abbiamo
aderito è stato il progetto
OSMOSI’21 che dal 25 al 31
ottobre ci ha visti partecipi di
attività di promozione del rugby
con tanti ragazzi e ragazze degli
Istituti Comprensivi Gramsci e
Pascoli di Aprilia ma anche con
i ragazzi dell’Associazione gio-
vani e tenaci asd. Esperienza
questa molto bella perché con il
Progetto in generale e con lo
scopo nello specifico abbiamo
trovato una grande comunione

di intenti perché “Lo sport uni-
sce. Lo sport è per tutti”. Perché
in fondo siano “tutti uguali e
tutti diversi”. Altra grande
comunione di intenti è quella
con l’Associazione PSYPLUS

con la quale stiamo collaboran-
do in seno al progetto Fair Play
che vedrà impegnati i ragazzi e
le ragazze degli istituti di primo
grado I.C. Toscanini e I.C. Mat-
teotti di Aprilia per la partecipa-

zione e realizzazione di un tor-
neo di rugby a 5 squadre unito a
laboratori creativi e musicali per
promuovere l’inclusione di
ragazze e ragazzi, il senso di
autosufficienza nel contesto sco-
lastico ma anche la libertà di
espressione. Attualmente i nostri
tecnici sono impegnati giornal-
mente per preparare i ragazzi e
le ragazze al torneo che si svol-
gerà a giugno 2022. Il nostro
Club non si stancherà mai di
promuovere il rugby quale sport
duro nel campo ma nobile nel
suo spirito e chi lo prova una

volta ne resta colpito per tutta la
vita!

“Lo sport unisce. Lo sport è per tutti’’
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La Psicomotricità Funzionale® per Ri-Cominciare a credere in sé stessi
di Michele Clazzer

In questo articolo voglio condividervi la mia relazio-
ne presentata al Congresso Nazionale di Psicomotri-
cità Funzionale tenutosi a Firenze il 2 Ottobre scorso.
La mia relazione vuol essere un incoraggiamento per
tutti quei ragazzi che hanno Difficoltà Specifiche di
Apprendimento, e durante la loro carriera scolastica
sono stati consapevolizzati delle loro difficoltà e che
pensano di essere inefficaci, inefficienti ed inadatti in
ogni ambito.
Proprio per questo voglio parlarvi di Giorgio (nome
di fantasia) 
Nel primo incontro Giorgio, un ragazzo di 20 anni,
viene a studio accompagnato dai genitori per la
richiesta di aiuto, inerente il suo desiderio di emergere
dalla situazione di incapacità nell’affrontare un qual-
siasi accadimento gli succeda.
Nell’analisi storico personale presentatami, è emerso
che per tutta la sua carriera scolastica, Giorgio è stato
accompagnato da accertamento Legge 104/92 art. 3
comma _1, con la modifica nel tempo dei diversi
codici, e per terminare con l’ultimo accertamento in
cui erano presenti i Codici ICD10: F81.9, F82, F93.
Come si evince nel DSM-V:
F 81.9 Disordine evolutivo delle abilità scolastiche
non meglio specificato
F 82 Disturbo evolutivo specifico delle abilità moto-
rie 
F93 Disturbi della sfera emozionale con esordio
caratteristico dell’infanzia 
La prima diagnosi a Giorgio è stata effettuata all’età
di nove anni per poi aver seguito tutti i vari percorsi
indicati dalla sanità per diverso tempo, i vari inse-
gnanti di sostegno e l’aiuto compiti a casa.
Dall’Analisi Psicomotorio Funzionale effettuata,
sono emersi i punti di debolezza di Giorgio che hanno
portato a tutto questo:
• SCC assente
• Ipotono
• Lateralizzazione assente
• Dominanza parziale
• Equilibrio statico e dinamico da conquistare
• Lateralizzazione oculo-manuale crociata
• Scarsa Attenzione
• Scarsa Autonomia 
• Scarsa Autostima
Lo scoglio maggiore da superare è stato la consapevo-
lezza delle difficoltà che Giorgio aveva presenti in sé,
ma il desiderio di scoprirsi era più forte di ogni altra
situazione, è proprio da questo che il percorso psico-
motorio funzionale ha avuto inizio.
Grazie alle conoscenze acquisite durante il corso ho
utilizzato un approccio multidirezionale nell’inter-
vento psicomotorio funzionale, si è proposto attraver-
so la metodologia il rinforzo della Funzione Energeti-
co Affettiva, per iniziare a farlo credere in lui. Con
l’ausilio dei vari metodi, dalla contrazione e decontra-
zione dei vari segmenti corporei, alla percezione cor-
porea con l’ausilio anche dell’acqua si è portato a
conoscenza di Sé.
Nella consapevolezza che lo sviluppo di un aggiusta-
mento, che può essere un problema legato proprio alle
difficoltà presenti in una persona, come in Giorgio, i
problemi legati al controllo del corpo, ma anche legati
al controllo corticale, fanno sì che non riesce a perce-
pire e non riesce ad avere una disponibilità attentiva,
in questo caso mi sono mosso, non controllando non
bloccando, ma dando opportunità di risveglio prima
di tutto della funzione energetico affettiva sotto forma
di motivazione e intenzionalità, che viene nutrita pro-
prio da esperienze finalmente accessibili e che risul-
tano positive, di conseguenza le stesse creano un
nutrimento nella persona, attraverso il suscitare una
motivazione e una partecipazione attiva, offrendo
esperienze dove il soggetto deve fare un piccolo sfor-
zo ma l’obiettivo è raggiungibile.
Questa è stata la strategia che ho messo in campo in
quanto, attua appieno i principi della metodologia psi-
comotorio funzionale, grazie a questa raggiungibilità
Giorgio prova e riprova quelle esperienze, creando
perciò una volontà e un’intenzionalità sempre più
direzionate a quei punti cruciali riconosciuti nell’ana-
lisi psicomotorio funzionale, creando di conseguenza
un controllo sempre maggiore.
Grazie alla formazione reticolare che unisce attenzio-
ne e tono muscolare, tutte le capacità diventano dire-
zionabili verso l’obiettivo desiderato e di conseguen-
za l’attenzione e il corpo cominciano ad essere sem-
pre più funzionali all’efficacia dell’azione.
Ad un certo punto del percorso Giorgio ha avuto un

grande cambiamento verso l’idea di se stesso, in
quanto fino a quel momento risuonavano dentro di
lui, tutte le affermazioni che lo avevano posto in quel-
la situazione, tra le quali riecheggiano ancora forti

quelle della professoressa “Giorgio dove guardi!! Per
aria?!” oppure “Ma è possibile che non riesci a pren-
dere appunti!!” ed anche “Sbrigati, sei una lumaca!!”.
Conseguentemente a tutto ciò e al momento in cui
Giorgio si è sentito efficace, motivato a rifarlo, moti-
vato a riprovare, e nel momento in cui appare in Sè il
concetto “sono bravo, ce la posso fare, ci riprovo”, il
mio contributo è stato quello di creare quelle situazio-
ni ambientali per andare a sollecitare tutti i vari aggiu-
stamenti necessari in una visione globale della perso-
na, di conseguenza Giorgio ha avuto una spinta verso
il cambiamento di prospettiva, ponendosi in una
modalità di azione e soprattutto prendendo la decisio-
ne di riprendere gli studi ed andare all’Università.
Lo Psicomotricista Funzionale si deve considerare
Ambiente e Opportunità.
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L’Ensemble Giovanile PATHOS e l’Ensemble SETTEMELE diretti dal M°Sonia
Sette di nuovo su podio al 41°International Competition Chorus Inside 

Dopo l’ultima esibizione avve-
nuta nel dicembre 2019 a
Budapest ed un sosta di quasi
due anni a causa della pande-
mia, tra lezioni on line e cori
virtuali per mantenere vivo
l’entusiasmo e l’impegno del
canto, tornano finalmente a
cantare in presenza i gruppi
corali del M°Sonia Sette e si
confrontano con altre realtà
straniere partecipando al
41°International Competition
Chorus Inside Advent tenutosi
presso la Basilica di S.Andrea
della Valle a Roma domenica 5
dicembre 2021 conquistando
entrambi il terzo  posto nelle
rispettive nelle rispettive cate-
gorie. 
Grande emozione per i gruppi
che hanno presentato program-
mi non facili e di grande impe-
gno ma che li ha visti “unici
italiani” classificati dell’intero
concorso.
L’Ensemble Giovanile
PATHOS ha presentato due
inediti, Greenfield swing e
Cinque Notti di Luna, scritti
dal compositore apriliano Giu-
seppe Mele ed un canto di tra-
dizione indiana accompagnati
al flauto traverso dal giovanis-
simo Vincenzo Frisina ed al
pianoforte dal M°Dora Nevi a
cui è stato dato un riconosci-
mento, mentre l’Ensemble
SETTEMELE ha presentato
un programma tutto cappella,
di compositori contemporanei,
noti nell’ambiente corale per la
loro scrittura non certo facile,

la cui esecuzione ha bisogno di
una preparazione tecnica e teo-
rica minuziosa che il M°Sonia
Sette ha saputo impostare e
gestire con i suoi Ensemble
portandoli alla conquista del
podio.

Non è la prima volta che i
gruppi corali del M°Sonia
Sette partecipano a concorsi di
livello internazionale che,
secondo il suo punto di vista,
servono per crescere ed impa-
rare anche dagli altri, soprat-

tutto dai gruppi stranieri, che
hanno impostazioni ben strut-
turate già a partire dall’età del-
l’infanzia e prescolare. 
Il M°Sonia Sette è  membro
dell’ANDCI, (Ass.ne Nazio-
nale Direttori di Coro Italiani),
una categoria importante a
livello internazionale che si
confronta continuamente con
altre realtà di direzione corale,
a cui la direttrice apriliana
viene chiamata a partecipare ai
vari seminari di aggiornamen-
to e confronto e fra i quali
merita menzione l’Internatio-
nal Choral Campus tenutosi ad
Assisi dal 17 al 20 luglio 2021
con i migliori esponenti della
coralità italiana ai quali si sono
alternati personaggi importan-
ti, fra i quali si cita Z.Randall
Stroope, con i quali si è studia-

to ed approfondito il repertorio
corale nelle sue svariate sfac-
cettature, dal Canto Gregoria-
no e Ortodosso, al Laudario di
Cortona, dalla Polifonia Italia-
na al Popolare e Pop, dal  Coro
di Voci Bianche e cori scolasti-
ci alla Tecnica vocale nonché
Reading Session ed Incontri
con gli autori sia italiani che
americani emergenti.   
Dopo la pausa natalizia tutti i
gruppi del M°Sonia Sette
riprenderanno l’attività canora
con una serie di concerti già in
calendario fra i quali spiccano
due “Rassegne di Autori
Viventi” che si terranno presso
il Museo Nazionale delle Arti e
Tradizione a Roma a cui gli
Ensemble sono stati invitati a
partecipare con il supporto pia-
nistico del M°Dora Nevi. 



QUESTO 
NATALE

LASCIA UN
«SEGNO» 

SOLIDALE
Filippo è un ragazzo di 15 anni nato con la sindrome 
CHARGE, è sordo, ipovedente e non può parlare. Però Filippo
vuole esrimere i suoi pensieri, i suoi desideri e lo fa utilizzando
le sue mani. La LIS, lingua dei segni italiana è la sua lingua, ed
è per questo che Filippo ci chiede di lasciare un «Segno»
donando all’Associazione inSEGNIamo che promuove la
conoscenza della LIS, per abbattere le barriere e permettere a
tutte le persone come Filippo di poter comunicare.

Lascia il tuo «segno», dona, oppure chiama il numero
3512606460 (Maria). 
Associazione di promozione sociale Insegniamo –

IT38M0709238991000001005356
Insieme, per abbattere ogni barriera e poter comunicare
liberamente!
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Verso un’ avversa direzione
Numeri in aumento, l’Italia stretta nella morsa del Virus
di Antonella Bonaffini

La diffusione dei contagi, in Italia
come nel resto del mondo, non accen-
na ad arrestarsi. Nelle ultime ore sono
stati registrati nel nostro paese 17.959
nuovi casi, un numero allarmante se si
pensa che lo scorso 8 Aprile, nella sua
fase più buia, il Covid registrava
18.938 contagi. E sono in crescita
anche i ricoveri, con le terapie intensi-

ve che iniziano a ripopolarsi. La
regione più a rischio è stata il Veneto
che, insieme alla Lombardia ed alla
Calabria, potrebbe cambiar colore
entro Natale, con l’aggiunta  del Friuli
Venezia Giulia ed del Trentino Alto
Adige. E se il pensiero è già orientato
al cenone natalizio, non ci si può esi-
mere dal raccomandare di adottare la
massima attenzione, evitando tavolate
affollate, invitando la gente ad indos-
sare le mascherine, a non favorire in
alcun modo qualsiasi assembramen-
to.Tra i consigli da eseguire scrupolo-
samente quello di non favorire il con-
tatto ravvicinato con persone che sof-
frono di infezioni respiratorie, di evi-
tare abbracci e strette di mano, di
mantenere una distanza di almeno un
metro, evitando l’uso promiscuo di
bottiglie e bicchieri, di non toccarsi gli
occhi, il naso e la bocca con le mani,
di pulire le superfici con cui si viene a

contatto con disinfettanti a base di
cloro ed alcol. Piccole accortezze che,
se eseguite nel rispetto del vivere
comune, potrebbero se non sconfigge-
re sicuramente « contenere» gli effetti
devastanti del virus. Ed è iniziata già
la corsa alla terza dose, nel rispetto di
una coerenza che porta a pensare che
quella di vaccinarsi sia al momento
l’unica arma a disposizione, perché se
è vero che di Covid ci si ammala

anche se si è vaccinati, le morti rispet-
to al passato, risultano essere oggi
alquanto sporadiche. Ma come giusti-
ficare allora l’ennesima impennata dei
contagi? Con quello che è un modus
operandi che, ahimé, ci ha sempre
contraddistinto e che è figlio di un’in-
nata noncuranza che ha messo molti
nella condizione di voler frettolosa-
mente  dimenticare. Se solo avessimo
chiaro, ad esempio, che la mascherina
non è un coprilabbra ornamentale e la
indossassimo coprendo anche il naso,
forse la percentuale di contrarre il
virus sarebbe nettamente inferiore.
Ma siamo in una condizione in cui le
regole pare possono esistere al solo
scopo, forse, di essere semplicemente
trasgredite, e questo, nel tempo sono
certa non ci concederà attenuanti. Pre-
sto o tardi, di questo nostro variegato
quanto strafottente vivere, saremo
chiamati a pagare.

CELEBRAZIONI MADONNA DI LORETO 
PATRONA DEGLI AVIATORI 

L’omaggio floreale dell’Associazione Arma
Aeronautica di Aprilia 

di Elisa Bonacini
Da 101 anni la
Madonna di Loreto è
la Santa Patrona degli
aviatori. Il rapporto
che lega la Beata
Vergine Lauretana al
mondo aeronautico
risale al 1920 quando
Papa Benedetto XV la
proclamò
“Aeronautarum
Patrona”.
In occasione della
ricorrenza religiosa il
10 dicembre scorso
l’Associazione Arma
Aeronautica di Aprilia
sezione intitolata al
Maresciallo Scelto
Armando Lattaro ha
deposto un omaggio
floreale presso il Monumento agli Aviatori d’Italia in via delle Regioni ad
Aprilia, monumento inaugurato nel giugno 2015.
La sobria e sentita cerimonia si è tenuta nel rispetto delle norme anticovid
ed ha visto la partecipazione di soci e simpatizzanti dell’Associazione.
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E’ l’emblema del Natale, l’abete
che decora la casa per le feste
2021 insieme ad addobbi e pre-
sepe, secondo gusti, tradizioni e
sentimenti di ciascuno.  Come
scegliere l’albero? Vero o di pla-
stica? Come decorarlo? Quali
sono i colori delle festività?
Ogni anno la diatriba dell’abete
vero o finto prosegue e, se sul
fronte degli alberi naturali molte
dicerie su eventuali abbattimenti
superflui vengono smentite dagli
esperti, in nome di un Natale più
rispettoso per l’ambiente
aumenta l’offerta di abeti colti-
vati con metodi biologici, senza
uso di diserbanti né di plastiche
inquinanti. Sul fronte degli abeti
sintetici si segnalano i nuovi
‘half’ (mezzo albero) che piac-
ciono alle famiglie con pets o
bebè perché aiutano a prevenire
la rottura di sfere e pendenti fra-
gili. E se lo scorso anno il colore
di tendenza per decorare abeti e
cipressi natalizi era il bianco, per
un effetto naturale innevato e
nordico, questo anno si torna ai
grandi classici verde, rosso e
oro ma illuminati con luci
smart interattive tanto da
diventare oggetti domotici che si
comandano anche con un sem-
plice battito delle mani, come
quello, imponente, della fami-
glia Ferragnez mostrato al
mondo su Instagram.
Albero di Natale finto, è la

volta degli half, grandi la metà
Nuovo l’Half Christmas Tree e il
classico albero natalizio cambia
decisamente aspetto. Impazza
nei paesi anglosassoni e sulle
piattaforme di e-commerce al
costo di 115 euro. Ha la forma

ad alberello con una testa fitta di
aghi ed un fusto nudo così da
essere scelto soprattutto dalle
famiglie con bebè o animali
domestici ad evitare la rottura di
palline e pendenti fragili che
restano a debita distanza da

zampine o manine. Nel trend
‘half’ si segnala anche il mezzo
albero, tagliato longitudinal-
mente, da fissare a pareti o fine-
stre per non ingombrare i salotti
più piccoli.
Sugli alberi sintetici più impo-

nenti, da decorare in stile classi-
co o vittoriano, il New York
Times ha appena pubblicato la
classifica dei più belli per le case
degli americani mettendo al
primo posto il tipo ‘feel real’
(sembra vero ma è di plastica)

della National Tree Company: è
alto 120 cm, è già illuminato da
750 lampadine. Ha un aspetto
molto realistico e sulle piattafor-
me di e-commerce come Ama-
zon costa 624 dollari. E’ l’abete
perfetto per decori tradizionali.

Seguono altre versioni ricche di
addobbi e luci scintillanti.
Un albero in ogni stanza per
illuminare il Natale
Dallo scorso anno prosegue l’a-
bitudine di preparare un albero
per ogni stanza e, per la camera

dei bambini, si può scegliere la
versione in stile Montessori,
ritagliando sagome di panno
lenci da appendere alla porta o
alle pareti della stanza e che i
bambini possono decorare da
soli armati di panno, forbici e
velcro.
Alberi della tradizione vitto-
riana o domotici con luci e
decori smart
Anche sul fronte delle decora-
zioni degli alberi, resiste l’amore
per la tradizione, che vede i rami
degli alberi ricchi di sfere, ange-
li, candele e nastri, secondo lo
stile vittoriano (dalla tradizione
tedesca e poi inglese), il più
classico dei classici. Questo tipo
di decoro prevede anche l’ag-
giunta di oggetti cuciti e ricama-
ti a mano (come accadeva nel-
l’Ottocento) e per questo non
mancano i videotutorial su come
farli
Sul fronte opposto gli alberi
domotici, decorati con luci a
led smart e interattive. Come
quelle che cambiano colore e
ritmo con il semplice battito
delle mani, come ha mostrato
oltre un mese fa’ su Instagram ai
suoi 25.5 milioni di seguaci l’in-
fluencer da record Chiara Ferra-
gni, condividendo la propria
casa pronta per le feste con un
mese abbondante di anticipo,
mostrando ghirlande di frutta
rossa e un imponente albero di

E’ l’emblema del Natale, l’abete che
decora la casa per le feste 2021
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Natale al centro del salone,
decorato con luci smart e ghir-
lande di frutta. Lei questo anno
si è servita nella boutique pop-
up di via della Spiga dell’event
producer e flower designer Vin-
cenzo D’Ascanio (dove gli abeti
più alti costano tra i 630 e i
1.300 euro).
Le cascate di luci smart per albe-
ri di Natale ‘domotici’ sono un
must have di queste Feste e ci
sono anche le versioni in cui si
possono scegliere i colori dei
singoli led, con controllo degli
effetti di cambio colore anche
dallo smartphone (le più rinoma-
te e condivise sui social sembra
siano le luci Twinkly a circa 99
euro).
Albero di Natale vero o finto?
Capiamo chi è più amico del-
l’ambiente
La maggioranza degli italiani
(almeno 7 su 10, secondo l’Ispra
Ambiente) continua a preferire
l’albero artificiale nella convin-
zione che questa scelta contri-
buisca a salvaguardare le foreste
e ad avere più rispetto dell’am-
biente. La scelta dovrebbe essere
dettata dal post natale: se ripo-
niamo l’albero finto anno dopo
anno riutilizzandolo ecco che
abbiamo agito in salvaguardia
dell’ambiente, se troviamo il
modo di piantare o comunque
non abbandonare tra l’immondi-
zia l’albero vero il 7 gennaio
finite le feste, anche qui abbia-
mo agito in salvaguardia del-
l’ambiente. Come per la plastica
non serve demonizzare gusti e
abitudini: l’importante è scon-
giurare il monouso sia nel caso
dell’albero vero che di quello
finto.

È opinione diffusa inoltre che gli
alberi veri siano strappati alle
foreste e che, di conseguenza,
migliaia di ettari di foreste siano
devastate ogni anno in prossimi-
tà del Natale. Il dibattito si
anima ad ogni Natale e la miccia
si accende quando arrivano nelle
principali metropoli imponenti
abeti dall’aria secolare destinati
a soccombere dopo avere fatto

bella mostra, illuminati ed
addobbati, nelle piazze più
importanti del mondo. “In realtà
gli alberi di Natale in vendita nei
nostri vivai sono tutti coltivati,
come le altre piante da fiore
mentre quelli che si utilizzano
per abbellire le piazze cittadine
fanno parte di un sistema di eco-
nomia circolare, rispettosa del-
l’ambente. Non si tratta infatti di
alberi strappati dalle foreste

demaniali in modo straordinario,
- precisa Gianluca Burchi, diri-
gente di ricerca al Consiglio
Nazionale per l’Agricoltura
CREA di Pescia. - Regolarmente
il Corpo della Forestale-Carabi-
nieri rinnova le foreste sfolten-
dole e ri-piantumandole. Ricor-
do che il ricambio degli alberi è
necessario per lo sviluppo delle
foreste ed utile anche per l’azio-

ne di filtro che le piante più gio-
vani effettuano nei confronti
dell’anidride carbonica. Nel
lavoro di sfoltimento alcuni
abeti vengono destinati alle
piazze più prestigiose delle
città. Tra gli alberi coltivati per
uso privato invece il trend
vede le nuove essenze arboree
biologiche. “Si tratta di coltiva-
tori che non usano diserbanti
chimici e che nella prevenzione

delle erbacce infestanti nei terre-
ni impiegando anche pellicole
protettive a base di amido di
mais da stendere sulla terra, del
tutto biodegradabili”. 
I colori del Natale: alberi,
agrifogli e pungitopi, ecco i
colori delle feste
Perché il Natale è rosso, verde
e oro? “Il modo di vestirsi desi-
gnava una volta lo stato sociale

delle persone e l’abito faceva
letteralmente il monaco. In que-
sta simbologia i colori erano
fondamentali.In particolare il
rosso , il colore della regalità
così come l’oro, - spiega Salma
Ilaria Di Donato, progettista,
consulente del colore e artetera-
peuta. - San Nicola di Bari,
vescovo, è iconograficamente
rappresentato come vestito di
rosso ed è questa una delle moti-

vazioni che spiegano l’abito
rosso di Babbo Natale che da
Nicola discende. Non solo il
rosso è il colore dei sacrifici e
quindi dei Sacerdoti. L’oro è
invece un colore regale ed è
quindi legato alla nascita dei
sovrani e tanto di più per il Naz-
zareno, Re dei re. Il giorno della
nascita di Cristo, quindi è imma-
ginabile l’uso di questi colori:
oro e rosso, la regalità e il sacer-
dozio per Gesù “Sacerdote, Re e
Profeta”.
Rimane il verde. “È probabile
che questo colore sia derivato da
tradizioni ancora più antiche.
Verde è il colore dell’abete, il
sempreverde che rappresenta il
Natale e con cui è rappresentato
lo Spirito del Natale presente nel
Canto di Natale di Charles Dic-
kens, - precisa Di Donato. -
Questo spirito, infatti è descritto
come un essere allegro e rubi-
condo, di dimensioni notevoli e
con indosso una cappa verde
ornata di una pelliccia bianca.
Cappa e pelliccia saranno adot-
tate nell’iconografia di Babbo
Natale, anche se, come abbiamo
visto, al verde verrà sostituito il
rosso”
Verdi e rossi sono, poi, alcune
piante che fruttificano in inverno
e che sono utilizzate come deco-
razioni di Natale, come ad esem-
pio l’agrifoglio e il pungitopo.
“Un ultimo colore può essere il
bianco, - conclude l’esperta. -
Simbolo di purezza e mitezza è
legato a immagini come l’agnel-
lo. Per il periodo Natalizio, però
è probabile che il bianco sia da
collegarsi principalmente al can-
dore della Neve e ai cieli bianchi
tipici del periodo invernale”.
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Vacanze Natale 2021, come e dove viaggiare in Italia e all’estero
Quali sono le regole per spostarsi durante le feste natalizie in Italia, per partire verso un viaggio 

in un’altra regione, in Europa e all’Estero, cerchiamo di fare il punto della situazione

l’Europa e alcune parti del
mondo tornano a blindarsi con-
tro la variante Omicron e così
programmare o modificare le
proprie vacanze natalizie diven-
ta sempre più difficile. Ad esem-
pio, a cominciare da martedì
tutti i viaggiatori diretti nel
Regno Unito dovranno mostrare
alla partenza un test anti Covid
negativo. Il tampone dovrà esse-
re effettuato fino a un massimo
di 48 ore prima di partire. Ma
quali sono le regole per spostarsi
durante le feste natalizie in Ita-
lia, per partire verso un viaggio
in un altra regione, in Europa e
all’Estero, cerchiamo di fare il
punto della situazione.
La situazione in Italia, al
momento nessuna restrizione
“Per il momento non pensiamo a
ulteriori restrizioni per i voli
internazionali o per la mobilità
dei non vaccinati. Andiamo sulla
scia del monitoraggio di dati
oggettivi e in caso di necessità
interverremo”.
Il ministro del Turismo Massimo
Garavaglia prova a tranquilliz-
zare cittadini e operatori del set-
tore. L’allarme mondiale per il
diffondersi della nuova variante
Omicron suggerisce prudenza,
ha già portato alle prime contro-
misure, ma non dovrebbe rovi-
nare più di tanto le vacanze di
Natale degli italiani. Soprattutto
se si accontenteranno di non
andare troppo lontano come sug-
gerito anche dall’Organizzazio-
ne mondiale della sanità che –

nella difficilmente comprensibi-
le altalena di allarmi generaliz-
zati e rassicurazioni – sconsiglia
i viaggi a fragili e over 60.
Gb, turismo in allarme dopo
nuovo obbligo tampone a viag-
giatori
È’ subito polemica in Gran Bre-

tagna per la re imposizione di
limitazioni e controlli anti Covid
sui viaggiatori in entrata. Da
martedì scatterà l’obbligo di test
negativo, entro 48 ore dall’in-
gresso nel Regno, per tutti i
viaggiatori sopra i 12 anni. E
secondo la Business Travel
Association il turismo ne sarà
“devastato”, riporta la Bbc.
Intanto nel Regno proseguono al
ritmo di alcune decine gli
aumenti di casi di variante Omi-
cron, che finora viene ritenuta
potenzialmente più contagiosa
da diverse autorità sanitarie
internazionali, senza però esclu-

dere che possa rivelarsi meno
letale e problematica della
variante Delta. Ieri sono stati
riportati altri 26 casi di Omicron
con cui il totale nel Regno sali-
rebbe a 160. Non ci sarà da sor-
prendersi se, da qui a Natale, la
mappa dell’Italia si tingerà di

giallo. E quindi, non più solo in
Friuli Venezia Giulia e Alto
Adige. Ma nessuna Regione
dovrebbe avere numeri talmente
alti da finire in arancione. Detto
questo, anche con qualche
Regione in zona gialla, in Italia,
non è prevista alcuna limitazio-
ne alla mobilità infraregionale
sempre che si abbia il Green
Pass (Super o base) necessario
per prendere aerei, treni, navi,
autobus e qualsiasi mezzo pub-
blico. Il discorso cambia, però,
se Qualche complicazione per le
migliaia di italiani che vivono
all’estero dove si sono vaccinati

o in Paesi dove vigono misure
diverse per i minorenni e che ora
si ritrovano alle prese con il
nuovo decreto che impone il
Green Pass rafforzato per tutti
gli over 12 per frequentare bar,
ristoranti, musei, spettacoli, atti-
vità culturali.
Capodanno nelle capitali
Qui il panorama si fa variegato e
promette nuovi cambiamenti nei
prossimi giorni. I Paesi più col-
piti dal contagio hanno già deci-
so una stretta sugli arrivi. Anda-
re a Londra, soprattutto per
pochi giorni, non è una buona
idea: il Regno Unito pretende un
tampone molecolare da fare al
secondo giorno ma da prenotare
e pagare prima ad un prezzo
salatissimo (100 sterline). In
attesa dell’esito (altre 48 ore)
occorre rimanere in isolamento.
Dunque almeno i primi 3-4 gior-
ni del viaggio se ne vanno così.
Anche Vienna (per ora in lock-
down fino al 12 dicembre) e

Lisbona chiedono adesso un
tampone molecolare in ingresso
oltre al Green Pass. Per Madrid,
Berlino e Parigi, molto meglio,
perchè basta il Green Pass base
in ingresso ma, attenzione: in
Francia e in parte della Germa-
nia la gran parte delle attività
sono riservate solo a vaccinati e
guariti e anche la Spagna annun-
cia una stretta.
Nuova stretta per gli Usa, dopo
la riapertura
Gli Stati Uniti, che hanno da
poco riaperto ai turisti, stanno
per varare nuove misure restritti-
ve. Non basterà più essere vacci-
nati, si va verso un tampone
molecolare prima e un altro 4-5
giorni dopo l’arrivo, se non
addirittura verso una quarantena
per tutti per una settimana. Israe-
le, Giappone e Marocco invece
hanno richiuso, seppure momen-
taneamente, le frontiere ai turi-
sti.
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Capodanno 2022, i migliori outfit per brillare
La notte di San Silvestro si avvicina e
dobbiamo essere pronte con un outfit
scintillante. Dopo aver dato un’occhiata
al make up da realizzare per Capodanno,
ecco una guida per un look glam per bril-
lare l’ultima notte dell’anno.
Come vestirsi per Capodanno?
E’ importantissimo scegliere l’outfit per
Capodanno. Parola d’ordine: comfy. Devi
sentirti a tuo agio e rimanere nella tua
comfort zone (almeno in fatto di look) per
attendere il nuovo anno. Eleganza e
comodità sono due qualità irrinunciabili,
non unicamente la tendenza. Come? Fai
un twist di eleganza ma anche di comodità
selezionando i capi e gli accessori di ten-
denza.
Glitter per Capodanno
In testa alla classifica ci sono loro, i glit-
ter, brillantini, lustrini. Ma non solo. Il
rosso è un classico ed è il colore portafor-
tuna, da sfoggiare sia sugli abiti sia per
quanto riguarda la lingerie. Cos’altro? Un
outfit total black è un jolly che puoi gio-
carti in questa occasione, sempre rassicu-
rante.
Classica in rosso per la notte di San Sil-
vestro
Il rosso si sa è un colore che non ci abban-
dona mai neanche la notte di Capodanno.
Anche un accessorio, una sciarpa o il
vostro cappotto preferito, non importa. E
se hai un capo d’abbigliamento che vuoi
sfoggiare con questo colore, perché no!
Un maglione ad esempio, che abbinerai a
un paio di pantaloni in pelle è un’idea per-
fetta. Ma non solo. Un mini abito è davve-
ro un classico, lo abbinerai a un paio di
décolleté (magari con le paillettes). Di red
passion c’è anche la lingerie che per la
notte di San Silvestro non può mai manca-
re.
Il nero è un evergreen e non passa mai di
moda! Attenzione, però, per non sembrare
“monotona” dovrai studiarlo nei minimi
dettagli. Fai l’upgrade con gli accessori,
specialmente quelli metallizzati per scin-
tillare. Oro e argento nei punti giusti

(come un paio di scarpe, ad esempio) per
avere subito un outfit molto glam.
Glam con una gonna per Capodanno
Il vestito può essere una meravigliosa

soluzione, ma lo è anche una gonna.
Indossando magari una con le paillettes e
abbinandola a una blusa morbida e per
completare le pumps con tacco o le più
comode sling-back sarai perfetta. Non

solo colori metallizzati, ma anche il blu
sontuoso e regale è una valida alternativa
per avere subito un outfit raffinato a prova
di “scatto sui social”.
Shorts anche in pelle
Puoi invece optare per un paio di shorts
neri (e con un fiocco per un tocco in più)
e una blusa o camicia bianca. È un outfit
semplice, certo, ma valorizzalo proprio
con gli accessori. Come quelli per i capel-
li, ad esempio.
Elegante con il velluto per Capodanno
Il tessuto perfetto per la notte di San Sil-
vestro. Per sentirti una vera principessa di
stile! Un vestito blu o verde è un must,
abbinalo alle scarpe e gli accessori argen-

to.Tacchi o no?
Se avete deciso di indossare outfit con
strass e lustrini, scollature vertiginose e
audaci,o mini dress la scelta migliore per
completare il look e ottenere un effetto
strabiliante sono senza dubbio i tacchi.
Decolletè, sandali, stivaletti, con tacchi a
stiletto o anche non eccessivamente alti,
vistosi o più sobri, a seconda dei gusti, ma

che risultano altrettanto eleganti.
Il tacco è indicato per dare slancio alla
figura, fa sembrare più lunghe le gambe e
dona un tocco di sensualità e di glamour a
qualsiasi outfit.
Anche se non troppo alto o non troppo
stretto, il tacco è sempre il top per capo-
danno!
Le calzature presentate sono cinque, tutte
con le dominanti dell’oro e del nero, abbi-
nate ovviamente alla leggendaria suola
rossa.Fiocchi e nastri da annodare alla
caviglia rendono i modelli elegante e
raffinati.
Cristalli preziosi, applicati meticolosa-
mente trasformano le calzature in veri e

propri gioielli da portare ai piedi. Il prota-
gonista è il sandalo a stiletto, ma non
mancano ovviamente le intramontabili
decolletè.
Se proprio non si vuole rinunciare alle
decolleté, si può optare per scarpe eleganti
con tacco quadrato, a pianta larga e molto
comode, perfette da indossare con un
abito sobrio ed elegante. Per chi sceglie di

indossare qualcosa di più originale
può optare per le le pumps disponi-
bili in moltissime varianti.
Leopardate, a fantasia e in tantis-
sime tonalità colorate da adattare
in qualsiasi look.
E’ bellissimo migliorare l’outfit con
un paio di scarpe a fantasia. Per
coloro che scelgono di trascorrere il
capodanno in maniera più informale
vanno bene anche le sneakers. Tan-
tissime le proposte che risultano
davvero straordinarie.
Scarpe coloratissime per Capo-
danno
Non mancano anche le ballerine per
festeggiare il Capodanno in grande
stile. Le proposte sono tantissime e
spaziano da quelle in glitter a quelle
decorate con fiocchi, nastri e rica-
mi, stupende per creare outfit
romantici e irresistibili.
Queste calzature sono la scelta vin-

cente per chi desidera stare comoda tutta
la serata e dare anche al look un effetto
retrò decisamente unico!
Stivali per la notte di San Silvestro
assolutamente al top
Anche gli stivali sono perfetti per la notte
più lunga dell’anno e possono essere scel-
ti nella versione overknee con tacco oppu-
re flat, sono ideali da indossare con shorts
e gonne oppure con mini dress. La scelta
dei colori è ampia, e, ovviamente oltre al
glitter il nero è sempre il privilegiato, tut-
tavia il fascino delle scarpe rosse continua
a sedurre ed ecco che sono in tante a sce-
gliere scarpe in velluto e in vernice lucida,
eccentriche ma molto chic.
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Capodanno tutti i simboli e le usanze, ma perché si sparano i botti?
Mancano ormai pochi giorni
alla fine di questo  2021, che
probabilmente è stato  uno
degli anni più terribili degli
ultimi tempi. La pandemia
che ha travolto il mondo intero
ha lasciato e lascerà un segno
incredibile e indelebile nella
nostra vita e nella nostra quoti-
dianità e mai come quest’anno
alcuni riti scaramantici saran-
no da ripetere più e più volte,
quali sono? Ricordiamoli
insieme!
Lo spostamento del capodanno
e il nome del mese di Gennaio
Nei popoli antichi il capodan-
no non era solito festeggiarsi
la notte tra il 31 dicembre e il
1 gennaio, bensì al  1 marzo,
poiché essendo legati maggior-
mente ai cicli naturali e dell’a-
gricoltura, durante il mese paz-
zerello la natura rinasceva con
la primavera e quindi quale
migliore occasione per festeg-
giare un nuovo anno? Già
da Numa Pompilio però e poi
con la riforma del calendario
di  Giulio Cesare la fine del-
l’anno si anticipò a dicembre,
facendo così diventare  Gen-
naio il primo mese dell’anno.
Questi trentuno giorni a Roma
erano dedicati a Giano, il dio
bifronte, che in questo caso
simbolicamente guardava sia
indietro all’anno trascorso che
avanti a quello futuro
Le usanze tipiche del veglione
Ci sono delle ritualità dei gesti

che in alcuni momenti dell’an-
no sono imprescindibili; tra
questi ci sono quei riti super-
stiziosi che si fanno nella notte
tra il  veglione di San Silve-
stro e il giorno di Capodan-
no. Un momento particolare,
di passaggio, che nell’antichità
era ancora legato alle feste
del  Sol Invictus ovvero del
graduale ritorno alla luce e
della sconfitta delle tenebre. Ai
nostri giorni poi, si sono radi-
calizzate alcune usanze, alcu-
ne  magnerecce, altre meno,
andiamo a ricordarle:
- In prima posizione non può
non esserci sua maestà il cote-
chino (o lo zampone) con

le  lenticchie in umido. Man-
giare carne di maiale in questi
giorni dice che porti fortuna,
così come le lenticchie, che
probabilmente per la loro
forma molto simile ai soldi, si
dice portino molti denari in
proporzione a quante se ne
mangiano, per cui lasciate uno
spazietto per la mezzanotte e
prendete più lenticchie possi-
bili.
- Anche la frutta e in particola-
re l’uva e il melograno entra-
no di diritto tra i cibi rituali di
capodanno, il motivo è proba-
bilmente legato sempre alla
loro forma molto simile al
denaro. Questi due frutti infatti

sono sempre presenti anche
all’interno delle cornucopie o
nelle immagini di fortuna e
prosperità.
- Sotto i vestiti che si indossa-
no non si può non mettere inti-
mo rosso, sia per gli uomini
che per le donne, tradizione
ripresa dagli antichi romani e
dalla loro relazione con i
colori, per cui il rosso era il
colore del coraggio, della pas-
sione, del potere; insomma un
altro buon auspicio per il
nuovo anno.
- Mi raccomando, non fatevi
trovare per strada a mezzanotte
del 31, perché si sa, dalle fine-
stre  volano i cocci! No, non

sono mogli e mariti che stanno
litigando, ma solamente l’anti-
ca usanza nasce dalla credenza
di buttare tutte le cose nega-
tive dell’anno appena passa-
to per accogliere quelle nuove.
Mi raccomando, andateci
piano, che quest’anno lo sap-
piamo, è stato duro per tutti!
Perché i botti a Capodanno
Ultima usanza molto sentita
nel nostro Paese è quella
di  sparare fuochi d’artificio.
Dalle Alpi fino al sud Italia la
tradizione dei botti è molto
sentita e l’Italia si distingue nel
mondo per i suoi artigiani piro-
tecnici, che sono maestri in
tutte le parti del mondo. Que-
sta tradizione è talmente radi-
cata nel nostro Paese che pro-
prio a due passi da Roma,
a  Valmontone,
vicino  Palestrina si svolge
ogni anno il  Campionato del
mondo dei fuochi d’artificio.
Tornando alla tradizione di
Capodanno, anche qui l’usan-
za vuole che i botti siano spa-
rati per allontanare  spiriti
maligni e demoni malvagi, a
quanto pare molto sensibili al
rumore, dalle città in cui si
viveva. Oggi grazie alle ultime
tecnologie i fuochi d’artificio
sono diventati un vero e pro-
prio spettacolo unico, con
forme sempre più complesse e
colori da far rimanere a bocca
aperta non solo i bambini!
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Capodanno 2022 a Roma. Dove trascorrerlo nel migliore dei modi
Manca ormai davvero poco
alla notte di San Silvestro e per
quest’anno le aspettative sono
ancora più alte rispetto a quelle
dei capodanno passati, alla
luce del lockdown con cui
abbiamo aperto il 2021. Molti
di noi sicuramente non hanno
ancora programmi ben definiti,
tanto meno idee chiare su
come trascorrere la serata
di  Capodanno 2022 a Roma,
perché spesso gli impegni o la
mancanza di organizzazione ci
portano a procrastinarne la
preparazione fino all’ultimo
momento.
CapodannoRoma.Org, orga-
nizzatore di eventi per Capo-
danno nella capitale da oltre 20
anni, fornisce aggiornamenti
costanti riguardo a tutti gli
eventi in programma nella
capitale, mettendo a disposi-
zione prevendite e biglietti.
Come trascorrere il Capo-
danno 2022 a Roma
Pur osservando la normativa
anti-covid vigente, le proposte
per questo Capodanno 2022 a
Roma sono declinate in molte-
plici soluzioni: locali esclusivi,
discoteche, ristoranti e agritu-
rismi caratteristici della tradi-
zione culturale romana. Insie-
me a questi anche concerti di
musica dal vivo, eventi in ville
e castelli, festival che si pro-
trarranno per tutta la giornata
sul territorio romano e nelle
zone limitrofe. A questi si
aggiungono i menù da asporto,
a scelta tra carne e pesce, per

chi ha già a disposizione una
location, oppure bar catering,
cuochi da chiamare per cucina-
re direttamente presso la pro-
pria abitazione e camerieri
professionisti, ma anche
hostess, servizio di sicurezza,
spettacoli e animazione.
Le soluzioni proposte da
CapodannoRoma.Org vanno
incontro a esigenze differenti

provenienti da un target com-
posto da persone single o grup-
pi di amici e amiche di età dif-
ferenti oppure famiglie con
bambini, un target dunque
diversificato che dispone di
necessità e budget diversi.
Nord, centro e zona sud della
città saranno tappezzati di
eventi e locali in cui poter tra-
scorrere la serata, tra questi si
riconferma il tradizionale con-
certone gratuito di fine anno

nella zona del Circo Massimo,
dove si esibiranno circa 100
artisti tra cantanti, ballerini,
acrobati, con spettacoli piro-
tecnici a fare da cornice.
Nelle zone nord e sud della
Capitale invece la movida si
concentrerà rispettivamente
nelle zone di Ponte Milvio, Tor
di Quinto, Stadio Olimpico, le
discoteche e i locali dell’Eur,

Testaccio e Ostiense. Tutti gli
eventi organizzati dal Comune
di Roma a partire dai luoghi
storici della metropoli capitoli-
na, come i Fori Imperiali, il
Colosseo, il Circo Massimo e
il Campidoglio, diventeranno
teatro di tantissimi eventi.
Intrattenimento live, musica
dal vivo d’autore, concerti di
musica house ed elettronica,
ma anche intrattenimento in
vesti più informali come il

piano bar e il karaoke.
Tantissime soluzioni da bud-
get diversificati e accessibili
Tra i locali che organizzano il
capodanno e gli eventi all’a-
perto disseminati per tutta la
città, ognuno ha la possibilità

di orientarsi secondo le proprie
preferenze e comodità: le
famiglie con bambini probabil-
mente opteranno per formule
al chiuso diverse rispetto a
quelle individuate da gruppi di
ragazze e ragazzi. A fare la dif-
ferenza non è soltanto la loca-
tion o il tipo di serata scelta,
ma anche il budget a disposi-
zione. Chiaramente ogni sin-
golo evento si colloca su fasce
di prezzo distinte, a seconda
dell’esclusività del posto e
della tipologia di servizi desi-
derati.
Si parte, infatti, da una soglia
minima che parte da 10 e arri-

va a 40 euro e che comprende
l’entrata in discoteca con 1
drink o con formula bevande
illimitate. Si sale al doppio di
questo prezzo per l’ingresso
alle feste in ville e discoteche
con accesso al buffet e al brin-

disi. La fascia ancora superiore
arriva alle 130 euro e riguarda
gli ingressi nei locali e agli
eventi più esclusivi, tra cui il
cenone di gala servito o feste
che si protraggono fino alla
mattina. La formula prezzi più
alta, invece, parte da 130 euro
e include, oltre alla festa e alla
cena, anche l’alloggio in hotel.
Chi decide di prenotare tramite
CapodannoRoma.Org ha dirit-
to a scontistiche molto vantag-
giose. Tutte le proposte posso-
no essere acquistate comoda-
mente online, grazie alla
garanzia con pagamenti sicuri
di PayPal, oppure recandosi
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IL PROGETTO “NIPOTI DI BABBO NATALE” ARRIVA ALLA RSA
SAN MICHELE HOSPITAL: A NATALE FAI FELICE UN ANZIANO E ANCHE TE STESSO 

La RSA San Michele Hospital di
Aprilia, partecipa alla calorosa
iniziativa di natale promosso dalla
ONLUS Un Sorriso in più dal
titolo “Nipoti di Babbo Natale”
che ha come intento quello di far
vivere un magico natale a tutti gli
ospiti presenti nelle strutture sani-
tarie, esaudendo i loro desideri.
La RSA San Michele Hospital ha
scelto di aderire al progetto per il
suo importante valore psicologico
e sociale, in quanto la tematica
centrale del “desiderio ritrovato”
promuove un processo di ascolto,
riflessione, e rielaborazione gui-
data degli ospiti della struttura. La
partecipazione dei donatori si è
fatta subito sentire e la struttura è
già impegnata nella consegna dei
vari doni agli ospiti che, piacevol-
mente sorpresi, mandano messag-
gi di ringraziamento ai loro “nipo-
ti di babbo natale”. Tali desideri
potranno essere visibili sul sito
www.nipotidibabbonatale.it nel
quale da tutta Italia un donatore
potrà scegliere quale desiderio
esaudire, procedendo alla spedi-
zione del dono seguendo tutte le
istruzioni presenti sul sito.Con
tale iniziativa la struttura vuole

offrire agli ospiti un’occasione in
più per vivere l’atmosfera del
Natale, rappresentando anche
un’opportunità, in questo periodo
particolare, di donare emozioni e
calore a chi vorrà aderire al pro-
getto. 
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I cibi che portano “fortuna” per il 2022

Manca ormai pochissimo alla fine dell’anno e la notte
del 31 saluteremo il 2021 per dare il benvenuto al 2022.
Lo faremo come ogni anno con il classico cenone, che
soprattutto in Italia è un vero must che da regione a
regione vede un’alternanza di tradizioni e gusti che ven-
gono serviti a tavola la sera del 31.
Se però ogni posto ha un suo menù particolare, esistono
dei cibi che non devono assolutamente mancare sulla
tavola di tutti gli italiani, per avere (almeno si spera) un
nuovo anno splendente e molto fortunato.
Si tratta dei cosiddetti “cibi portafortuna” forvieri di
buonasorte da mangiare a cavallo della mezzanotte.
Mai far mancare l’uva a Capodanno
Simbolo di abbondanza ed allegria, l’uva  da sempre è
considerato un frutto molto simbolico. Per avere buona
sorte e prosperità la sera di Capodanno servitela su un
vassoio sgranandola dal grappolo. In questo modo i com-
mensali avranno la possibilità di poter mangiare 12 chic-
chi, come i 12 rintocchi che separano l’anno vecchio da
quello nuovo. Questa è una tradizione originaria della
Spagna ma conosciuta anche in alcune regioni italiane.
Vale la pena di provare, tanto la frutta a fine pasto non
deve mai mancare.
I chicchi della melagrana
Nella mitologia greca e romana il  melograno  era una
pianta sacra simbolo di fertilità e ricchezza. Se siete
quindi una coppia in cerca di figli o semplicemente desi-
derosi di denaro non fate mancare nel menù del 31 i
gustosissimi chicchi rossi. Se non li amate come frutta,
potete utilizzarli come ingrediente in una delle pietanze,
magari anche in una fresca insalata di contorno. La for-
tuna non farà caso alla modalità con cui la consumate,
l’importante è farlo.
Frutta fresca ma… anche secca
Per gli antichi romani la frutta secca veniva addirittura
utilizzata nei matrimoni come simbolo beneaugurante e
questa tradizione è arrivata fino a noi che durante la sera
di Capodanno dovremmo mangiare 7 tipi di frutta secca:
noci, nocciole, arachidi, uvetta, mandorle, fichi e datteri,
mentre per i francesi per aver fortuna, se ne devono man-
giare 13 tipi diversi.
Il piccante peperoncino
Portafortuna per eccellenza tutto l’anno, è molto impor-

tante usarlo la sera di Capodanno. Per i romani aveva
una simbologia “sessuale” quindi portatore di grande fer-
tilità, anche legata ai raccolti. L’uso del  cornetto
rosso deriva proprio da questo. Era usanza nel sedicesi-
mo secolo appenderlo fuori dai negozi e dalle case come
difesa contro il malocchio, ma non solo, usato sotto il
cuscino allontanava le infedeltà coniugali e veniva anche
regalato ai giovani sposi.
Le lenticchie che fanno arrivare i soldi
Forse la tradizione più presente in tutto il nostro paese
quella di mangiare le  lenticchie (magari accompagnate
da un bel cotechino) per il cenone di Capodanno, questo
perché più se ne mangiano, più la ricchezza arriverà nel
nuovo anno. Il motivo risale addirittura al tempo dei
romani che le consideravano di buon augurio perché
somiglianti alle monete, naturalmente parliamo di una
varietà molto usata all’epoca, molto più grandi di quelle
che attualmente consumiamo noi.
Chi mangia maiale a Capodanno…
Abbiamo parlato di cotechino, è giusto quindi spiegare
perché mangiare carne di maiale poterà abbondanza nel
nuovo anno. La cosa deriva dalla tradizione contadina
dove allevare maiali era una cosa a buon mercato con
poca spesa e altissima resa, visto che del maiale non si
butta via praticamente nulla. Quindi mai far
mancare cotechino o zampone (per chi non li ama vanno
benissimo anche le salsicce) nel cenone di Capodanno.
Ora sapete anche perché quasi tutti i salvadanai hanno la
forma di questo animale.
Il profumato mandarino
Grazie alla sua forma sferica che ricorda quella dell’infi-
nito il mandarino viene considerato in Cina un grande
portafortuna, tanto da essere usato come regalo da fare
durante il Capodanno cinese. Quale miglior scelta dun-
que quella di portare a tavola profumati mandarini italia-
ni, che oltre ad essere buonissimi, portano anche fortuna.
Bietole e cavoli, viva i “verdoni”
Sono due delle verdure di stagione con il loro bellissimo
colore verde acceso, che nei Paesi dove si usa il dollaro
come moneta, ricorda appunto il colore dei soldi. Anche
se i nostri euro non sono tutti verdi, vale comunque la
pena di provare, se i soldi non arriveranno la nostra salu-
te ne avrà comunque guadagnato.

Il pesce va servito “intero”
Se avete deciso di cucinare pesce, dovete farlo la sera di
Capodanno servendolo tutto intero con la testa e la coda.
Questo perché in Cina queste due parti rappresentano l’i-
nizio e la fine.
Sì al cioccolato, ma a forma di moneta
Se volete servire come fine pasto o accompagno del
caffè del cioccolato, fatelo pure l’importante che abbia
la forma di monete che poi ne porteranno altre durante
tutto l’anno. Questa è una tradizione greca che vuole che
la notte tra il 31 e il primo si serva un dolce in cui sono
inserite delle vere e proprie monete bene auguranti per il
denaro.
La pasta è perfetta ma solo se lunga
Mai servire a capodanno  pasta  corta, questo perché
secondo una tradizione cinese significherebbe avere una
vita corta. Sì invece a pasta lunga di ogni genere da man-
giare senza mai spezzarla per avere la sicurezza di una
vita lunga e felice.
Il siso deve sempre “abbondare”
Come le lenticchie anche il  riso  è un cibo che porta
abbondanza e andrebbe mangiato a capodanno come una
delle pietanza. In alternativa spargerne un po’ sulla tavo-
la porterà di sicuro bene così come averne un po’ in tasca
durante il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno.
Cosa non mangiare invece a Capodanno
Ci sono cibi portafortuna e cibi che invece secondo
la tradizione sarebbe meglio non mangiare a Capodan-
no. Ad esempio l’aragosta, che sarà sì buonissima e farà
un grande effetto sulla tavola, ma essendo un granchio
cammina al contrario quindi simboleggia il “tornare
indietro”. È anche importante, sempre secondo la tradi-
zione, non servire volatili durante il cenone, perché la
fortuna potrebbe volare via!

Tradizioni e leggende che fanno del cenone di Capodanno un concentrato di 
portafortuna per il nuovo anno in arrivo. Se siete quindi indecisi ancora su cosa cucinare

fate un pieno di fortuna con questi cibi
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… e chi festeggia il compleanno il giorno di Natale?
Io sono uno di loro. Uno di quelli
che, alla notizia, chiamano Gesù
bambino, senza io essere né il
Messia né il Salvatore.
Pare che il medico suggerì di
chiamarmi Natale. Avrebbe potu-
to suggerire Salvatore, no? Ne
sarebbe uscito un simpatico
Totò.
Matematicamente, non scompo-
niamoci (urca!). Qualcuno deve
pur nascere il 25 dicembre. Sta-
tisticamente, uno ogni trecento-
sessantacinque. I veri fenomeni

da baraccone sono quelli che
riescono a nascere il 29 febbraio,
uno ogni millequattrocentoses-
santuno, e devo ancora trovarne
uno!
Ma andiamo al dunque,  che la
Vigilia si avvicina. I cinque
sostanziali punti che deve affron-
tare chi è clamorosamente nato il
giorno di Natale (non 23, 24 o
26… proprio il 25! Perché speci-
ficare poi?).
Punto primo. Il compleanno

dimenticato. Ecco, qui devo
smentire, e subito, sul nascere.
E’ molto più facile ricordarsi di
un compleanno di un amico o
conoscente nato il 25 dicembre
di uno nato, chessò, il 13 ottobre
o il 28 gennaio. Pensateci, e
andiamo oltre.
Punto secondo. Il regalo. “Ma ti
fanno il doppio regalo? O solo
uno? Mi dispiace!”. Questo è il
canovaccio della domanda che
(mi) viene regolarmente posta
(anche per raccomandata). La

verità? E’ una situazione favore-
vole. Legandomi al punto primo,
dove affermo che il mio com-
pleanno viene ricordato molto di
più degli altri, non si riceve un
regalo di compleanno in genere,
no? E nemmeno a Natale… tanti
amici non ci fanno alcun regalo
di Natale. Ma nel caso della
sovrapposizione delle due date,
ecco che avviene la magia: un
regalo viene fatto. Motivato con
un “questo è per il

Natale *E* per il compleanno!”.
Altrimenti non si avrebbe ricevu-
to nulla, né a Natale, né al com-
pleanno. Nei casi invece di amici
più stretti, mogli, mariti, genitori,
eccetera allora ecco che si verifi-
ca il doppio regalo, spesso speci-
ficato. Solitamente quello per il
Natale è più piccolo di quello per
il compleanno. In definitiva, c’è
un leggero vantaggio nell’essere
nati il giorno di Natale, per la
sempreverde e spinosa questione
regali.
Punto terzo (o punto croce). La
festa di compleanno. Sì, ecco,
questo invece è un problema.
Letteralmente impossibile orga-
nizzare una festa di compleanno
nel giorno di Natale. Da bambini
magari la si anticipava al 21 o al
22 ma, crescendo, ci si rende
conto che non è la stessa cosa (un

po’ come quando il tuo com-
pleanno, tuo comune mortale,
capita di lunedì e lo festeggi il
sabato). Soluzioni non ce ne
sono, tranne che  organizzare
per il 25 per poi invitare solo
mussulmani e indù.
Punto quarto. Le battute del
secolo. “Eh, ma proprio a Natale
dovevi nascere? Per dare fasti-
dio all’ospedale?” Certi simpati-
cissimi comici tendono a sparar-
le così, senza pensare se faranno
davvero ridere. La risposta a
questa super ilarità, se la voglia-
mo proprio spiattellare (invece
che sorridere e passare avanti),
verte su due punti. Il primo è che
non è detto che si sia nati proprio
allo scoccare della mezzanotte
(solitamente nel tardo pomerig-
gio del 25, per esempio, non c’è
mai nulla da fare e quindi si può

passare il tempo nascendo), il
secondo è che in ospedale, se
proprio ci si deve lavorare il 25
dicembre, meglio farlo aiutando
una nuova vita a iniziare invece
che, per esempio, facendo  una
lavanda gastrica.
Punto quinto. Si festeggia solo
una volta all’anno. Lo so. Ma il
giorno del mio compleanno è
sempre festa, almeno! (Sincera-
mente non so come sia avere il
compleanno in un giorno qua-
lunque, e voi viceversa.)
E ora, giusto per aggiungere un
tocco magico a questo pressoché
inutile articolo, lo sapevate che
chi nasce il giorno di Natale (o
più precisamente in prossimità o
poco dopo la mezzanotte), a
causa della blasfemia connessa a
tale affronto, ha ottime probabili-
tà di essere un lupo mannaro o,
se donna,  una strega? E’ una
leggenda piuttosto diffusa nel
mondo (pare originatasi da dei
vangeli apocrifi) e molto nota
sugli Appennini, in Italia. E’
inoltre interessante notare che
San Natale Abate abbia avuto a
quanto pare un ruolo piuttosto
decisivo nell’inizio di una stirpe
di lupi mannari in Irlanda, sem-
pre per motivi vendicativi e ira-
condi. Che coincidenza, vero?
Tornando invece a qualcosa di
più umano, non posso che salu-
tarvi nominando alcuni perso-
naggi famosi (oltre a me e
a  Gesù di Nazareth) nati il 25
dicembre:  Humphrey Bogart,
Isaac Newton e le cantanti
Dido e Annie Lennox.
Tutti con un solo regalo, ma sicu-
ro, o forse due. Ma pure niente
festa.
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Perché a Natale si gioca a carte e a tombola?

Il Natale è (anche) gioco. Le
serate di festa trascorrono in
casa, tra castagne, dolci, cartelle
e cartelloni. I pranzi intermina-
bili che diventano cene passando
su un ponte di carte napoletane,
saltellando sulle caselle di un
tabellone dove cantano i terni e
brillano gli spiccioli.
Ma perché si può tirar tardi, a
dicembre, giocando a carte?
Dove nasce una delle consuetu-
dini più amate del Natale cam-
pano (e italiano)? Molto proba-
bilmente è una tradizione che ci
arriva da uno dei culti più anti-
chi della romanità, quello dei
Saturnalia .
Alla fine di dicembre, i Romani
– e con ogni probabilità prima
ancora gli Italici – festeggiavano
la figura di  Saturno, il dio
dell’Età dell’Oro la cui ultima
dimora – dice la leggenda – fu il
Lazio. Per onorare il dio, poi
sovrapposto sincreticamente al
‘greco’ Crono, padre e nemico di
Zeus-Giove, si svolgevano le
feste a lui dedicate secondo un
copione che noi ci ritroviamo a
conoscere benissimo.
A capo di tutto il senso della
festa, cioé la sospensione del
tempo ordinario e l’entrata in
un tempo diverso, differente e,
in un certo senso, capovolto
rispetto a quello quotidiano. Per-

ciò si onorava il dio lasciando la
consueta dimensione umana,

entrando nel tempo di ferie.
La continenza nel mangiare e
nel bere, perciò, poteva (e dove-
va) essere accantonata. Il rispet-
to delle convenzioni sociali
andava immediatamente sospe-
so, capovolgendo i diritti e dove-
ri di casta: un modo eccezionale,
questo, per lasciar sfiatare l’otre
delle tensioni e curare l’armonia
tra le componenti delle comuni-
tà.
Tra le cose vietate che rientra-
vano in quelle lecite al tempo
dei Saturnalia c’era il gioco
d’azzardo. Perciò a dicembre si
poteva, onorando piamente il
dio, far ciò che in altri mesi era
considerato quantomeno disdi-
scevole. Ma non è tutto perché il

gioco, come in (quasi) tutte le
culture della storia, nasce come

pratica religiosa se non addirit-
tura magica e finisce, poi, per
diventare una pratica (quando
non un vizio) umano.
Lo spiega, molto bene, il grande
studioso Alfredo
Cattabiani  che nel suo  Luna-
rio scrive a proposito: “I Satur-
nalia venivano celebrati lieta-
mente per una settimana, fra il
17 e il 20 dicembre e, in epoca
imperiale, continuavano fino al
24 conglobando altre feste”. E
aggiunge: “Durante quei gior-
ni, come in ogni periodo di
caos rituale, la gente si scam-
biava i ruoli: ad esempio i
padroni servivano gli schiavi.
Inoltre si permetteva il gioco
d’azzardo che, proibito durante

il resto dell’anno, era originaria-
mente un atto rituale in stretta
connessione con la funzione rin-
novatrice di Saturno il quale dis-
tribuiva le sorti agli uomini per
il nuovo anno; sicché la fortuna
del giocatore non era dovuta al
caso ma al volere della divinità”.

E non è certo un caso, allora, che
alcuni dei giochi più belli e
famosi di Natale, su tutti la loro
regina che è la tombola , presen-
tino un fascino che va ben oltre
quello del simpatico passatempo
familiare.

Una tradizione che risale ai tempi dei Saturnalia, quando puntare d’azzardo era consentito
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Epifania: la vera storia della Befana
La  Befana  è tradizionalmente
associata ad una vecchietta col
naso lungo che gira a cavallo di
una scopa in lungo e in largo.
Proprio come Babbo  Natale  la
Befana entra nelle case dei
bambini, nella notte tra il 5 e il
6 gennaio,  per lasciare calze
piene di dolcetti, caramelle,
frutta secca, piccoli regalini e a
chi è stato un po’ monello non
dimentica di lasciare pezzetti di
carbone. Ma dove nasce la sto-
ria della Befana?
Alle origini la figura
della  Befana  rimanda all’anno
che è andato via, un anno ormai
vecchio, proprio come la Befa-
na, che lascia spazio a quello
nuovo. E la distribuzione dei
doni ha un preciso simbolo pro-
piziatorio.
Come spiegare la Befana ai bambini
In epoca cristiana la figura della
Befana va di pari passo con
quella dei Re Magi, Baldassar-
re, Gaspare e Melchiorre, che
seguendo la stella cometa che
indicava loro la strada, riusciro-
no dopo un lungo viaggio ad
arrivare da Gesù Bambino e a
portargli in dono oro, incenso e
mirra.
Nella versione che rimanda ai
Re Magi, la storia della Befana
è che i Re Magi, diretti a Bet-
lemme  per portare i doni a
Gesù Bambino, non riuscivano
a trovare la strada e allora chie-
sero informazioni ad una vec-
china incontrata per strada. I Re
Magi chiesero alla donna di

accompagnarli per andare a ren-
dere omaggio al Bambino Gesù
ma lei si rifiutò.
Dopo la vecchietta si pentì di
non essere andata e allora pre-
parò un cesto pieno di dolci e si
mise a cercarli ma non ci riuscì.
Allora cominciò a fermarsi di
casa in casa donando ad ogni
bambino che incontrava
dei  dolcetti  nella speranza che
uno di essi fosse Gesù Bambi-
no.
E da quel giorno fa ogni anno il
giro del mondo, di casa in casa,
facendo doni ai bambini per
farsi perdonare tale mancanza.
Leggende sulla Befana
La figura della vecchia strega

che vola nei cieli a bordo di una
scopa è diffusa in molti Paesi.
Ad esempio in Germania viene
chiamata  Perhetennacht: la

vecchietta volava su un carro,
seguita da streghe, anime di
bimbi morti ed elfi. In tutti i
casi la Befana alla fine viene
sconfitta e viene fatta bruciare

in grandi roghi. E proprio il
rogo ha un importante significa-
to nella storia della Befana e nel
giorno in cui la celebriamo:
insieme alla brutta vecia brucia-
mo anche tutto ciò che di brutto
è accaduto nell’anno appena
concluso per auspicare bellezza
e cose belle.
Anche in diverse regioni italia-
ne ci sono leggende legate alla
Befana e al giorno dell’Epifania
che si tramandano di generazio-
ne in generazione. Eccone alcu-
ne:
In Toscana i contadini cercano

di vedere le stelle attraverso il
camino e se ci riescono allora
stappano un vino nuovo perché
vuol dire che l’annata sarà pro-
pizia;
in Emilia Romagna si raccon-

ta che la notte tra il 5 e il 6 le

mura diventino ricotta;
in Sicilia si dice che i re Magi,

nel giorno della Befana, attra-
versarono l’isola e fecero rifio-
rire gli aranceti che erano stati
bruciati da una terribile nevica-
ta.
E in molti Paesi europei i regali
ai bambini non vengono portati
da Babbo Natale,  ma dalla
Befana  la notte tra il 5 e il 6
gennaio. Ad esempio:
in Spagna la notte tra il 5 il 6

gennaio non è la Befana a por-
tare i regali bensì i Re Magi e i
bambini sistemano fuori la
porta di casa un bicchiere d’ac-
qua per dissetare i cammelli;

in  Francia  si nasconde una
fava all’interno di un dolce spe-
ciale preparato per l’occasione
e chi la troverà sarà la regina o
il re della giornata;
in Russia  la Befana si chiama

“Babuschka” ed è proprio lei, in
compagnia di Padre Gelo, che
porta i regali ai bambini.
Dove abita la Befana
Se sappiamo perfettamente
dove si trovi la casa di  Babbo
Natale (in Lapponia, e precisa-
mente nel villaggio innevato di
Rovaniemi) non sappiamo dove
abiti la Befana. Non c’è un
posto preciso, possiamo solo
immaginare, e far immaginare
ai nostri bambini, che viva in
una casa un diroccata piena di
ragnatele, topolini e abbia un
laboratorio pieno di alambicchi
per preparare pozioni stregate.

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio arriva la Befana che porta dolcetti e porta via tutte le feste. Ecco la storia della Befana per bambini



16 DICEMBRE 2021 - 13 GENNAIO 2022 pagina 61IL GIORNALE DEL LAZIO

Il giorno della vigilia è caratte-
rizzato dal digiuno. Infatti, vigi-
lia, parola latina che significa
veglia, insegna a digiunare alle
cose del mondo. Dopo, ci dice
Luigi Braccili, alla «sera si man-
gia nove cose».
Così, sia la novena, sia le nove
pietanze della vigilia, indicano i
nove gradini della scala filosofi-
ca che bisogna salire.
I preparativi delle nove pietanze
del cenone natalizio avvenivano
in un religioso rituale. Si prepa-
ravano lenticchie, fagioli, ceci in
umido, fave, cavoli, riso, fettuc-
cine fatte in casa al sugo di
anguilla, baccalà fritto e capito-
ne arrostito. Ricordiamo che il
capitone è il pesce serpente. Tut-
tavia il pesce era prescritto nella
dieta di qualsiasi digiuno sacro.
Il pesce mistico si può ritrovare
inciso anche sulle focacce tradi-
zionali.
«Questo pesce misterioso è il
pesce regale per eccellenza»
insegna Fulcanelli «chi lo scopre
nella sua parte di focaccia è ono-
rato con il titolo di re e festeg-
giato come tale».
Nel teramano e in altri luoghi,
dopo il cenone, quando tutti
andavano a dormire, si lasciava
la porta socchiusa e la tavola
apparecchiata per dare modo
alle anime dei morti di entrare
per ristorarsi e riposarsi se ne
provavano il bisogno. La stessa

cosa si svolgeva la sera della
vigilia di Tutti i Morti.
Qui si ricorda all’artista che
coloro che sono morti mistica-
mente devono mangiare di tutto
un po’ (porta socchiusa) dei frut-
ti della terra.
Sempre durante la vigilia, Brac-
cili torna a segnalarci che «si
mette sopra il tavolo una conca
di rame colma d’acqua, e la mat-
tina di Natale, il capo di casa
sparge l’acqua in tutte le stanze
in segno di purificazione».
Si tratta della nostra acqua mer-
curiale che, alla fine, purificherà
tutte le forme di grossolanità
eterogenea.
La sera della vigilia, si usava
mettere ad ardere nel camino un
enorme ceppo di quercia detto,
appunto, il ceppo di Natale. Era
sacro, pertanto doveva essere
benedetto e acceso dal capo
famiglia, ed ardere per tutta la
notte.
Gli si posava accanto porzioni di
cibo in quanto si credeva che
pure il ceppo dovesse mangiare,
allegoria eloquente del nutri-
mento spirituale o del Sacro che
vi influisce. Poi, a mezzanotte, i
ragazzi bendati battevano con le
molle sul ceppo, recitando una
preghiera, e allora pioveva su di
loro dolci e regali.
Al mattino i resti del ceppo di
Natale venivano religiosamente
custoditi, sia la cenere, perché si

credeva ricche di virtù terapeuti-
che, sia la parte rimasta, non
arsa, e veniva riaccesa la sera
della vigilia di Capodanno, e la
sera della vigilia dell’Epifania.
Doveva sempre restare una pic-
cola parte che veniva conserva-
ta, questa poi era usanza buttarla
in mezzo all’aia per calmare il
cattivo tempo. Inoltre, pezzi di
carboni del ceppo venivano riac-
cesi nelle campagne, poi spenti e
sparsi sulle terre come benedi-
zione, o nostra terra filosofale.
Il ceppo, quindi, veniva riacceso
tre volte, per indicare le tre ope-
razioni principali del Magistero.
Ciò che restava è una variante
dell’immortale testa dell’Idra,
che nemmeno il fuoco segreto
riesce a bruciare. Pertanto, dopo
il coronamento dell’Opera, della
psiche purificata resta comun-

que il suo carattere che è patri-
monio personale. A questo punto
l’Adepto si rivolgerà verso tutti
coloro che sono vittime delle
vicissitudini della vita (cercando
di alleviare o di calmare il catti-
vo tempo).
Oltre al ceppo che ardeva nel
camino, era usanza, un tempo, la
sera della vigilia, accendere
degli enormi falò anche fuori
delle case.
Ciò si costuma tuttora a Nereto
(TE), dove «i giovani preparano,
nella piazza più alta del paese,
una catasta di legna che verrà
bruciata prima della messa di
mezzanotte (3) ».
Martino Campagnoni ci segnala
che i falò si costumava, e in
alcuni luoghi si costuma ancora,
anche nel bergamasco. Cerete
Alto, Viadanica, dove «la notte

di Natale si accendono nei colli
circostanti tanti falò», mentre ad
Ambriola «le contrade gareggia-
vano per il più grande falò».
Anche in Calabria si costuma
ancora la focara, un grande falò
che si accende in piazza e intor-
no al quale ci si raccolgono i
paesani.
«A Fronti, nella notte della vigi-
lia di Natale, è tradizione, come
in molti altri paesi della Cala-
bria, accendere un grande falò
che arde per tutta la notte e
molto spesso per tutta la giorna-
ta di Natale.
La legna per la focara viene rac-
colta già molti giorni prima, e
ammucchiata nella piccola piaz-
za antistante la chiesa. La popo-
lazione si reca in chiesa per la
Santa Messa della vigilia di
natale, alla conclusione della
quale, quasi alla mezzanotte, si
assiepa intorno alla focara per
assistere all’avvio delle fiamme,
per poi organizzare canti natalizi
e balli al suono dell’organetto e
dell’armonica, lasciandosi anda-
re ad abbondanti bevute e man-
giate oltre a discorsi di vario
genere e a scherzi festosi. Le
persone restano intorno al fuoco,
alternandosi nel compito di rin-
vigorire le fiamme, all’alba,
quando ormai stanchi ed asson-
nati, rincasano soddisfatti e sere-
ni

PERCHÉ LA VIGILIA DI NATALE NON SI MANGIA CARNE?
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GALATEO DEL REGALO
Esistono alcune semplici regole
da rispettare quando si pensa di
fare un regalo o si riceve un
regalo. Dovrebbero essere
norme di comune buon senso,
ma è anche vero che a volte,
presi dall'imbarazzo del momen-
to, ci si dimentica la buona edu-
cazione, rischiando di fare delle
figuracce e, quel che è peggio,
rischiando di far rimanere male
la persona che con tanta atten-
zione ha pensato a noi per un
piccolo dono. Vediamo dunque
cosa si deve fare o non si deve
fare in occasione di un regalo.

PER CHI REGALA:
Valutate l'importanza dell'occa-
sione e il rapporto che avete con
una persona. A parte in poche
rare ed ovvie occasioni speciali,

evitate regali impegnativi e
costosi che metterebbero in
imbarazzo chi lo riceve.
Se il rapporto che vi lega alla
persona a cui dovete fare un
regalo è molto superficiale evi-
tate di fare regali personali.
Potrebbero apparire come un
segno di invadenza, senza consi-
derare che la probabilità di sba-
gliare è altissima non conoscen-
do i gusti e i desideri.
Accompagnate sempre il vostro
regalo con un bigliettino e una
frase, risulterà sicuramente gra-
dito e, nel caso il padrone di casa
decidesse di aprire i regali in un
secondo momento, non rischierà
di confonderlo.
Se dovete sdebitarvi con qualcu-
no con cui avete un rapporto for-
male, è meglio far recapitare il

regalo da un fattorino per evitare
di presentarvi in un momento
inopportuno.
Borsellini e portamonete vanno
sempre regalati con una moneti-
na all'interno. I fazzoletti non si
regalano, servono ad asciugare
le lacrime. Anche le perle sim-
boleggiano le lacrime. Inolte alle
future mamme non si regala
nulla per il bambino prima che
sia nato.
I gioielli sono regali graditi ma
attenzione alla simbologia, biso-
gna evitare tutto ciò che si chiu-
de a cerchio perché indica un
legame e gli anelli indicano una
promessa... evitate se non avete
intenzione di impegnarvi.
Anche i fiori, il classico regalo
per quando non si sa proprio
cosa regalare, hanno tutti un
significato che è bene conoscere
per evitare gaffes. Per questo
scopo vi consigliamo di visitare
il sito del Significato dei fiori
dove potete vedere cosa indica
ogni singolo fiore.
PER CHI RICEVE:
Il ringraziamento è d'obbligo ma
deve essere appropriato. Se
avete ricevuto un piccolo pen-
siero non ponete troppa enfasi
altrimenti apparirete forzata-
mente falsi e la persona che vi ha
fatto il regalo potrebbe sentirsi
presa in giro. Nel caso in cui ciò
che avete ricevuto non vi fosse
gradito non lasciatelo trasparire
e accettate di cambiarlo solo se

vi viene esplicitamente richiesto
da chi vi ha fatto il regalo.
Contraccambiare è opportuno
ma se non avete nulla di pronto
non scusatevi e non presentatevi
subito il giorno seguente con il
primo regalo che capita. I regali
più belli sono quelli spontanei,
anche lontano dalle ricorrenze
"comandate".Se avete organiz-
zato una festa o una cena, è
opportuno ricevere gli ospiti con

"discrezione" in tal modo si pos-
sono scartare i regali e ringrazia-
re direttamente le persone, senza
aprirli tutti contemporaneamen-
te, questo sarebbe particolar-
mente imbarazzante per i vostri
ospiti nel caso ci fosse una evi-
dente sproporzione nel valore
dei regali o nel caso qualcuno
non avesse pensato di portarne
uno.



Come ogni anno, questi sono i giorni dedicati a liste
interminabili, grandi preparativi e shopping forsennato,
in vista delle feste di Natale sempre più vicine.E loro, i
più piccoli, come vivono l’atmosfera del Natale e l’av-
vicinarsi della magia dei regali?
Ora non vogliono sentir ragioni: il loro unico pensiero
fisso, l’attività segreta a cui dedicano queste giornata,
sollevando urla assordanti se mamma e papà provano a
sbirciarne il contenuto, è la famosa letterina da inviare
a Babbo Natale.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nei tempi
in cui internet, tv e tecnologia fanno da padroni, i bam-
bini dimostrano di conservare ben desta la voglia di
comunicare, di manifestare i loro desideri e speranze
più profonde, ma soprattutto evidenziano la voglia di
credere nella magia del Natale.
E lo fanno nella forma più spontanea ed autentica che
esiste: prendendo carta e penna, confessando le loro
aspettative, speranze, paure e consapevolezze, molto
più profonde di quelle che ci si aspetterebbe da una
semplice lista di regali per Natale, che comincia sempre
con il famoso “Caro Babbo Natale”.
Tutti noi sorridiamo nostalgicamente ricordando questo
momento, ed ancor di più i giorni dell’attesa, la speran-
za di vedere la nostra letterina “presa” da Babbo Natale
e la gioia di constatare che una mattina misteriosamente
è scomparsa, per essere letta e conoscere così i nostri
desideri.
Ma quale valore riveste questo gesto tradizionale?
E’ un bene supportare miti e fiabe legate al Natale? E
come aiutare i bambini nel momento in cui scrivono la
loro letterina a Babbo Natale?
Scrivere la letterina a Babbo Natale aiuta il bambino
nella crescita e nella comunicazione
Un atto così spontaneo ed immediato, frutto di tradizio-
ni e riti legati alle feste, nasconde in sé valori psicolo-
gici molto importanti, che è bene conoscere per com-
prendere al meglio la personalità e la crescita dei propri
bambini.
Innanzitutto, credere alla favola del Natale, al perso-
naggio misterioso di Babbo Natale, che incarna valori
positivi ed educativi come generosità, altruismo, bontà,
fornire stimoli alla fantasia, immaginazione e creatività
del bambino, è un momento importante della loro cre-
scita.
Difficilmente, nella loro vita di adulti, avranno un’oc-
casione così felice ed intensa, per dar libero sfogo ai
loro desideri ed aspettative e veder come essi, magica-
mente, prendano forma proprio nella notte di Natale,
senza tradirli o lasciarli insoddisfatti.
Ma, più di ogni altra cosa, attraverso quelle poche
righe, dedicate solo a “lui” e lontano dagli occhi indi-
screti di mamma e papà, essi possono darci segnali
importanti sul loro benessere emotivo, su come stanno
sviluppando aspetti importanti della loro personalità
che riguardano l’attesa e la fantasia, l’autovalutazione
dei comportamenti, la proiezione dei propri desideri ed
incertezze, il grado di sicurezza personale raggiunto.
I valori che la letterina trasmette ai bambini e come
supportare l’elenco dei desideri
- E’ un’operazione di creatività e fantasia, in cui si
rivolgono ad un mito, una figura leggendaria, per affi-
dargli aspettative e desideri personali.
E’ forse una delle operazioni più antiche compiute
dall’uomo, il modo attraverso cui riesce a sentirsi appa-
gato e sereno, convinto che, dall’alto, qualcosa o qual-
cuno riuscirà ad agevolare il corso dei suoi eventi per-
sonali.
- Il bimbo impara ad autovalutarsi ed a compiere auto-
nomamente delle scelte: optando per determinati regali,
soprattutto se grazie all’aiuto dei genitori riesce ad
essere immune ai bombardamenti dei media, evidenzia
preferenze e interessi specifici (costruzioni e modellini
al posto del pallone, pattini anziché libri ecc.); inoltre,
sa bene che la lista non è infinita, né Babbo Natale può
spendere una fortuna, perciò limiterà le sue richieste ai
soli oggetti più desiderati, sviluppando capacità di cri-

tica e potere decisionale.
- Scrivendo, comunica il proprio stato emotivo attuale,
quali sono gli elementi che lo spaventano o lo turbano,
quali invece lo rassicurano e rendono felice. I genitori
spesso vi trovano giudizi anche sul benessere della
famiglia e su loro stessi, importantissimi per compiere
scelte future e valutare il proprio operato.
- Proprio perchè legata alla natura più intima del bam-
bino, rendiamo tale operazione il più possibile sponta-
nea ed autonoma, senza dettare tempi o modalità di
scrittura.
Il desiderio di scrivere la lettera, sentito come un biso-
gno importante, nasce in maniera naturale nel bambino:
cerchiamo di essere meno invadenti possibile, limitan-
doci ad aiutarlo, quando ce lo chiede, nella compilazio-
ne e nelle procedure di “spedizione”.
- Cerchiamo, per quanto possibile, di assecondare i suoi
gusti e preferenze; non è importante renderlo felice con
un regalo costoso, quanto piuttosto individuare la sua

area di interesse specifica e, in base alle nostre disponi-
bilità, scegliere il regalo che più vi si avvicina.
Infine, chi l’ha detto che la letterina a Babbo Natale
devono scriverla solo i bambini?
Proviamo anche noi ad interrogarci su cosa ci rendereb-
be felici ed appagati in queste feste e chissà che Babbo
Natale, o forse il nostro impegno personale, ci sorpren-
da, lasciandolo magicamente sotto l’albero.
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La letterina a Babbo Natale, l’importanza per i bambini di credere alle favole
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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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Massaggi zodiacali, ad ognuno il suo relax: dall'ariete ai pesci
In base alle caratteristiche di ogni segno e ai suoi punti deboli, uno specifico trattamento

L’ultima frontiera in fatto di
relax? I massaggi zodiacali.
Che hanno il pregio di indivi-
duare, in base alle specificità
dei segni, ai punti deboli e alle
patologie di cui soffrono più
frequentemente, il tipo di mas-
saggio più indicato per loro.
Vediamoli insieme, segno per
segno

ARIETE: Segno di fuoco,
impulsivo, impaziente, talvolta
egoista. Ideale il massaggio
rilassante. Nel corpo umano,
l’ariete corrisponde a testa e
faccia, quindi a disturbi aller-
gici (Allergie stagionali: truc-
chi per star bene e Allegia per-
ché? Le cause) come dermatiti,
raffreddori da fieno ed emicra-
nie favorite da stati nervosi.
Un altro tipo di massaggio
consigliato è quindi quello
antisinusite, con manovre atte
a far regredire il disturbo per
vie naturali.

TORO: Temperamento bol-
lente, il massaggio consigliato
è quello decontratturante e
rigenerante. Nel corpo umano
corrisponde a collo, nuca e
gola, le problematiche del
segno sono quindi legate al
sistema otorino-laringoiatrico,
ma anche infiammazioni alle
vie respiratorie, tonsille e
corde vocali. Il massaggio
consigliato è quello thai, effet-
tuato preferibilmente a terra
(elemento cardine del toro) su
tappeto e che mira a eliminare
rigidità e contratture.

GEMELLI: Fisicamente cor-
rispondono a spalle, braccia e
polmoni. Le problematiche

comuni possono interessare le
vie respiratorie: bronchiti, pol-
moniti, asma. Il massaggio
cervicale è quello consigliato
proprio perché oltre alla schie-
na si concentra nella parte alta
della colonna vertebrale più
spalle, braccia e testa. Ha un
forte effetto decontratturante
di tutti i muscoli della schiena
e rilassante

CANCRO: Segno pacato e
mite, il massaggio watsu è l’i-
deale per assecondare la sua
dolcezza caratteriale. Nel
corpo umano è collegato al
ventre, alla gestazione, alla
struttura toracica, al seno e allo
stomaco. Infatti l’apparato
digerente è molto delicato
(soggetto a ulcere e calcoli
biliari) e a causa della loro
natura emotiva possono essere
soggetti a eruzioni cutanee.
Indicato anche il massaggio
californiano che con le sue fri-
zioni che richiamano il moto
ondoso del mare ricorda le

coccole e le carezze che mira-
no a smuovere e ravvivare il
sistema emotivo.

LEONE: Segno di fuoco, friz-
zante e scoppiettante necessita
di aromaterapia e cromotera-
pia, trattamenti che coinvolgo-
no tutti i sensi. Corrisponde
nel corpo umano a cuore, dia-
framma, plesso solare, perciò
possono essere soggetti a tutte
le patologie collegate al cuore,
disturbi alla circolazione san-
guigna e al rachide.Consigliato
l'hot stone massage caldo
come la loro natura.

VERGINE: Fiscali, precisini,
un massaggio drenante all’olio
vegetale si adatta perfettamen-
te alla sua capacità di calcolo e
programmazione degli eventi.
Fisicamente la colleghiamo a
ventre, intestini e milza. Le
malattie più comuni per il
segno possono essere frutto di
disfunzioni ormonali, affezioni
agli organi sessuali e patologie

psicosomatiche come la man-
canza di sonno o il mal di sto-
maco.  Consigliato anche il
massaggio con i pennelli, che
soddisfa la loro voglia di estro-
sità e li aiuta a rigenerare il
loro equilibrio quando danneg-
giato. 

BILANCIA: Fisicamente col-
locato ai lombi, al fegato e ai
reni con patologie legate alle
vie urinarie e disturbi originati
da somatizzazioni nervose. Il
massaggio ideale è quello dre-
nante, che può interagire con
ristagni di liquidi, essendo
questo segno legato a tutto ciò
che è collegato all'acqua (leggi
anche: tisane drenanti). 

SCORPIONE: Passionale e
lunatico, ha bisogno di bagni
agli oli essenziali e trattamenti
di lusso nelle spa. Fisicamente
lo collochiamo agli organi
della riproduzione, alle ghian-
dole, all’ultima parte dell'inte-
stino, nonché alla vescica o
alla prostata. Le patologie che
lo interessano sono quindi
intestinali e uro-genitali. Il
massaggio consigliato è quello
rilassante, con qualche atten-
zione in più all’addome e
unendo qualche olio essenziale
rigenerante, così da sfruttare il
principio dell’aromaterapia. 

SAGITTARIO: Fisicamente
collegato a gambe, piedi e a
tutto il sistema muscolare e
lombare, compreso il nervo
sciatico. Il suo tendine d’A-
chille è la regione sacrale, ma
anche quella pelvica. Il fegato
è comunque l’organo più deli-
cato e proprio per questo non è

raro che soffrano di reazioni
allergiche, nausee e vomiti, o
disturbi digestivi, dovuti alla
loro tendenza all’eccesso di
cibo. Il massaggio consigliato
è quello piedi  e gambe.. 

CAPRICORNO: Fisicamente
collegato agli elementi minera-
li presenti nell’organismo
umano, quindi ossa, tendini e
cartilagini. Le ginocchia e le
giunture sono le parti più sog-
gette a problematiche come
l'artrosi, l'artrite e i reumati-
smi. Il massaggio consigliato è
il connettivale che può allevia-
re eventuali problemi ossei,
vecchi traumi trascurati o reu-
matismi. 

ACQUARIO: Il suo “tallone
d’Achille” è la colonna verte-
brale, le vertebre cervicali ed
indirettamente il cervello, per
cui tendono a soffrire di emi-
cranie e avere problemi dolo-
rosi a causa dello spostamento
dei dischi. Frequenti le soma-
tizzazioni nervose a carico del
capo, della digestione e al
sistema locomotore. Anche il
torcicollo è abbastanza fre-
quente.  ll massaggio più indi-
cato è quelo cervicale  proprio
perché interessa tutta la colon-
na vertebrale, aiutando a
sbloccare torcicolli e tensioni
accumulate nella schiena

PESCI: Fisicamentelegato a
piedi e dita. In particolare gli
arti inferiori sono un punto
assai delicato, soggetto a mol-
teplici patologie Consigliata la
riflessologia plantare, perché
legata ai piedi.
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Medaglia d’Onore in arrivo per il carabiniere Biagio Basco Internato militare in Germania

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

«Era mio padre». Ma la memoria
vacilla in Salvatore Basco alle
domande sul papà. Pochi i ricordi
del carabiniere Biagio Basco
scomparso prematuramente a
pochi anni dalla liberazione,
quando Salvatore aveva appena 5
anni. Colpito da una grave
malattia che non diede scampo
ad un fisico già minato dalla
guerra e dalle dure condizioni
della prigionia nonchè dal lavoro
coatto per la Germania a seguito
dell’armistizio dell’Italia l’ 8
settembre 1943.
Storie che non fanno rumore, ma
comuni a migliaia di famiglie
italiane che hanno condiviso nel
dopoguerra lo stesso dolore.
Giovani uomini che rientrarono
in Italia malati e debilitati dalle
malattie contratte in prigionia,
prima fra tutte la tubercolosi. In
alcuni casi appena il tempo di un
saluto alla famiglia prima di
essere ricoverati nei sanatori
dell’epoca, senza possibilità di
ritorno.
Ed è ancora sotto l’egida
dell’associazione «Un ricordo
per la Pace» impegnata dal 2011
nel progetto «Memoria agli IMI»
che tramite PEC è partita il 7
dicembre scorso la richiesta della
Medaglia d’onore alla memoria
di Biagio Basco. L’onorificenza
conferita su Decreto del
Presidente della Repubblica ai
cittadini italiani, civili e militari
che dopo l’armistizio annunciato

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. Se
come prevediamo l’istanza
supererà con successo il
vaglio della Commissione
riconoscimenti ex Imi presso la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri la Medaglia potrebbe
essere consegnata alla famiglia
intorno alla ricorrenza del 2
giugno 2022 Festa della
Repubblica presso la Prefettura
di competenza, cioè Latina.
Nato a Cancello Arnone
(Caserta) il 30 gennaio 1916
Biagio morì nel 1954, a soli 38
anni. Cenni sul percorso militare
emergono dal foglio matricolare
conservato con amorevole cura
dal figlio Salvatore Basco,
Maresciallo dell’Aeronautica
Militare Italiana in congedo dal
2001, persona nota in città anche
per l’appartenenza
all’Associazione Arma
Aeronautica di Aprilia sezione
intitolata al Maresciallo Scelto
Armando Lattaro. 
Biagio Basco 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.
Non è noto il campo di prigionia.
Una storia ancora tutta da
ricostruire sperando nella
risposta degli archivi germanici.
Entro il 2022 saranno oltre 20 le
medaglie conferite agli Internati
Militari Italiani di Aprilia, un
motivo d’orgoglio per la città.
Tra le onorificenze in arrivo
anche quella alla memoria di
Giuseppe Magnaterra richiesta
dal nipote Matteo Ferrera. Ci si
interroga pertanto su quando
troverà accoglimento la richiesta
di intestazione di una
via/piazza/parco agli Internati
Militari Italiani 1943-1945. La
proposta protocollata nel 2017
presso gli uffici comunali di
Aprilia dall’Associazione “Un
ricordo per la pace” e
dall’Associazione Arma
Aeronautica di Aprilia è stata
supportata recentemente da una
nuova richiesta del sopracitato
Matteo Ferrera, nipote di un IMI
nonchè responsabile Politiche

Giovanili, Europa e Sport del
Partito Democratico di Aprilia.
Confidiamo pertanto nella
sensibilità dell’Amministrazione
apriliana in memoria di tutti i
militari italiani che dopo
l’armistizio dell’Italia vennero
deportati nei lager in Germania;
a costo della propria vita,
nonostante lo stato di cattività
indotto dalla prigionia, dal lavoro
coatto e dalle continue vessazioni
dei nazisti seppero con coraggio
e fermezza morale tenere fede al
giuramento alla Patria. Il loro
“NO!” al nazifascismo fu un
contributo importante per il
cammino dell’Italia verso la
libertà e la democrazia.
E in prossimità del Natale dedico
ai miei lettori un toccante stralcio
del “diario di guerra e prigionia”
di mio padre, il soldato semplice
Ernesto Bonacini, ai tempi
sofferente di una grave forma di
malaria ed internato nel Reserve 

Lazarett di Zeithain. 

NATALE 1943 -
STAMMLAGER IV B

ZEITHAIN 
“ Zeithain, 25 dicembre 1943.
Il cielo è grigio: il nevischio si

abbatte al suolo per proseguire
più oltre raggruppato in una
nuvoletta tutta bianca. Il vento a
ciuffi, ostacolato nella sua folle
corsa dal fitto intralcio di
reticolati, emette uno strano
ululato quasi accompagnasse il
tormento della nostra anima. 
Ogni cosa che ci circonda ha
assunto oggi per noi un non so
che di intimo, di familiare, di
accogliente: è Natale!
Non esistono rancori oggi nè
vendette, i nostri festeggiano
anche loro questa grande festa,
tutte le sofferenze sono
dimenticate e il perdono a coloro
che ci hanno fatto tanto male
esce spontaneo dal nostro cuore.

Morì a pochi anni dalla liberazione, il fisico minato dalla prigionia nel lager nazista

QUANDO UNA VIA/PIAZZA/PARCO INTESTATA AGLI IMI?
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VOCI LIBERE
di Marco Foglietta

Troppo tempo è passato,
668 giorni, dal momento
dell’arresto alla liberazione. 
Stiamo ovviamente
parlando di Patrick Zaki, lo
studente egiziano
ricercatore dell’università di
Bologna, che finalmente ha
potuto riabbracciare la sua
famiglia. 
668 giorni di attese e
rimandi ingiustificati che
sanno tanto di punizione.
Ripercorriamoli
brevemente.
Il 7 febbraio 2020 Zaki al
suo rientro in Egitto
dall’Italia per una breve
vacanza viene arrestato
all’aeroporto del Cairo per
minaccia alla sicurezza
nazionale, incitamento alle
proteste illegali, diffusione
di false notizie. Secondo il
suo legale viene interrogato
e torturato per 17 ore.
Il 9 febbraio inizia la
mobilitazione per la sua
scarcerazione a Bologna.
Seguiranno numerose
iniziative anche in altri
paesi con l’interessamento
di Unione Europea e Stati
Uniti, oltre alla diplomazia

italiana.
Dal 22 febbraio 2020 al 14
settembre 2021 la
detenzione preventiva viene
rinnovata più volte, ogni 45
giorni.
Il 14 settembre 2021, dopo
un anno e sette mesi in cui

Zaki riferisce di essere
fisicamente  e mentalmente
esausto, inizia il processo,
aggiornato e rinviato fino al
7 dicembre.
Il 7 dicembre 2021, al
termine della terza udienza,
viene decisa la
scarcerazione del
ricercatore, ma non
l’assoluzione dalle accuse,
per cui dovrà comparire in
tribunale nuovamente il 1

febbraio 2022.
Salta all’occhio quanto la
mobilitazione della
diplomazia italiana e non
solo, che sta seguendo la
vicenda dall’inizio, della
politica italiana, che vuole
Zaki cittadino italiano, e

delle varie organizzazioni
mondiali per i diritti umani
abbiano fatto la differenza.
Ma tutto il lavoro svolto a
favore della liberazione di
Patrick ha dato frutti
migliori a causa di un
elemento essenziale,
l’informazione.
Su qualsiasi mezzo viaggi,
che sia carta stampata,
televisione, social, oppure
web, per il solo fatto di

tenere accesi i riflettori sulla
vicenda e di impedire che
venga avvolta dall’oblio,
questa preziosa alleata è la
vincitrice morale.
C’è qualcosa di paradossale
in tutta questa storia di
questo ragazzo che si
occupa di diritti umani e di
difesa di minoranze. Dopo
l’osservazione di alcuni
comportamenti, dopo aver
appreso di alcune violazioni
nel suo paese, Patrick
scrive. Denuncia. Informa. 
E i suoi scritti e le sue
denunce non vengono
ignorati, ma trovano spazio
e viaggiano. A tal punto da
essere ritenuti scomodi, a tal
punto da volerlo mettere a
tacere. Ma il tentativo di
imbavagliare
l’informazione e la presa di
coscienza creano altri scritti,
altre denunce, come un’eco
che in ogni gola, in ogni
anfratto, riprende vigore e si

propaga, ancora e ancora. 
Finché avremo una voce, e
finché saremo liberi di
poterla usare, potremo
ritenerci capaci, se non di
ogni cosa, di molto. Ma in
questo molto, attenzione,
deve sempre essere presente
la verità, la giustizia e la
responsabilità. 
Ci auguriamo che, in
qualsiasi posto del mondo,
le voci zittite, impaurite e
imbavagliate possano
emergere, finalmente libere.
Nel frattempo, nel nostro
personale angolo di mondo,
sentiamoci consapevoli di
questo nostro vantaggio,
usiamolo, e usiamolo bene,
e difendiamolo ad ogni
costo. E per Patrick Zaki
esprimiamo la speranza che
possa, finalmente libero,
riprendere ad usare la sua
voce in difesa di chi non
può ancora farlo.
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CI HA LASCIATO LINA WERTMÜLLER, 
INCANTO DELLA SATIRA E DEL GROTTESCO
di Marco Foglietta

Come non ricordarla? Capelli
corti e occhiali con la
montatura bianca, sempre,
anche quando non erano di
moda. 
Così rimarrà nella nostra
mente anche adesso che se ne
è andata, dopo una vita lunga
quasi come i titoli dei suoi
film.
E infatti Lina Wertmüller,
anche per i non esperti di
cinema, era da sempre
associata a quel vezzo, come
un marchio di fabbrica. 
Nata a Roma il 14 agosto
1928, la regista e
sceneggiatrice si era iscritta
all’Accademia Teatrale
Sharoff esordendo negli
spettacoli dei burattini di
Maria Signorelli. 
Importanti le sue
collaborazioni teatrali, tra cui
quella con i celeberrimi
Garinei e Giovannini e i suoi
lavori per la televisione, come
regista e autrice, per tutti “Il
giornalino di Gian Burrasca”
con Rita Pavone.
Negli anni tra il ‘60 e il ‘63  si
pone un punto fondamentale
nella sua carriera con la
collaborazione con Federico
Fellini che affianca alla regia
ne “La dolce vita” e in “8 e
1/2”.
Nel 1963 vede la luce il suo
primo film come regista, “I

basilischi”, premiato a
Locarno con la Vela
d’argento.
Gli anni sessanta vedono
nascere la proficua
collaborazione con Giancarlo
Giannini, attore molto spesso
presente nei suoi lavori.
E qui ci piace citare qualche
titolo, quasi per il piacere di
risentire le suggestioni che
Lina creava con le parole.
“Mimì metallurgico ferito
nell’onore” del ‘72, “Film
d’amore e d’anarchia –
Ovvero  “Stamattina alle 10
in via dei Fiori nella nota casa
di tolleranza...” del ‘73,
“Travolti da un insolito
destino nell’azzurro mare
d’agosto” del ‘74,
“Pasqualino Settebellezze”
del ‘76,  “La fine del mondo
nel nostro solito letto in una

notte piena di pioggia” del
‘78, “Fatto di sangue fra due
uomini per causa di una
vedova. Si sospettano
moventi politici” sempre del
‘78.
La pellicola “Pasqualino
Settebellezze” ottiene quattro
nomination all’Oscar,
migliore regia, miglior film
straniero, migliore
sceneggiatura, miglior attore
protagonista. La Wertmüller è
la prima donna della storia
candidata al prestigioso
premio come regista.
Anche il mondo della lirica
viene a conoscere il suo tocco
creativo. Dirige infatti, al
Teatro San Carlo di Napoli, la
“Carmen” di Bizet.
Ricordiamo anche la sua
sceneggiatura per “Fratello
sole, sorella luna”, di Franco

Zeffirelli e il suo doppiaggio
nel film d’animazione Disney
“Mulan”, dove dona la voce a
nonna Fa.
Nel 2010 riceve il David di
Donatello alla carriera. Nel
2015 il sindaco di Napoli de
Magistris la nomina cittadina
onoraria della città e nel 2019
le viene assegnato l’Oscar
alla carriera, che la
Wertmüller ironicamente dice
che sarebbe meglio chiamare
Anna.
Nella Walk of Fame c’è anche
la sua stella.
Famosa per la sua grande
ironia e il suo carattere deciso
(lei stessa si definiva “una che

mena”), ha lavorato sempre
divertendosi.
Ha trasfuso nei suoi film il
suo amore per l’Italia che ha
descritto in modo pungente e
satirico, dando un’immagine
della commedia all’italiana
nuova, con tratti di grottesco
e surreale, ma sempre con
leggerezza.
Il ritratto del Bel Paese diviso
tra Nord e Sud, tra classe
operaia e borghesia, ironico
ma autentico, è stato il fil
rouge di tutta la sua opera,
satira acidula, ma tratteggiata
su uno sfondo decisamente
stravagante, tanto da far
sorridere, sempre, come lei.
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Il Natale è lo spirito del dare
senza il pensiero di ricevere.
È felicità perché vediamo la
gioia nelle persone. È
dimenticare se stessi e
trovare il tempo per gli altri.
Scartare l’inutile
sottolineando i veri valori. ”
(Thomas S. Monson)
La stagione natalizia ha a che
fare con il dare più che con il
ricevere e non c’è davvero
niente di più meraviglioso di
questo.  Perchè anche se può
sembrare un paradosso, nel
dare agli altri siamo noi stessi
a ricevere un dono. L‘atto del
donare un qualcosa, che sia
esso fisico, il nostro tempo o
il nostro denaro diventa infatti
una fonte di vita ed energia
per tutti gli esseri umani. Non
a caso gli studiosi
(antropologi e sociologi)

affermano che esiste una
tendenza naturale, diffusa
universalmente, anche se con
una certa variabilità culturale,
all’azione donativa.  “Ci piace
donare”.
Quando doniamo nel nostro
cervello si accendono gli
stessi circuiti della
ricompensa che si attivano
quando mangiamo cioccolato
o vinciamo alla lotteria.
“Donare” crea relazioni e
permette di trasformare quelle
esistenti: mai come in questo
periodo dell’anno, al di là del
legame con la tradizione
religiosa cristiana, è più che
mai evidente l’impatto sociale
del gesto.
Adorno scrive che “la vera
felicità del dono è tutta
nell’immaginazione della
felicità del destinatario: e ciò
significa scegliere, impiegare
tempo, uscire dai propri
binari, pensare l’altro come

un soggetto...”   
La propensione al dono, però,
può essere facilitata o
ostacolata dalle circostanze
nelle quali ci troviamo a
decidere, dall’architettura
della scelta.
L’autore che nel secolo scorso
ha contribuito maggiormente
ad approfondire questo
argomento è stato Marcel
Mauss, antropologo e
sociologo, secondo il quale il
meccanismo del dono si
articola in tre momenti
fondamentali, basati sul
principio della reciprocità:
dare; ricevere; ricambiare.
Pubblicati negli anni ’20,
quelli di Mauss sono studi
ancora attualissimi.
La prima osservazione che ci
viene dal pensiero di Mauss
riguarda il valore che diamo
alle cose. Un tempo le cose si
credevano possedute da
un’anima (animismo) e dotate

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

.

L’ IMPORTANZA DI DONARE
SI RISCOPRE A NATALE
Quest’anno per Natale regala la solidarietà!
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di una forza magica che le
legava al donatore e ne
incorporava l’identità, per cui
donare un oggetto significava
esercitare un’influenza sulla
persona (che donava o che
riceveva). Nel suo Saggio sul
dono (1923) Mauss dimostra
che nelle società primitive
(ma anche nelle società
antiche come quella romana)
le cose, “res”, avevano un
valore molto alto, una
grandissima importanza,
persino maggiore di quella
che gli oggetti possiedono nel
mondo contemporaneo.
Ebbene, ancora oggi si dona
per mostrare qualcosa di noi:
i nostri sentimenti, il nostro
“esserci”, oppure il nostro
potere o la nostra ricchezza…
come se il nostro dono
potesse continuare a parlare
di noi anche in assenza.
Dal punto di vista della cd.
comunicazione efficace, è
interessante riflettere sulla
sottile lotta interiore che si
crea tra il desiderio di fare un
regalo che riesca ad esprimere
i nostri gusti, le preferenze, le
nostre emozioni (donando
davvero “qualcosa di noi”
all’Altro, per “farci
ricordare”) e quello di trovare
un dono che sia realmente
adatto al destinatario

(obbligandoci quindi a farci
un pò “da parte” per andare
incontro all’Altro e alla sua
personalità).  
Il dono  “non è pratica libera,
non è liberalità del singolo,
non è disinteresse.. E’ un
obbligo sociale, è un vincolo

comunitario, e chi non
partecipa al rito del dono, chi
non è nella capacità di
reperire e possedere oggetti
da immettere nel circolo del
dono, è soggetto alla
esclusione dal
gruppo”.(M.Mauss) .
In sostanza, donare, per dirla
con Mauss, vuol dire creare
una relazione con l’altro. Nel
famoso saggio “Essai sur le
don” (1922), egli sostiene che
il dono nelle società arcaiche

e primitive rappresenterebbe
lo scambio, libero e non
costrittivo, attraverso il quale
si creerebbero le relazioni non
solo tra singoli individui ma
dell’intera società.
Lo scambio di doni inteso
come l’alternarsi tra il dare e

il ricevere, senza la stipula di
nessun contratto di tipo
economico e commerciale,
porta alla nascita delle
relazioni sociali e al
mantenimento del sistema
sociale.

Un’altra caratteristica insita
nel dono e individuata da
Mauss è il “mana”. In
sostanza egli sostiene che il
dono è dotato di un forte
potere magico nello stabilire

la relazione con l’altro o gli
altri.
Il termine “mana”è di origine
malenisiana ed è tradotto
come “forza sovrannaturale”,
“potere spirituale”, “efficacia
simbolica” e può essere
tradotto con “forza vitale”.
Nelle Hawaii il termine
“mana” assume il significato
di “forza che viene da
dentro”.
Mircea Eliade, nel suo
“Trattato di Storia delle
Religioni” sostiene che il
“mana” è insito nella
corporeità delle cose: per
l’uomo arcaico un oggetto
animato o inanimato che sia
nel momento in cui si
manifesta è dotato di una sua
forza vitale.
Il dono ha una sua forza vitale
che gli dà il potere di stabilire
il legame con l’altro.
Questa forza magica insita nel
dono ci dà la possibilità di
parlare del legame e del mito
che spesso è stato analizzato
e vissuto come potere
sovrannaturale e magico.
E quindi, possiamo ancora
parlare di spontaneità del
dono?
Certamente. E’ una
spontaneità che si ritrova ogni
volta che, donando, ci
soffermiamo a riflettere sul

senso che desideriamo dare al
nostro gesto.  
Se il nostro obiettivo vuole
essere quello di provare a
donare in maniera
disinteressata,agire
consapevolmente significa
chiederci se l’azione che
stiamo facendo è il più
possibile libera da
condizionamenti; significa
vigilare su noi stessi per non
lasciarci trascinare da
meccanismi che non siano
quelli di un donare senza
alcun ritorno né calcolo;
significa cercare il modo,
quando e se è possibile, di
“rendere unico e speciale” il
nostro dono.  
A Natale, tutti possiamo
sperimentare la “magia” del
dono, attingendo a “più alti”
valori, per ritrovare quella
purezza che, al di là di ogni
interesse, è una scoperta che
“fa bene” e “ci fa bene”.  Ed
e’ per se stessa  “amore
incondizionato”.
A Natale doniamo solidarietà
e scopriamo la energia vitale
del dono!

“Ricorda che le persone più
felici non sono quelle che
ottengono di più, ma quelle
che donano di più”. (H.
Jackson Brown Jr)



Incontriamo Sandro Micheli, per-
sonaggio famoso tra gli amanti
del liscio, che lo seguono nelle
varie sale da ballo dove si esibisce
nei fine settimana. Ma Sandro
Micheli è noto anche al pubblico
televisivo perché, sulle frequenze
di SL48, l’emittente pontina che è
di sua proprietà, trasmette una
serie di programmi musicali dedi-
cati alle persone di una certa età.
Programmi che consentono all’e-
mittente pontina di conquistare un
numero sempre maggiore di tele-
spettatori. “Si è vero - dice  San-
dro con la sua solita modestia - la
mia televisione viene vista soprat-
tutto dalle persone anziane. Ma è
proprio questo il motivo per cui
ancora oggi godiamo ottima salu-
te. Il nostro è un pubblico di tele-
spettatori ben individuabile e per-
ciò consente di definire opportu-
namente lo spazio nel quale
rastrellare la nostra fetta di merca-
to pubblicitario”. Ma come mai
hai un’emittente televisiva?
“Tutto parte da lontano, ed è suc-
cesso subito dopo il servizio mili-
tare. Un mio amico che aveva una
Radio privata mi chiede di metter-
mi in società con lui. Accetto e
inizio a vivere un’esperienza
entusiasmante. La radio trasmette
musica e io mi diverto da pazzi a
fare il Dj”. E la tv? “Viene dopo
qualche anno. Ma stavolta senza

soci. Nella nuova esperienza mi ci
tuffo con tutta l’anima e l’entusia-
smo che ho”. E l’idea di dedicarti
agli anziani? “Avevo un trio
musicale col quale mi esibivo in
alcune sale da ballo. Mentre suo-
navo vedevo che c’era chi ballava
e chi no. Anzi a ballare erano in
pochi mentre la massa era ferma a
guardare. Mi viene l’idea di por-
tare le telecamere per riprendere
le persone che ballano e quelle
che guardano. Trasmetto tutto in
televisione e mi accorgo che la
cosa ha successo. Quella, caro

Vincenzo, è stata l’intuizione che
ha consentito a SL48 di convivere
coi colossi televisivi che divorano
il mondo della pubblicità e
rastrellano tutto. Ma noi con la
nostra modestia abbiamo trovato

il modo di cavarcela”. E siccome
a ballare il liscio ci vanno solita-
mente le persone di una certa età,
ti sei ritrovato con gli anziani, è
così? “Esatto ma devo dire che fin
da subito ho pensato di dedicare
la televisione agli anziani. Avevo
capito che quella gente voleva
partecipare, voleva essere attiva e
sentirsi protagonista. Allo stesso
tempo avevo compreso che la mia
Tv doveva essere in alternativa
alle altre. E fu proprio quel pub-
blico di non più giovanissimi la
chiave del mio successo. Oggi,

dopo oltre quarant’anni di attività,
devo constatare che la nostra fetta
di mercato è in crescita e il nostro
pubblico ci segue perfino con
affetto”. C’è una trasmissione più
seguita delle altre? “Diciamo che

da anni il nostro cavallo di batta-
glia è “Stamo ‘nzieme”. Una tra-
smissione musicale, ma non solo,
dove alcuni cantanti amatoriali si
esibiscono con le loro canzoni o
con brani famosi. E debbo ricono-
scere che molti di loro sono dav-
vero bravi. Da qualche anno,
Stamo ‘nzieme, è condotta da mia
figlia Alessandra che la porta
avanti con successo”. Sandro
Micheli, oltre ad Alessandra, ha
altri due figli: Sonia che è la più
grande e Luigi che è il mezzano.
Tutti lavorano nell’azienda di
famiglia. Un altro cavallo di bat-

taglia di Sandro è la parola “Asso-
sì”. Chi lo segue sa che Sandro,
quando la gente balla, è solito dire
loro “Assosì si abballa” o sempli-
cemente “Assosì”. Sta a significa-
re che tutto va bene e che è con-
tento di come si svolge la serata.
Ma Assosì non è una sua inven-
zione. L’ha ereditata dal nonno.
“Si, proprio così. Mio nonno,
quando doveva lodare le nuore, i
figli o i nipoti che avevano fatto le
cose per bene, era solito dire,
Assosì. E chi se lo sentiva dire si
riteneva gratificato”. Sandro
Micheli nasce a Pontinia il 9 apri-
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di  Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
Incontriamo Sandro Micheli, noto animatore musicale, 

nonché proprietario dell’emittente televisiva SL48



le 1946. La musica lo avvolge fin
da piccolo. Ad appena sei anni il
padre, che suonava la chitarra, gli
regala un mandolino senza corde.
Sandro ci mette su una pelle di
daino e lo usa come fosse un tam-
buro. Dopo qualche anno, sempre
il padre, gli regala una fisarmoni-
ca. “Una Mengozzi tutta rossa -
ricorda Sandro con orgoglio - Al
mio ritorno da scuola – dice anco-
ra con una certa emozione - la
trovo sul tavolo della camera da
pranzo messa lì in bellissima
mostra. Non sto nella pelle e
comincio a frequentare un corso
per imparare a suonarla. Ma la
mia vera passione è un’altra. E’ la
batteria. Riesco a comprarne una
che avevo 14 anni, coi soldi messi
da parte con qualche piccolo lavo-
ro che facevo saltuariamente.
Appena a casa, la metto vicino al
mio letto, l’abbraccio e mi ci
addormento sopra”. E Laura,
quando entra nella tua vita? “Con
la mia Laura, la donna che un
giorno diventerà mia moglie, ci
conoscevamo da ragazzi. Ma è
verso i vent’anni che tra noi nasce
l’amore. Un giorno Laura, che era
diventata davvero una bellissima
ragazza, viene da me per farsi
riparare una radiolina. Quando

viene a ritirarla le chiedo se si
vuole fidanzare con me. La rispo-
sta è sì e, da allora, ci siamo amati
per tutta la vita. Però è saltato il
pagamento della riparazione. Ma
credo sia valsa la pena. Il giorno
successivo andammo nella chiesa
di Sant’Anna a Pontinia, per giu-
rarci eterno amore. Un amore che
è durato tutta la vita. Ancora oggi,
alla fine di ogni mia esibizione, le
rivolgo un saluto e le mando un
bacio”. Tra le serate di Sandro ce
n’è una a me particolarmente
cara. E’ quella che fa alla Ola dan-
cing club. Qui ogni venerdì sera
Sandro incontra il suo pubblico
che, dopo un’intera settimana
passata, chi a lavorare, chi impe-
gnato con le faccende domesti-
che, lo attende per divertirsi e bal-
lare in allegria insieme a tanti
amici simpatici. Ma nella vita di
Sandro ci sono anche le persone
che per vari motivi lo seguono
soltanto da casa. Sono gli anziani
che non si possono muovere e che
si sintonizzano su SL48, la tv che
trasmette musica popolare e forse
d’altri tempi, ma che tocca l’ani-
mo e arriva dritta al cuore. “Una
volta – racconta Sandro – telefona
in Redazione un signore. Vuole
ringraziarci perché la sua

mamma, una signora anziana e
allettata, ha trovato la serenità e la
forza di vivere grazie alla musica
di SL48 che le fa compagnia gior-
no e notte. Le parole di quel

signore e il tono col quale le dice-
va mi hanno toccato profonda-

mente e ho compreso come cia-
scuno di noi, a modo suo, possa
tornare utile agli altri anche senza
saperlo”. La pandemia ha cambia-
to le cose? “Ha cambiato le cose
per quanto riguarda le serate che
io faccio nei locali, ma non ha
intaccato minimamente l’audien-
ce delle nostre trasmissioni”. Ma
tu dopo tanti anni, ti diverti anco-

ra a fare questo lavoro? “Certo
che sì. E debbo confessarti che
ogni volta ho lo stesso entusiasmo
di quando ho iniziato”. Tipico dei
veri artisti che hanno sempre l’en-
tusiasmo del primo giorno. Ma
quanto ti ha segnato la scomparsa
di Laura? “Tantissimo. Con lei è
scomparsa la metà di me stesso.
Ma Laura, con la sua gentilezza,
era amata da tutti e la città di Pon-
tinia glielo ha dimostrato il giorno
dei suoi funerali”. Hai dei musici-
sti preferiti tra quelli che mandi in
onda nei tuoi programmi musica-
li? “Senza offesa per nessuno, i
miei preferiti sono Bagutti,
Castellina Pasi, il grande Omar
Codazzi e Raul Casadei”. Con la
loro musica ho portato la Roma-
gna nelle mie trasmissioni televi-

sive e nelle mie serate da ballo. E
sono anche stato il primo a porta-
re il Liscio in Tv”. Sandro, hai
ancora voglia di continuare in
quello che fai? Certamente si. Ma
con la speranza che tutto vada per
il meglio. Attraversiamo momenti
di incertezza e vorrei che tutto
abbia fine il prima possibile”.
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Addio Tony, grande
maestro e amico. 

Adesso sei di nuovo
insieme a Francesco

Saverio.
Riposa in pace, noi ti

abbiamo voluto sempre
bene, non ti scorderemo

mai.
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TUTTI MAESTRI DI
VITA!

È bello dare consigli quando ci
sentiamo dalla parte della
tranquillità. Come se in quel
momento noi fossimo immuni
da tutto quello che sta capitan-
do all’altro. Fai così…, fai
colì…, non fare questo, ma fai
quello. Tutti maestri di vita!
Poi, quando capita a loro ti
rispondono che è diverso, che
è talmente fuori dal comune e
che tu non puoi capire. Ti
fanno passare per un’imbecille
che non ha capito niente della
vita. Si ergono a sapientoni
rispetto a tutto quello che sta
capitando nel mondo, senza
sapere nemmeno cosa stanno
veramente dicendo. Mi scusi
dottoressa, ma questa lettera
me la deve pubblicare perché
sono stufa di tutti quelli che
dicono che il virus non esiste e
che non ci si deve vaccinare. E
già, io che mi sono vaccinata
sono una pecora, mentre loro
sono i lupi! Ma quali lupi,
sono soltanto degli imbecilli
che non sanno neanche di cosa
stanno parlando. Tutti maestri!
Tutti sanno tutto, ma come si
fa a non accorgersi che sono
proprio queste persone ad
incrementare la confusione
che il Governo ci crea? In que-
sto periodo sto litigando con

tutti perché dicono cose senza
senso. Finirà mai tutto questo?

VANESSA

Certamente tutto questo finirà.
Tutto quello che l’uomo crea,
immancabilmente finisce. Fa
parte del genere umano creare

confusione e lasciare in sospe-
so questioni contraddittorie e
senza senso. In questo preciso
momento dobbiamo diventare
degli osservatori, un po’ come
facevamo da bambini quando
volevamo imparare qualcosa
che ci incuriosiva. Rimanere
ad osservare piuttosto che
intervenire senza sapere esat-
tamente quello che si sta
dicendo, riportando frasi senza
capirne esattamente il signifi-
cato, va ulteriormente ad
incrementare quel senso di
vuoto sociale di cui oggi tutti
ne abbiamo esperienza. Tutti
hanno capito tutto! Ma cosa
hanno capito! Boh! Ognuno
racconta la propria teoria.
Gentile signora, è inutile pren-
dersela tanto con le persone di
sua conoscenza, lasci correre.
Pensi al fatto che nessuno può
fermare nessuno. Tutti hanno
torto e tutti hanno ragione.
Ognuno vede il paesaggio a
seconda di dove affaccia la -
propria finestra. La verità
della finestra del suo vicino è
diversa dalla verità della sua
finestra, ma sono comunque
due verità. Cambia il punto

di osservazione e cambierà
la tua verità. Tutto ciò che le
fa bene, senza danneggiare
nessuno, lo faccia, in questa
maniera darà modo alla sua
emozione di esprimersi e di
percepire che litigare, od
imporre il proprio giudizio,
non la porta da nessuna parte.

Si rimane fermi a dei sillogi-
smi inutili e ripetitivi.  

DA COSA SIAMO 
CONDIZIONATI?

Ogni giorno quando ci alzia-
mo pensiamo a cosa dobbiamo
fare e a quale compito dobbia-
mo dedicarci. Non sempre il
compito da svolgere ci soddi-
sfa, e allora come automi ci
muoviamo alla ricerca di quel-
lo che era stato preventivato il
giorno prima. Raramente quel-
lo che facciamo ci dà soddisfa-
zione, ma il farlo ci fa sentire a
posto con noi stessi. Sì, ognu-
no di noi svolge dei compiti
ogni giorno: lavorare in casa,
fuori casa, fare delle commis-
sioni necessarie per raggiun-
gere quello che, in apparenza,
ci fa sentire meglio. Ogni
compito svolto sia gradevole
che sgradevole ci crea una
forma di sollievo emotivo. 
Ogni emozione fa parte del
nostro bagaglio di vita acqui-
sita dal momento della nascita
ad oggi. Ma da cosa veniamo
condizionati se non dalle
nostre stesse emozioni? Cre-
diamo che tutto sia riferito a

qualcosa che viene dall’ester-
no invece tutto ciò che vivo
fuori da me proviene da dentro
di me. 
Domandiamoci da quale emo-
zione sono condizionata/o?
Non è facile individuarla, e
allora posso fermarmi un atti-
mo a pensare e a capire cosa
mi sta capitando spesso in
questo periodo, se emerge
soprattutto l’insoddisfazione
vuol dire che sto materializ-
zando quella emozione fuori
di me. Vai a quando ti sei sen-
tita/o maggiormente insoddi-
sfatta/o da bambina/o e ti
accorgerai di aver avuto un’e-
sperienza molto frustrante. A
volte non riusciamo a ricorda-
re e allora basta ripetere men-
talmente la parola INSODDI-

SFATTA/O dopo essersi seduti
comodamente e chiusi gli
occhi, vi renderete conto che
vi salirà alla mente quel tipo di
insoddisfazione già vissuta e
che ora la ricordavate solo
emotivamente, ma senza
immagini. L’inconscio non
dimentica mai nulla, la
coscienza sì, e allora quella
sottile sensazione alla quale ci
siamo abituati, perché la pro-
viamo costantemente tutti i
giorni, non è altro che il ricor-
do di un’emozione senza
immagini. Una volta diventata
cosciente e scaricata emotiva-

mente, grazie alla ripetizione
della parola chiave, comince-
remo a sentirci meglio e a
viverci con più entusiasmo.
E’ vero ci sono tanti tipi di
insoddisfazione, ma cosa
importa saperlo? L’importante
è scaricare quell’emozione
con il Reset Psicologico. Que-
sto metodo riesce a “sfilare”
dall’inconscio quei momenti
della nostra vita che rimango-
no intatti dentro di noi fino
alla nostra morte. Impariamo a
conviverci, a darci delle spie-
gazioni logiche e razionali,
mentre di logico e di razionale
l’emozione non ha nulla. 
Questa è la fregatura in cui
tutti incappiamo: la logica che
ci dà l’illusione di arrivare a
capire tutto ciò che ci infasti-
disce, a spiegarci tutto quello
che crediamo senza senso dan-
dogli un senso, in questo
modo diamo soddisfazione

alla coscienza, ma non all’in-
conscio. L’inconscio contiene
tutto ciò che siamo, tutto ciò a
cui andremo incontro nell’ar-
co della nostra vita, e quando
davanti a degli eventi non sap-
piamo darci una spiegazione
logica diciamo che era desti-
no. E sì il destino entra in
ballo quando pensiamo che
qualcosa di già prestabilito
doveva compiersi e che nulla
potevamo fare. L’impotenza in
quel caso viene vissuta come
qualcosa che andava al di là
delle nostre capacità e decisio-
ni. 

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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L’invecchiamento della popola-
zione italiana, insieme ad un
mercato del lavoro sempre più
precario rappresentano una vera
e propria bomba a orologeria per
il sistema previdenziale italia-
no….un quadro che nei prossimi
anni sembra dover diventare
sempre più  preoccupante. Se già
oggi molti lavoratori non hanno
certezze sull’età in cui andranno
in pensione e sull’entità dell’as-
segno che incasseranno,per que-
sti motivi pensare alla pensione
complementare per un figlio pic-
colo o adolescente in età scolare
NON è un’idea prematura.
Prima si inizia,maggiore sarà la
rendita aggiuntiva che i vostri
figli potranno godere quando
andranno in pensione .Non solo.
Sottoscrivere un Piano Pensio-
nistico Individuale (PIP) rap-
presenta,alla luce della possibili-
tà di riscatto, anche un Tesoretto
al quale attingere in caso di diffi-
coltà.
Perché stipulare un “piano
individuale pensionistico di
tipo assicurativo”
Dopo una vita di sacrifici, goder-
si la pensione, mantenendo inal-
terato il tenore di vita una volta
terminata l’attività lavorativa, è
il sogno di tutti .Tuttavia per
molti è solo un miraggio. Con il
mercato del lavoro che diventa
sempre più precario e quindi con
la possibilità concreta che,
durante la vita professionale si
creino dei buchi previdenziali, le
chance di andare in pensione
sempre più tardi e con un ’asse-
gno più basso si sono moltiplica-
te negli ultimi anni. Ecco perché
pensare  a un Piano Individuale
Pensionistico (PIP),è una scelta
da prendere in seria considera-
zione. Che cosa è? Si tratta di
uno strumento assicurativo,pre-
visto dalla legge italiana, che
rientra nell’ambito della previ-
denza complementare, basato su
versamenti periodici, che vanno
piano  piano a costruire la pen-
sione integrativa.
Uno dei vantaggi è quello di
essere alla portata di tutti .Non
occorre infatti essere dei”grandi
investitori” per ottenere dei
risultati. E’ importante destinare
con costanza dei piccoli impor-
ti,per poter poi, negli anni, accu-
mulare un bel capitale .Ad esem-
pio, possibile versare anche
mensilmente importi da 10 euro.
Tale strumento è consigliato a
tutti per assicurarsi una presta-
zione pensionistica in forma di
rendita vitalizia ad integrazione
della pensione pubblica o in
alternativa ad una pensione pub-
blica in assenza di un’attività
lavorativa (ad esempio una casa-
linga).
Risparmi fiscali e deduzioni: i
vantaggi del PIP

Per chi decide di sottoscrivere un
piano pensionistico privato e,
in generale per tutte le forme di
previdenza complementare, la
legge italiana stabilisce alcuni
vantaggi fiscali. Prima fra tutti,
la possibilità per l’aderente (sot-
toscrittore) di godere di deduzio-
ni fiscali significative. In parti-
colare, è prevista la possibilità di
dedurre i contributi versati fino a
5.164,57 euro all’anno. il che
comporta un risparmio conside-
revole sulle imposte sul reddito,
che vengono pagate ogni anno.
Facciamo un esempio pratico per
capire meglio: se il tuo reddito
annuo lordo ammonta a 30000
mila euro, e decidi di sottoscri-
vere un PIP,versando 5 mila euro
l’anno, le imposte sul reddito ti
verranno calcolate su una base di
25000 mila euro.
I risparmi fiscali dei fondi
pensione non finiscono qui. I
rendimenti maturati
dal fondo pensione
sono soggetti all’im-
posta del 20%, più
favorevole rispetto al
26% che si applica
alla maggior parte
delle forme di rispar-
mio finanziario.
Piano pensionistico
individuale,perché
conviene investire
per i propri figli.
Come abbiamo visto,
un piano individuale
pensionistico di tipo
assicurativo presenta
molti vantaggi. A par-
tire da quello più
ovvio: coprire l’even-
tuale gap tra stipendio
e assegno pensionisti-
co.
Ecco perché molti
genitori per gettare
solide basi per il futu-
ro dei propri figli, in
attesa cge entrino nel
mercato del lavoro,
sottoscrivono per loro
Piani indi duali pen-
sionistici di tipo assi-
curativo (PIP).
Se sei un genitore,
attraverso un PIP non
solo garantirai ai tuoi
figli una rendita
aggiuntiva alla pen-
sione pubblica, ma li
fornirai un paracadute
in caso di
difficoltà(inoccupa-
zione) o spese impre-
viste (acquisto della
casa).Se hai deciso di
fare questo passo,
meglio dunque non
perdere tempo. Inizia-
re a versare  i  contri-
buti regolari, quando
sono ancora piccoli,
vuol dire poter  assi-
curare un tesoretto
più grande con uno
sforzo minimo
.Prima inizi, minore
sarà la quota da
accantonare ogni
mese, l’investimento
sul futuro dei tuoi figli
non peserà troppo sul
bilancio familiare.
Come riscattare un
fondo pensione in
caso di necessità
Tra i lati positivi del
Pip, ancor più di quel-
lo di altri strumenti

previdenziali, c’è quello di offri-
re una certa flessibilità all’ade-
rente.
In generale, per godere di quanto
accumulato occorre raggiungere
l’età pensionabile .Tuttavia ci
sono dei casi, in cui è possibile
beneficiare di una parte del capi-
tale accumulato in anticipo.
Dopo il primo anno di sotto-
scrizione è possibile, utilizzare il
75% per spese sanitarie persona-
li e/o per il resto della famiglia.
Raggiunti gli 8 anni di sotto-
scrizione è possibile,per esem-
pio, richiedere un’ anticipazione
della posizione maturata per
l’acquisto o la ristrutturazione
della prima casa sempre il 75%
oppure il 30% della posizione
può essere utilizzato per spese
varie senza una “giustificazio-
ne”.Il riscatto può avvenire
anche in caso di perdita del
lavoro,il figlio potrà riscattare il

50% della posi-
zione dopo 12
mesi di inoccu-
pazione e l’inte-
ra posizione
maturata dopo
48 mesi (inpen-
d e n t e m e n t e
dagli anni che
mancano alla
pensione).
Tutti motivi che
spiegano perché
far accedere i
tuoi figli a un
fondo pensione
non è soltanto
un investimen-
to, ma un vero e
proprio “rega-
lo” per il loro
futuro.

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigiademarco41@gmail.com

Piano Pensionistico Individuale:
pensa in anticipo al futuro dei tuoi figli



Che l’era social sia oramai alla
portata di tutti, questo è un dato
di fatto, ma non basta possede-
re uno smartphone, connessio-
ne internet e un account sulle
diverse piattaforme per diven-
tare un social media manager
professionista o un content
marketing specialist. Così
come, ad esempio, non basta
essersi guadagnati in famiglia
il titolo di campione al gioco
dell’allegro chirurgo per diven-
tare un medico ed acquisire le
competenze per esercitare la
professione. Questo purtroppo,
nel nostro Paese, è un concetto
molto diffuso e che, con la
digitalizzazione delle piccole e
medie imprese sempre più pre-
senti sulla rete e sui social per
promuovere prodotti e attività,
ha generato caos e perdite in
termini di guadagno e di credi-
bilità.
In Italia su una popolazione
residente di 60 milioni, ci sono
80 milioni di smartphone.
Sono più di 50 milioni le per-
sone che accedono a Internet

ogni giorno e 41 milioni quelle
attive sui social media. Il 98%
degli italiani compra  più fre-
q u e n t e m e n t e
dai  grandi  marketplace online
e, diversamente da qualche
anno fa, non ha remore ad
acquistare da siti di eCommer-
ce o eShop stranieri: in testa ci
sono quelli cinesi, inglesi,
americani e tedeschi. Piattafor-
me marketplace che per spon-
sorizzare il loro brand, sicura-
mente non si sono rivolte al
cugino nerd di turno ma a veri
esperti di digital marketing.
C’è ancora tanto da fare invece
per promuovere gli eCommer-
ce e più in generale i business
delle aziende italiane. 
Il Giornale del Lazio ne ha par-
lato con Federica Argentieri,
Ceo Founder di Timotico Ltd-
Content Marketing Specialist e
Video Marketer da circa 10
anni,  autrice del Best
Seller  Amazon Italia  “Disney
Business”.
Digital marketing e social….
«Il digital marketing ha in sé
tante competenze diverse, tra
cui anche la gestione dei social
che non può essere slegata
dalle altre aree. Per fare un
esempio pratico non puoi avere
un sito che presenta le grafiche
e i contenuti del brand e un
social dello stesso brand con
contenuti completamente
diversi, oppure un piano edito-
riale che non porti in alcun

modo traffico al sito o tramite
cui non sia possibile tracciare
vendite e risultati».
La Argentieri di marketing se
ne intende! Fa parte di Timoti-
co, una società inglese
di comunicazione integrata sul
web che propone in UK e Italia
consulenze e attività di produ-
zione in ambito Digital Con-
tent Marketing, con attenzione
alle strategie di produzione e di
distribuzione dei contenuti per
i social e il web  dedicata alle
aziende che si affacciano al

mercato Digital. 
In molti si affidano al “cugi-
no” o all’amico “smanetto-
ne” Quali sono i rischi?
«Bisogna guardare ciascun
aspetto in ottica di business e
di risultati, cosa che il cugino
improvvisato non sa fare, per-
ché queste competenze richie-
dono anni di studio ed espe-
rienza, come per qualsiasi altra
professione che si rispetti. Ma
non solo. Affidarsi a dei ‘non
professionisti’ è anche un
rischio e un danno per le azien-

de. Un esempio è quanto
accadde nel 2017 con il video
amatoriale girato in una filiale
di un noto istituto di credito.
Un video destinato agli
ambienti interni ma che una
volta balzato sui social ha
generato l’ironia, i meme e
pesanti prese in giro verso la
protagonista. Se questo risulta-
to di un prodotto amatoriale era
destinato al personale interno
di un’azienda e ha generato
tanta polemica, si può immagi-
nare cosa succederebbe alla
reputazione di una compagnia
se a produrre quel tipo di con-
tenuti fosse quotidianamente il
suo social media manager. Le
perdite, dunque, non riguarda-
no solo l’immagine e la credi-
bilità dell’azienda, ma si stima-
no anche in termini economici.
Il cugino nerd e non professio-
nista, chiederà sicuramente
somme da destinare alle inser-
zioni sponsorizzate su Google,
Facebook, Instagram. Uno
spreco inutile di denaro, perché
il ‘cugino’ non ha le capacità,
né le competenze per sviluppa-
re una strategia adatta a quelle
che sono le esigenze dell’a-
zienda e del marchio, così
come non ha capacità e compe-
tenze per gestire ed improntare
l’account business dell’azienda
che in caso di errori potrebbe
essere rallentato o addirittura
bloccato insieme a quello
dell’amministratore”.

di Antonella Bonaffini

«Mio cugino lo fa per molto meno». Ecco perché le PMI
italiane sono al terzultimo posto nella media europea

Il digital marketing è sottovalutato. Figure sempre più improvvisate causano perdite e danneggiano i Brand
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Federica Argentieri
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Cari amici lettori,
eccomi qui a scrivervi “a
distanza di sicurezza” qualche
mio pensiero in vista delle
festività natalizie. 
Oggi vi voglio scrivere della
sindrome che colpisce gli apri-
liani, la sindrome di Icaro. 
Questa sindrome riguarda
quasi sempre apriliani di talen-
to che, però, non apprezzano le
loro capacità e fanno la stessa
fine di Icaro intraprendendo
voli pericolosi e dove l’autocri-
tica viene messa a tacere.
La sindrome di Icaro colpisce
il narcisismo di quelli apriliani
che per eccessiva sicurezza
finiscono per non raggiungere i
loro obiettivi e fallendo mise-
ramente. 
Cari lettori, la sindrome di
Icaro è soprattutto presente nel
nostro potere politico. 
Il termine “bruciato” è comune
a questi apriliani che sul punto
di raggiungere la vetta, poi non
ce l’hanno fatta.

Tuttavia, quando la fiducia in
sé stessi non è supportata da
solide basi, può causare una
falsa percezione delle proprie
capacità.
Il mito di Icaro cari amici, nella
mitologia greca: Dedalo era
considerato l’architetto e
inventore più eccezionale del
suo tempo. Il re Minosse gli
affidò il compito di costruire
un labirinto per racchiudere i
suoi nemici e farli combattere
con il Minotauro di Creta.
Per mantenere segreta la
costruzione del labirinto, il re
Minosse decise di tenere Deda-
lo e suo figlio Icaro in cattività;
Per questo motivo, Dedalo
decise di costruire ali con
piume incrociate e incollate
con la cera per volare via dal-
l’isola e consigliò al figlio di
non volare troppo in alto per-
ché il calore del sole avrebbe
potuto sciogliere la cera sulle
sue ali e farlo cadere; ma Icaro
prese il volo, fiducia e, attratto
dalla potenza del sole, si avvi-

cinò troppo, le sue ali si sciol-
sero e cadde nel vuoto per poi
annegare nel mare.
Cari amici lettori, la vicinanza
al potere ad alcuni apriliani, li
inebria e li rende difficile prati-
care l’esercizio dell’autocriti-
ca. 
Da qui l’incapacità di ascoltare
e correggere i propri errori
come Icaro.
Avere il potere politico, se è
accompagnato dalle tentazioni
è più facile soccombere. 
Soprattutto se questi politici
giovani e di talento fungono da
semplice carne da cannone.
Da un lato, sono disposti a tutto
per trovare l’opportunità della
loro vita, mettendo tutto il loro
impegno; dall’altro, il grado di
immaturità che li accompagna
e li porta a prendere decisioni
sbagliate riguardo al loro futu-
ro.
Cari amici, nella sindrome di
Icaro, è il talento mal indirizza-
to di questi, consente sì di
distinguersi dalla massa, ma

l’eccessiva ambizione e l’igno-
ranza dei propri limiti li porta-
no al fallimento. 
Cari lettori ognuno di noi
conosce un politico con questa
sindrome e caratterizzato dalla
sua arroganza; politici che
sono convinti di essere unici e
che nessuna possa eguagliare
le loro capacità, ma al tempo
stesso, mostrano un’eccessiva
sottomissione nei confronti dei
superiori nella scala gerarchi-
ca. Fanno tutto questo perché
lo considerano un requisito
essenziale per raggiungere una
posizione sociale cittadina o
economica elevata.
Cari amici, alla base vi è un
forte senso di impotenza nel-
l’affrontare il basso livello di
autostima, pertanto mostrano
comportamenti imprevedibili e
irregolari. 
Per loro vige la regola del
pesce grande divora il pesce
piccolo.
Sono apriliani egoisti che pen-
sano secondo i propri interessi

per raggiungere i propri scopi;
Eppure, allo stesso tempo,
sono ingenui nel prestarsi a
quanto indicato dai superiori.
Per loro e comune riservare ai
propri superiori un trattamento
speciale caratterizzato da elogi
e tolleranza, oltre a trascurarne
i difetti. 
Purtroppo, quando notano i
loro difetti o errori di solito è
troppo tardi e le loro ali fini-
scono per bruciarsi, quindi pre-
cipitano nel vuoto. 
Allora si sentono adulti confusi
e a non essere chiari, dunque a
mantenere una scala di valori
incoerente e ciò li spinge alla
costante ricerca di autoaffer-
mazione.
Cari amici questi politici obbe-
discono a uno scopo pratico, in
cui ognuno di loro agisce come
un pezzo in più su una scac-
chiera. 
Una prospettiva sbagliata che
ha conseguenze fatali per Apri-
lia ed i suoi cittadini.

di Salvatore Lonoce

Icaro…. Solo Icaro



Gentile Avvocato,
ho bisogno di un suo chiarimen-
to su una questione relativa al
condominio: ho vissuto per oltre
venti anni in un condominio a
Roma e l’amministratore, tutti
gli anni convocava una assem-
blea per la presentazione del
rendiconto nel mese di aprile.
Da due anni mi sono trasferito,
sempre in un condominio, qui ad
Aprilia e lo scorso anno l’unica
assemblea è stata convocata nel
mese di luglio, quando io ero in
ferie e anche quest’anno siamo
già a giugno e di assemblea non
si parla. 
Ho interrogato in merito l’am-
ministratrice la quale, in manie-
ra molto vaga, mi ha risposto
che ha 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio per convocarla e
che non tutti i condomini chiu-
dono l’esercizio al 31/12.
Non sono convinto della spiega-
zione…può darmi chiarimenti?
Grazie. Antonello D.B.
Chiunque viva in condominio sa
bene che l’amministratore deve,

almeno una volta l’anno, convo-
care l’assemblea del condominio
e che l’adempimento principale
è la cosiddetta “approvazione
del rendiconto”.
Pochi però sanno effettivamente
cosa  sia e come deve essere
redatto i rendiconto e quali sono
i termini per approvarlo regolar-
mente. 
In genere ad inizio anno gli
amministratori convocano l’as-
semblea per la discussione del
rendiconto dell’anno preceden-
te. Infatti la legge impone
all’amministratore di condomi-
nio di convocare l’assemblea di
condominio entro e non oltre i
cento ottanta giorni (art. 1130
c.c.) dalla chiusura dell’eserci-
zio. L’art. 1129 c.c. considera la
violazione di tale obbligo una
grave irregolarità che potrebbe
portare alla revoca giudiziale
dell’amministratore di condomi-
nio stesso.  Difatti, la riforma del
condominio, approvata con
legge del   11 dicembre 2012 n.
220, della quale abbiamo più
volte parlato sulle pagine del
Giornale del Lazio, non ha solo
rinnovato l’istituto condominia-
le adeguandolo ai tempi moder-
ni, ma ha anche cercato di elimi-
nare le lacune che si erano evi-
denziate nel corso degli anni. La
riforma ha inciso profondamente
sulla figura dell’amministratore,
escludendo figure di “improvvi-
sati” gestori di edifici, richieden-
do persone sempre più specializ-

zate nella conoscenza del codice
civile, poiché il condominio è un
istituto giuridico che coinvolge
(anche solo per esigenze operati-
ve) tutte le altre norme del codi-
ce civile (dalle obbligazioni, ai
contratti, ai diritti reali). La
riforma non ha inciso solo sulla
professionalità (e conoscenze
giuridiche) dell’amministratore,
ma ha anche modificato i suoi
obblighi verso i proprietari,
soprattutto, relativamente alle
modalità di gestione, non tanto e
non solo dei beni condominiali
ex art. 1117 c.c.,  ma, soprattut-
to, delle somme gestite (in entra-
ta e in uscita) e delle modalità di
descrivere l’uso di detti introiti
(il c.d. rendiconto). L’’art. 1129
comma 7 c.c. impone all’ammi-
nistratore di aprire (e di usare ex
art. 1129 comma 12 n. 3 c.c.)
uno specifico conto corrente
intestato al condominio. La
ratio della norma è soprattutto
quella di evitare che si possa
confondere il patrimonio del sin-
golo amministratore con il
“patrimonio” del condominio
(cioè con le somme dei singoli
proprietari e in possesso del-
l’amministratore al fine di paga-
re le spese dell’edificio), in altri
termini, la norme vuole che si
possa immediatamente distin-
guere il patrimonio del singolo
amministratore dalle somme di
denaro gestite per conto dei pro-
prietari.  Per rendere effettivo
questo principio il legislatore ha
previsto la revoca dell’ammini-
stratore che non apre e non usa il

conto corrente intestato al con-
dominio (1129 comma 12 n. 3
c.c.). 
In questo nuovo contesto diven-
ta anomalo il comportamento
dell’amministratore che non for-
nisce a tutti i proprietari gli
estremi del conto corrente inte-
stato al condominio e non age-
vola i versamenti diretti dei pro-
prietari sul conto corrente.  Il
medesimo articolo prevede che
(1129 comma 7 c.c.) che “L’am-
ministratore è obbligato a far
transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini
o da terzi, nonché quelle a qual-
siasi titolo erogate per conto del
condominio, su uno specifico
conto corrente, postale o banca-

rio, intestato al condominio; cia-
scun condomino, per il tramite
dell’amministratore, può chiede-
re di prendere visione ed estrarre
copia, a proprie spese, della ren-
dicontazione periodica” Que-
st’ulteriore obbligo impone
all’amministratore di far trans-
itare (in entrata e in uscita) sul
conto del condominio tutte le
somme ricevute (dai proprietari
o da terzi).  Questo spiegherebbe
anche perchè l’art. 1129 comma
12 n. 3 prevede la revoca del-
l’amministratore che non usa il
conto corrente, in poche parole
la locazione “usa” sanziona non
solo il totale non uso del conto
corrente, ma anche il non uso
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Avv. Margherita Corneli

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

L’ESERCIZIO DEL CONDOMINIO E LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

L’AVVOCATO RISPONDE
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parziale.  
In altri termini, l’amministratore
di condominio come corrispetti-
vo dell’onorario per la gestione
del condominio ha l’obbligo di
fare transitare tutte le entrate e le
uscite dal conto corrente del
condominio al fine di permettere
l’immediata verifica della situa-
zione mediante un semplice con-
trollo tra  registro di contabilità e
conto corrente condominiale. 
L’adempimento di tale obbligo
deve anche risultare in sede di

redazione del rendiconto
mediante l’indicazione specifica
(per ogni operazione in entrate e
in uscita) delle modalità con le
quali sono state effettuate le
uscite (bonifico, pos, assegno
ecc.) e riscosse le entrate (boni-
fico, pos, assegno ecc.).  Vedia-
mo poi che l’art. 1130 comma 1
n. 11 prevede che l’amministra-
tore ha l’obbligo di redigere il
rendiconto condominiale

annuale.
Dalla locuzione “annuale”  pre-

sente nel disposto dell’art. 1130
comma 1 n. 11 c.c. si può dedur-
re che il riferimento è all’anno
solare (o all’anno civile), per
cui,  il rendiconto si apre a gen-
naio e si chiude a dicembre. In
realtà, però, sulla coincidenza
dell’annualità dell’esercizio
condominiale con l’anno civile
(quello segnato dal calendario
per essere chiari) non tutti sono

d’accordo. La questione è stata
anche oggetto di approfondi-
mento anche in sede giurispru-
denziale.
Così, ad esempio, la Corte di
Cassazione, in una sentenza del
marzo 2017, ebbe a specificare
che «l’anno, cui fa riferimento
l’art. 63 disp. att. c.c., comma 2
deve, peraltro, essere di sicuro
inteso con riferimento al perio-
do annuale costituito dall’eser-
cizio della gestione condominia-
le, non necessariamente, perciò,
coincidente con l’anno solare.
La conclusione raggiunta è
coerente col principio, elabora-
to da questa Corte, della cosid-
detta «dimensione annuale della
gestione condominiale» (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7706 del
21/08/1996; ma anche Cass.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21650 del
20/09/2013), annuali essendo la
durata dell’incarico dell’ammi-
nistratore (art. 1129 c.c.), il pre-
ventivo delle spese ed il rendi-
conto (art. 1135 c.c., comma 1,

nn. 2 e 3), e trova conferma in
via interpretativa anche dall’art.
1129 c.c., comma 9 introdotto
dalla L. n. 220 del 2012, ove si
fa espresso riferimento alla
«chiusura dell’esercizio»»
(Cass. 22 marzo 2017 n. 7395).
Da più parti, poi, si è sostenuta
la possibilità dell’assemblea
condominiale decidere di cam-
biare il periodo temporale di
riferimento dell’esercizio, stante
la natura regolamentare della
previsione,  pur rispettandone la
durata di 365 giorni.
Chiaramente ove – come nor-
malmente accade – l’esercizio
coincide con il periodo gennaio-
dicembre, allora il conteggio del
termine per la presentazione del
rendiconto inizierà a decorrere
dal 31 dicembre.
Chi non concorda con questa
ricostruzione, volendo invece
far coincidere l’annualità dell’e-
sercizio condominiale con l’an-
no del calendario civile, fa nota-
re che, il riferimento temporale è

predisposto dalla legge e non
può essere deciso (o modificato)
in modo discrezionale o unilate-
rale dall’amministratore, inol-
tre,  il senso della riforma è quel-
lo di uniformare le varie prassi,
al fine di tutelare i proprietari ed
evitare che sia eluso il diritto di
controllo dell’assemblea, (e
l’obbligo di rendere il conto
della gestione a carico dell’am-
ministratore) modificando, ad
esempio,  in modo discrezionale,
anno dopo anno, il riferimento
temporale del rendiconto (e
quindi il termine entro cui l’am-
ministratore deve presentare i
rendiconti all’assemblea) impe-
dendo (o complicando) anche la
ricostruzione contabile della
gestione.
Personalmente ritengo che, stan-
do a quello che dice la Corte di
Cassazione, l’importante sia
rispettare la durata annuale della
rendicontazione essendo possi-
bile che l’esercizio non coincida
strettamente con l’anno civile.
Peraltro segnalo che nella prati-
ca non mi è mai capitato di
riscontrare una simile casistica
dato che generalmente  c’è coin-
cidenza piena tra l’anno civile e
l’anno di rendicontazione del
condominio. Sarebbe interessan-
te, allora, per verificare quanto
detto dall’amministratrice di
condominio al nostro lettore,
andare a vedere se nel regola-
mento condominiale vi siano
disposizioni particolari in meri-
to.



E arriverà Natale,
Anche quest’anno arriverà...
Natale per chi resta, per chi
va...
Natale da una lira...
Natale ricco o no...
Bambini per un giorno, per un
po’!
Vorrei che il tuo Natale
Risplendesse dentro te,
Che soffri e stare Al mondo
sai cos’è!
Per te che non hai storie
Da raccontare ormai...
Vorrei dire buon Natale...
E dividerlo con te!
Con te che hai perso la spe-
ranza...
E hai paura come me!!!

Un tempo non lontano...
I doni appesi tutto intorno al
camino,
Nessuno violentava,
Quel sogno che per mano ti
portava!
Giocavi allo sceriffo...
E per te un buono non era un
fesso!
E il bersaglio era finto...
Non era un uomo steso sul

cemento!
E non c’erano i brut-
ti...
Quel giorno li erano
d’accordo tutti...
Sia chi ha gli occhi
lunghi,
La pelle nera o i
capelli biondi!
Perché non fosse una
parola il bene...
Perché ogni bomba
diventasse pane...
Io vorrei che almeno
un giorno...
Quella cometa facesse
ritorno!
E un campo di batta-
glia desse grano
Per quella morte con
la falce in mano...
Vorrei dire buon
Natale...

Finché c’è chi ascolterà!
Finché si farà l’amore...
Finché un uomo pregherà!
Renato Zero 

Il bue e l’asinello

Un asino ragliava nel buio di
una stalla,
perché mancava il fieno per-

ché non c’era paglia.
Un contadino avaro di ogni
gentilezza,
non aveva mai per lui neppure
una carezza.
Un bue a lui vicino di stalla e
vicinato, vorrebbe consolare
l’amico sfortunato.
Un giorno di dicembre lascia-
rono ogni cosa, sentirono il
richiamo di una stella lumino-
sa.
Arrivati ad un paesino conob-
bero un bambino:
viveva in una stalla e non
aveva il fieno e neppure un
po’ di paglia.
Il bue e l’asinello non sapen-
do cosa fare per scaldare quel
bambino si misero a soffiare.
Fu allora che la mamma com-

mossa per tanta tenerezza
andò dall’asino e dal bue e
fece loro una carezza.
A quegli animali rozzi ma
buoni in fondo al cuore,
nessuno fino ad ora, aveva
dato amore.
Se tu a Natale osservi una
capanna, non trovi solo un
bimbo col babbo e la sua
mamma:
ci sono due animali che
tanto hanno viaggiato per
mettersi vicini a un bimbo

che Dio ha amato.
Adesso tu lo sai perché in un
giorno così bello
ci sono nel presepe
un bue e un asinello.

Cinzia De Angelis

Il vero Natale non luccica.
Non ostenta. Non urla. Il vero
Natale parla a bassa voce, sus-
surra agli uomini. 
E apre i nostri occhi affinché
possano vedere quei bambini
che muoiono di freddo e di
fame troppo vicini a noi per
non sentire il loro grido d’aiu-
to.  

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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Il mio Buon Natale
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“COME PIETRA PAZIENTE”: la donna afghana tra abusi ed emancipazione
Alla Casa Internazionale delle Donne l’incontro di presentazione dello spettacolo teatrale “Come Pietra

Paziente”, sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo

Si è tenuta mercoledì 24
novembre, presso la Casa
Internazionale delle Donne, la
tavola rotonda “Come Pietra
Paziente: la donna afghana tra
abusi ed emancipazione”:
un’occasione di incontro e
confronto che, partendo dalla
presentazione dello spettacolo
teatrale “Come Pietra Paziente”,
ha posto interrogativi importanti
sulla condizione femminile
afghana e delle donne tutte. 
L’arte drammatica può porsi
come strumento di riflessione,
comprensione e conoscenza di
realtà culturali e sociali altre?
Realtà molto distanti da noi, di
cui sentiamo spesso parlare ma
con cui, necessariamente, non
riusciamo ad entrare davvero in
contatto. Guerra, disperazione,
violenza, soprusi animano i
nostri racconti collettivi
quotidianamente ma, cosa
significa, veramente, vivere
esperienze simili? È davvero
possibile per noi occidentali
comprenderne la drammatica
essenza?
Cercando di dare risposta a
questi interrogativi, si sono
incontrati e confrontati, moderati
dalla giornalista e corrispondente
di guerra Barbara Schiavulli,
Direttrice Responsabile di Radio
Bullets: Matteo Tarasco,
regista; Alessia Navarro,
protagonista; Laura Pera,
Responsabile Amministrativa
NOVE ONLUS Caring
Humans e Daniela Marcuccio,
Componente direttivo RISING
Pari in genere. 

Un momento di confronto che, si
augura, abbia stimolato ulteriori
riflessioni su queste tematiche
tristemente attuali su cui è
doveroso non spegnere mai i
riflettori. Dentro e fuori da un
teatro.
“Come pietra paziente” ci
costringe, infatti, ad entrare in
relazione intima con queste
verità sconcertanti e dolorose,

attraverso la storia di una donna
che diviene simbolo di ogni
abuso perpetrato ai danni del
genere femminile. Un racconto
che, attraverso la
rappresentazione teatrale, prende
corpo e diventa tangibile, con
tutta la sua forza e la sua
violenza, a pochi passi da noi.
«Come pietra paziente è una
straordinaria interpretazione che
comprende a fondo l’amarezza e

il dolore che accompagnano da
decenni le donne afghane nel
tentativo di recuperare la propria
dignità” - dichiara Flavia
Mariani, Nove Onlus Caring
humans. - “Lo consideriamo un
contributo artistico prezioso, in
un momento terribile come
quello che si sta consumando
nuovamente in Afghanistan. La
potenza drammatica onora e

supera la singola storia per
risuonare all’interno di tutto il
mondo femminile”.
«La storia, ambientata in
Afghanistan, potrebbe svolgersi
ovunque. E si svolge, ovunque.
Ovunque la società patriarcale
impera e non c’è spazio per il
libero pensare delle donne. Tutte
le volte che una donna rivendica
i propri diritti e la propria
autonomia e per questo viene

discriminata e uccisa», Zdenka
Rocco, Presidente Rising Pari in
genere.
Il progetto è sostenuto dalla
Regione Lazio con il Fondo
unico 2021 sullo Spettacolo dal
vivo e vanta il sostegno della
Comunità Afghana in Italia,
Nove Onlus, Associazione
Carminella, Rising – pari in
genere, Cooperativa Sociale
Magliana Solidale, Casa
Internazionale delle Donne, e
realtà impegnate
quotidianamente nella difesa dei
diritti delle donne e nella
costruzione di percorsi di
accoglienza, inclusione,
empowerment e autonomia loro
dedicati.
Con la regia di Matteo Tarasco,
che ha curato traduzione e
drammaturgia del testo, “Come
pietra paziente” è un doloroso

viaggio negli abusi culturali che
permeano la vita della donna
afghana, privata di ogni diritto e
lesa attraverso la sistematica
negazione della propria dignità,
identità, libertà. La trasposizione
teatrale del romanzo “Pietra di
pazienza” (Atiq Rahimi, autore e
regista afghano) è interpretata
da  Alessia Navarro, Fabio
Appetito, Marcello Spinetta e
Kabir Tavani: tra le mura di una
modesta abitazione, cullata dai
rumori incessanti della
guerriglia, una giovane donna
assiste il marito morente, colpito
gravemente alla testa durante uno
scontro armato. Dinanzi
all’uomo, impossibilitato a
rispondere, la donna confessa e
rivendica la propria condizione
femminile, ergendo il corpo
inerme a sua Pietra di Pazienza.
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TI HO AMATO 
Nessuna non ti ha mai amato
come me.
Il mio principe dei sogni
lontani , arrivato portato dal
vento tempestoso 
che travolge tutto, anche le

stelle. 
Ti ho amato semplicemente
con tutta me stessa. 
Siamo stati come anime
gemelle....
una con l’ altra,  concepite
per non essere divise. 
Ti ho amato cosi tanto da
giurare che senza di te, non
sarei mai di nessun altro. 
Non ti lascerò mai, nemme-
no quando saprò  che tu sei
svanito, da dove sei venu-
to...illusione che oscura la
mente. 
Ti amerò per sempre chiuso
nei miei ricordi. 
I tuoi occhi saranno le mie

poesie...ed io scriverò per te
le parole rimaste appese nel
mio cuore.
Scriverò con il tuo viso che
mi sorrideva nell’ ultima
notte di passione.
Le tue carezze saranno le
mani con la quale farò …

NON HO AVUTO IL
CORAGGIO 

Sono andata via senza dirti
la parola che mi stava in
gola..ti amo. 
Ho guardato le tue spalle, 
volevo girarti e gridarti in
faccia, ti amo. 
Cosi forte da spaccare il
silenzio del tuo cuore e fer-
mare la pioggia che scorre
fra noi. 
Volevo buttarmi al tuo collo
e susurarti la dolcezza della
parola ti amo...sulle tue lab-
bra. 
Non ho avuto il coraggio. 
Adesso guardo la porta da
dove sei uscito. 
Vorrei vederti entrare dentro
nella mia tempesta che mi
butta nel fondale di chi ama,
senza aver avuto il coraggio
di affrontare se stessa. 

NEL TUO CUORE 
Dipingimi con le tue labbra. 
Prenderò il colore del sole. 
Il calore di donna che non
ha mai conosciuto l’amo-
re....si sprigionera’ nelle tue
braccia. 

Sorgerà come le onde del
mare. 
Tempestose è belle scivole-
ranno sulla tua pelle da farti
impazzire. 
Il rumore dei nostri lamenti
si perderanno sulle mie lab-
bra. 
Nella tua bocca resterà
l’ eco del piacere consumato
fino all’alba. 
La mattina mi addormente-
ro’ felice e contenta. 
Farmi entrare là dove non
sono mai stata......
nel tuo cuore.

UNA FOGLIA RAMATA 
Bacia il raggio di luna. 
Mi sono nascosta dentro. 
Alunga la mano verso la
stella piu vicina, ho espresso
un desiderio. 
Accarezza il buio più pro-
fondo, nell’oscurità sono
anch’io. 
Metti ancora un cuscino. 
Vengo da te portata dal
vento dell’autunno. 
Il mio corpo prende la forma
della foglia ramata. 
Apri la finestra, sono appog-
giata sul tuo vetro. 
Fammi entrare. 
Voglio riposare nel tuo
abbraccio. 
Domani sarò solo una foglia
fra tante altre.
Solo tu puoi farmi diventare
la donna che hai sempre
sognato. 

Ti prometto di amarti come
le foglie ramate, amano il
vento. 
Amami per una notte sola. ..
all’alba spariro nel giorno
che arriva, 
troppo tardi. 

IL VOLTO DI UNA
DONNA   

Sono una poesia scritta con
le sfumature ....
un pittore  dimenticato ,
mi ha dipinto.
Anche nel suo pennello, 
la tristezza piangeva. 
Resto solo un sogno fra
mille sfumature. 

Scegli una , il calore del
sole,   
o quella della passione.
A  me   piace quella della
sabbia. 
Il suo giallo dorato, diventa

ocra , baciato dal sole. 
Il rosso colora le mie lab-
bra.......
sognando te. 
I miei capelli li lascio al
vento. 
Il loro ramato ti piace tanto. 
La mia pelle sa’ di mare
salato. 
Magari le tue carezze,
riescono a redarmi il sorriso. 
Ho tutte le sfumature. 
Li ho presi dal tuo sguardo..
lasciami perdere dentro.
Non voglio rimanere  per
sempre un quadro triste. 

Il Libro:
" Tra cuore e anima "
anche in versione Inglese
di Ely Rossi. lo puoi acqui-
stare 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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LAZIO. CARCERI, CAPRICCIOLI-BONAFONI: MAI PIU' BAMBINI
DIETRO LE SBARRE, APPROVATA MOZIONE IN CONSIGLIO

"Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato  una nostra mozione che chiede di
intervenire presso il Governo affinché i provvedimenti legislativi a oggi sospesi,
che consentirebbero ai bambini di non entrare più in carcere insieme alle loro
madri, vengano al più presto approvati". Così in una nota Alessandro Capriccioli,
capogruppo di +Europa Radicali, e Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica
Zingaretti, presso il Consiglio regionale del Lazio.
"I punti cardine della mozione sono due: il primo chiede al Presidente di interve-
nire presso gli organi competenti affinché venga discussa e approvata la modifica
della legge 62/2011, attualmente ferma in Commissione Giustizia alla Camera,
che individua le case famiglia protette come destinazione prioritaria per le donne
con bambini; la mozione chiede poi che sia emanato il decreto ministeriale per
ripartire tra le Regioni il fondo destinato dalla legge di bilancio 2021 proprio alle
case famiglia protette, consentendo così che possa essere effettivamente utilizzato.
In Italia, attualmente, le case famiglia protette sono solo due, di cui una sul terri-
torio della nostra regione (la casa di Leda, che oggi ospita 6 donne con 8 bambini):
ma la questione dei bambini in carcere, che torna ciclicamente all'attenzione del-
l'opinione pubblica e del legislatore, richiederebbe un potenziamento è un incre-
mento di queste strutture. Per questo- concludono- riteniamo che l'approvazione di
questa mozione sia particolarmente importante, e ci auguriamo che altri Consigli
regionali insistano sul punto affinché Governo e Parlamento affrontino definitiva-
mente la questione: nessun bambino dovrebbe più varcare la soglia di un istituto
penitenziario".

TRONCARELLI: 240 MILIONI PER DISABILITÀ GRAVISSIMA, 
INFANZIA E ADOLESCENZA, FAMIGLIA, TERZA ETÀ

Maggiori risorse per migliorare la vita delle persone con disabilità gravissima, di
chi soffre di Alzheimer, per le famiglie e per chi può essere inserito in percorsi di
Vita indipendente. Con 240 milioni di euro la Regione Lazio ha appena rifinanzia-
to i Piani di zona, quei particolari programmi grazie ai quali i Comuni insieme ad
Asl e realtà associative realizzano interventi sociali mirati. Per la prima volta, la
Regione ha deciso di suddividere i fondi a disposizione in base al fabbisogno di
servizi sociali espresso dai territori, e non più in base a quanto era stato speso in
passato. In questo modo, il Lazio ottimizza la spesa e la focalizza su necessità pre-
cise. 
“Con un investimento di 240 milioni – spiega l’Assessore regionale alle Politiche
Sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp Alessandra Troncarelli –, rispondiamo a una
domanda sociale importantissima, perché riguarda il diritto di tutte e tutti di vivere
una vita serena e libera. Abbiamo coinvolto direttamente i territori, chiedendo alle
persone di dirci quali sono le loro reali necessità. È una piccola rivoluzione, perché
siamo partiti direttamente dai bisogni, puntando sui servizi e sulla rete di profes-
sionalità presenti. Persone con disabilità gravissima, anziani e famiglie sono sem-
pre al centro delle politiche regionali, perché l’obiettivo è costruire un vero senso
di comunità in cui istituzioni, associazioni, cittadini sono dalla stessa parte. In par-
ticolare, in questo momento ancora segnato dalla pandemia e dalle sue conseguen-
ze. Abbiamo il dovere di unirci e collaborare per non lasciare indietro nessuno”.
I fondi a disposizione copriranno il triennio 2021-2023 e sono destinati ai distretti
socio-sanitari della regione. In particolare 190 milioni di euro sono finalizzati pro-

prio al sostegno delle persona con disabilità gravissima e di chi soffre di Alzhei-
mer, in entrambi i casi è necessaria infatti assistenza continuativa. Ma a essere
valorizzati saranno anche i progetti di Vita Indipendente, si tratta di particolari pro-
getti che puntano a creare le migliori condizioni per aiutare la persona con disabi-
lità complessa a vivere in autonomia. In pratica viene costruito un intervento a
misura di persona, affinché con l’aiuto di un assistente, il disabile possa riuscire a
essere il più possibile autonomo, andando così a gestire la cura della propria per-
sona, la vita domestica e il tempo libero. Con i fondi saranno finanziati anche
misure a sostegno delle politiche per la famiglia, per assicurare condizioni di vita

migliore a bambini e ragazzi i difficoltà, come ad esempio l’affido familiare. 
Con gli ulteriori 48 milioni, già a disposizione dei distretti, saranno potenziati i
servizi, dando così continuità, tra i vari, al servizio sociale professionale, agli
interventi di pronta accoglienza, alla permanenza della persona nel proprio conte-
sto di vita, ai servizi di residenzialità che riproducano il più possibile le condizioni
di vita familiare e garantiscano il collegamento con la comunità di riferimento
“Questo traguardo è il frutto di un iter iniziato ad agosto 2020 – spiega l’Assessore
regionale alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp Alessandra Tronca-
relli –. Ripartendo le risorse sulla base del fabbisogno, riusciamo a permettere un
offerta di servizi mirata che risponde al reale bisogno dei cittadini. Il dialogo aper-
to con i territori ci ha permesso di approvare le nuove linee guida per la program-
mazione e l’attuazione dei Piani di zona. Un procedimento che abbiamo avviato in
piena emergenza sanitaria tramite una proficua concertazione con tutti gli stake-
holder coinvolti e che ha dato vita a una pianificazione pluriennale degli interven-
ti”

LEODORI: DA GIUNTA OK A LEGGE DI BILANCIO, 
PRONTA NUOVA STAGIONE DI INVESTIMENTI

La manovra di bilancio 2022-2024, al lordo delle poste tecniche e delle partite di
giro, ammonta complessivamente a circa 3,57 miliardi di euro per l’anno 2022,
3,54 miliardi di euro per l’anno 2023 e 3,47 per l’anno 2024, per la parte libera.
Mentre, considerando anche le risorse vincolate, ci si attesta a circa 17,8 miliardi
di euro per l’anno 2022, 17,3 miliardi di euro per l’anno 2023 e 16,9 per l’anno

dalla
Regione
di Bruno Jorillo

16 DICEMBRE 2021 - 13 GENNAIO 2022pagina 86 IL GIORNALE DEL LAZIO



16 DICEMBRE 2021 - 13 GENNAIO 2022 pagina 87IL GIORNALE DEL LAZIO

2024.
“Nonostante le difficoltà dovute alla crisi economica generata dal Covid in questi
due anni e ai rilievi posti dalla Corte dei Conti in merito all’incremento delle risor-
se accantonate, ai quali la Regione si sta conformando, la nostra proposta di bilan-
cio vuole far partire una nuova e coraggiosa stagione di investimenti in molti set-
tori strategici della nostra economia, una iniezione di liquidità in grado di alzare il
Pil regionale. L’impatto aggiuntivo stimato della manovra sarà di circa +2,9% e il
tasso complessivo del Pil atteso per il 2022 sarà del 7,5%, in sintonia con quanto
previsto per il resto del Paese. Un dato che sappiamo bene come si traduca in una
maggiore ricchezza per le famiglie e le attività economiche, perché investire vuol
dire generare sviluppo e occupazione, ed è questo lo spirito della nostra manovra.

Risorse che si sommeranno alla liquidità in arrivo dal Pnrr, permettendo al Lazio
di tornare a correre”, spiega il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leo-
dori.
Continua il sostegno della Regione Lazio per investimenti strategici con la pro-
grammazione unitaria (risorse del Bilancio, Fondo Sviluppo e Coesione e quota
regionale dei programmi comunitari) per un totale di circa 854 mln per il 2022,
517 mln per il 2023 e 422 per il 2024, al netto di altri trasferimenti statali e comu-
nitari.
“Sulla strada già intrapresa negli ultimi anni – prosegue il Vice Presidente Leodori
- veniamo incontro alle fasce di popolazione con un reddito più basso o con parti-
colari condizioni di disagio sociale, rifinanziando il fondo per la riduzione della
pressione fiscale, con l’accantonamento di circa 130 milioni di euro. Risorse indi-
rizzate anche alle imprese con l’esenzione dell’Irap per alcune categorie, oltre al
consueto abbassamento della tassa automobilistica regionale e soprattassa annuale
regionale. La declinazione della manovra fiscale avverrà entro 120 giorni dall’ap-
provazione del Bilancio, con apposita legge regionale.
Sono diversi e tutti di fondamentale importanza i settori dove immetteremo ulte-
riore liquidità: 370 milioni di euro sono destinati nel triennio alle politiche sociali,

287 milioni alla scuola, la formazione e il lavoro, 608 milioni allo sviluppo eco-
nomico, la ricerca e l’università, 1,4 miliardi per i trasporti e la mobilità, tra i quali
43 milioni di euro sono destinati alle Ferrovie Ex-Concesse che passeranno dal 1
gennaio 2022 sotto alla gestione di Cotral spa e Astral spa, una rivoluzione in ter-
mini di moderni servizi per i pendolari del Lazio. Nei prossimi anni l’impegno
della Regione, oltre quanto direttamente sostenuto dal proprio bilancio, sarà con-
centrato sulla finalizzazione delle ingenti risorse della nuova programmazione
comunitaria 2021-2027 e del Pnrr. Col succedersi dei Decreti attuativi del Mini-
steri titolari, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sta progressivamente ren-
dendo evidenti i propri effetti sul territorio regionale per il quale rappresenta
un’occasione irripetibile di intervento su nodi strutturali e di innalzamento della
qualità dei servizi per i cittadini e le imprese. Una fetta consistente degli investi-
menti sarà dedicata alla sanità, quasi 700 milioni di euro (per la costruzione di
nuove strutture in tutto il Lazio, migliorare la sanità territoriale e favorire l’indi-
spensabile processo di informatizzazione e trasmissione dei dati) e all’edilizia
popolare e agevolata, comparto su cui la Regione continua a investire in un’ottica
di inclusione ed equità sociale che ha sempre guidato l’azione di questa ammini-
strazione. Non dimentichiamo infine che nel bilancio di previsione ci sono norme
specifiche in favore di soggetti sovraindebitati o vittime di usura o estorsione. 
La Regione Lazio - conclude Leodori - vuole continuare a essere vicina ai cittadi-
ni, alle famiglie, alle imprese, e in modo particolare a chi vive situazioni di soffe-
renza sociale ed economica. L’auspicio è quello che da parte di tutto il Consiglio
ci siano convergenza e sintonia su quanto elaborato, al fine di poter approvare nei
prossimi giorni e con i tempi consueti il documento”.

AGRICOLTURA: ULTERIORI 282 MILIONI PER 2021-2022 
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO

“Abbiamo adottato oggi in Giunta il testo approvato dalla Commissione europea
di estensione del nostro Programma di Sviluppo Rurale per un ulteriore biennio,
sino quindi al 31 dicembre 2022. Con questa presa d’atto della modifica PSR
Lazio vengono stanziati ulteriori 282 milioni di euro per il prossimo biennio. Men-
tre gli altri Fondi SIE hanno già avviato la nuova programmazione 2021-2027, per
il Fondo FEASR è stato infatti approvato un periodo transitorio alle attuali condi-
zioni normative, attingendo sia alla corrispondente dotazione del bilancio comuni-
tario, sia alle risorse aggiuntive stanziate dall’Unione Europea a titolo di strumen-
to per la ripresa European Recovery Instrument (EURI), a seguito della crisi cau-
sata dal COVID-19. 
Con questa ultima versione, proseguiamo nell’azione di contrasto alla pandemia,
potenziando le misure ritenute più idonee a soddisfare il bisogno di liquidità delle
imprese agricole, e, al tempo stesso, proiettandoci verso i più ambiziosi “obiettivi
ambientali e climatici” definiti dal Green Deal europeo per la programmazione
2023-2027.  Stiamo inoltre partecipando come Regione a tutti i tavoli nazionali di
discussione del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027 pre-
disponendo i passaggi fondamentali a una sua migliore definizione: analisi, defi-
nizione e gerarchizzazione dei fabbisogni”.
Lo dichiara in una nota l'Assessora ad Agricoltura, Foreste, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica
Onorati.



POMEZIA
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Alberi scintillanti, giardini incantati, presepe di sabbia

Atmosfera natalizia dal centro a Torvaianica 
Non poteva essere altrimenti:
anche sull’intero territorio
pometino si respira aria natali-
zia. Dopo un altro, durissimo
anno, in cui il Covid ha condi-
zionato la vita di tutti i giorni,
anche se la guardia è sempre
alzata, tuttavia lo spirito delle
feste di fine anno in questi giorni
è palpabile, dal centro cittadino
al suo litorale. A dare il via, è
stata l’accensione ufficiale degli
alberi di Natale a Pomezia e Tor-
vaianica. Il tutto accompagnato
dallo slogan “Natale di Pace”.
Per l’occasione è stata immanca-
bile l’’esibizione del Coro Città
di Pomezia che ha accompagna-
to l’accensione dell’albero di
piazza Indipendenza. Altra gra-
ditissima presenza da parte dei
bambini e dei loro genitori è
stata la presenza di Babbo Nata-
le, il quale che ha posizionato la
cassetta postale per le lettere dei
bambini che lui stesso verrà a
ritirare il prossimo 19 dicembre.
Le manifestazioni in programma
sono tantissime, quasi ad esor-
cizzare questo periodo d’incer-
tezza che sta minando la popola-
zione non solo locale, ma anche
mondiale. Molti, quindi, gli
eventi, e non mancheranno delle
novità quali i concerti del primo
coro della Città di Pomezia, la
rassegna teatrale “Spettacoli
sotto l’albero” e la rassegna
corale “I suoni di Natale” a cura
di Europa Musica. 
“Siamo davvero felici di inaugu-
rare queste festività natalizie
con le voci del primo coro della
Città di Pomezia – ha detto il
vice Sindaco Simona Morcellini
– Torniamo a festeggiare con
strade e piazze illuminate d’oro,

concerti, spettacoli teatrali,
mostre, animazione e laboratori
per bambini, celebrando un
Natale di Pace che illumini e
scaldi i cuori della nostra comu-
nità”.
Tra giardini incantati e prese-
pe di sabbia 
Non solo alberi di Natale e più o

meno originali decorazioni
lungo le vie e nelle piazze. Ad
arricchire le festività di fine
Anno anche altre sorprendenti
meraviglie. Tra queste non si
possono dimenticare quelle a
Torvaianica a partire dai giardini
incantati di Piazza Italia che non
mancherà di lasciare a bocca
aperta sia i grandi sia i piccini
per la loro magnificenza. I giar-
dini incantati vedono la presenza
di un parco giochi per bambini e
mercatini di Natale, che anime-
ranno e illumineranno il centro
di Torvaianica fino al 9 gennaio.
E che dire di un classico del lito-
rale - la cui prima edizione

avvenne tantissimi anni fa –
ossia il presepe di sabbia. Que-
sto è stato allestito presso la sala
parrocchiale della Chiesa Beata
Vergine Immacolata di piazza
Ungheria. Una location ideale e
quanto mai migliore rispetto,
tanto per ricordare, alla prima
edizione quando questa effimera

Sacra Rappresentazione venne
allestita sotto un tendone sull’a-
renile e che venne martoriato da
forti venti e dall’instabilità cli-
matica.
Il Presepe di Sabbia è una vera e
propria opera d’arte che prende
vita grazie a un esperto, che,
anche con l’uso di speciali col-
lanti, riescono a modellare la
sabbia dando vita ai più che
minimi particolari. Opere effi-
mere in quanto una volta che si
concluderà l’esposizione torne-
ranno ad essere parte della Natu-
ra, sgretolandosi fino a diventare
dei singoli granelli di sabbia. Se
si volesse fare una simbologia, è

come dire che l’unione fa la
forza e che da soli poso si è in
grado di fare.
L’autore di questo “miracolo” di
presepe è Ivan Caponecchi, il
quale per realizzare il presepe ha
usato l’arena di Torvaianica
(quindi, non proveniente da altri
lidi o fiumi), il che riporta al
senso più profondo del Natale, la
natività, che è rinascita del cuore

a nuova Luce. Luce che brilla
nei giardini incantati di Torvaia-
nica illuminando i sogni di gran-
di e bambini. L’opera, visibile
fino al 9 gennaio prossimo, ha
ricevuto la benedizione del
vescovo Mons. Vincenzo Viva,
alla presenza di don Andrea.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

INIZIATO IL RESTYLING DEI GIARDINI PETRUCCI
Iniziati i lavori di restauro dei giardini Petrucci. Il progetto – per un importo com-
plessivo di circa 300mila euro, di cui 50mila chiesti come contributo regionale e i
restanti finanziati dal Comune – vuole restituire al centro storico cittadino e ai suoi
utenti la bellezza del giardino all’italiana, e al tempo stesso, adeguarlo alla sicurez-
za e alla fruibilità di tutti i cittadini inserendo elementi di innovazione tecnologica.
L’intento, come ha spiegato l’Assessore Giovanni Mattias è quello di recuperare
l’impianto originario, legato alla Fondazione di Pomezia, rendendo il giardino
sostenibile. Verranno sostituite le panchine, verrà predisposto un impianto di
videosorveglianza, uno per l’illuminazione ad elevato risparmio energetico e uno
di micro-irrigazione smart e il rifacimento dei percorsi pedonali. Particolare atten-
zione è stata data vegetazione, con il ripristino delle stanze del tipico giardino all’i-
taliana, all’interno delle quali saranno posizionate specie tipiche della Macchia
Mediterranea con fioriture stagionali. 

NUOVA AREA VERDE DI CAMPO JEMINI
Inaugurata una nuova area verde di Campo Jemini. Si trova tra l’angolo di via dei
Fiordalisi e via delle Campanule. Il progetto di riqualificazione dell’area ha visto
la realizzazione di un parco pubblico attrezzato con un’area gioco, percorsi pedo-
nali, recinzioni, area sgambamento cani, due gazebo con area barbecue, una bache-
ca in legno per le informazioni di quartiere ed infine la posa di prato in tutto il
parco e la messa a dimora degli alberi. “Questo è il quarto giardino pubblico rea-
lizzato o riqualificato in 3 anni della nostra Amministrazione, – ha sottolineato il
Sindaco Adriano Zuccalà – uno è in via di completamento e un altro partirà nei
prossimi giorni. Abbiamo pronti o sono in via di ultimazione i progetti per le ulte-
riori aree verdi di Campo Ascolano, Castagnetta, Torvaianica Alta e altri ancora”.

UN BABY CAMPIONE DEL TENNIS
È alto “un soldo di cacio”, ma quando impugna la sua racchetta sembra un gigante
per la sua bravura ed agilità. Si tratta di Flavio Vidiri, di appena 9 anni, vice cam-
pione italiano a squadre under 10 di tennis. Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà
e l’Assessore Giuseppe Raspa hanno voluto conoscere e complimentarsi di perso-
na con lui e lo hanno ricevuto in Municipio
hanno incontrato Flavio Vidiri, giovanissimo atleta pometino di soli 9 anni, vice
campione italiano a squadre under 10 di tennis. Quest’anno partendo dalla fase
provinciale è risultato titolare inamovibile della formazione della Provincia di
Roma sud-ovest “B” classificandosi al secondo gradino del podio sui campi del
Centro tecnico nazionale della Federazione italiana tennis di Castel di Sangro.
Vidiri, tesserato presso l’Asd “Un Mare di Sports”, si allena a Torvaianica al Del-
fino Sporting Village sotto la guida di Alessio Passalacqua e Giorgio Pesoni. È
seguito inoltre nella preparazione mentale da sua madre Daria Papinska, mental
coach che adotta un approccio umanistico per incoraggiare le potenzialità e la cre-
scita della persona, prima ancora che dell’atleta stesso.

Nel mirino società di pulizie del Lazio e della Campania

La Guardia di Finanza 
scopre 5 fallimenti pilotati

La Guardia di Finanza chiude con una
ramificata ed importante operazione l’at-
tività del 2021, che già aveva visto inter-
venti di non poco conto. Ancora una
volta i fari sono puntati su Pomezia, ma
anche su Roma, Latina ed Ercolano
(NA).
Una operazione, quindi, ad ampio raggio
e che ha portato il Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Velletri, ad
emettere un provvedimento cautelare.
Provvedimento frutto di minuziose e
complesse indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia, coordinate dal II
Gruppo di Osti e che erano state avviate scattate a seguito di 5 verifiche fiscali nei con-
fronti di altrettante cooperative operanti nel settore delle pulizie a livello nazionale.
L’operazione s’inquadra nella più ampia azione svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto
dell’economia sommersa e delle frodi fiscali che, oltre a sottrarre ingenti risorse finanzia-
rie allo Stato, alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini e gli imprenditori
onesti.
La Guardia di Finanza ha reso noto che beni sia mobili sia immobili, quote societarie e
disponibilità finanziarie per un valore di oltre 7,3 milioni di euro sono stati sequestrati a 5
persone, le quali dovranno difendersi dall’ipotesi di accusa di dichiarazione infedele,
omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di scritture e documenti contabili.
Le aziende, solo di forma intestate a “prestanome” e sistematicamente inadempienti
rispetto agli obblighi dichiarativi, sarebbero in realtà riconducibili ad “un sodalizio che ne
pilotava il fallimento dopo averle spogliate dei rami di azienda, dei contratti e del perso-
nale alle dipendenze, che - hanno precisato i finanzieri - venivano artatamente trasferiti a
soggetti giuridici di nuova costituzione, facenti capo ai promotori della frode”.
Dagli accertamenti, che hanno avuto ad oggetto anche i conti correnti delle società e degli
indagati, è emerso l’occultamento al fisco di proventi per circa 19 milioni di euro e l’eva-
sione di Iva per circa 3,1 milioni di euro, oltre al mancato versamento all’Erario di ritenute
fiscali e previdenziali per oltre 500 mila euro, relativamente a oltre 100 dipendenti. Tutti
gli elementi raccolti dalle Fiamme Gialle hanno dato modo alla Procura della Repubblica
di Velletri di chiedere e ottenere l’emissione di un decreto di sequestro preventivo finaliz-
zato alla confisca, anche “per equivalente”, dei beni nella disponibilità dei soggetti sotto-
posti alle indagini, che è stato eseguito a Pomezia, Roma, Latina e nella località campana
di Ercolano (in provincia di Napoli). Fosca Colli



Uso civico dei 706 ettari delle Sal-
zare che da oltre mezzo secolo
turba i sonni degli assegnatari e di
quanti hanno incautamente hanno
comprato il terreno senza alcun
atto pubblico. Riportiamo l’inter-
rogazione consiliare dell’allora
consigliere del Pd, Umberto Tan-
tari presentata e letta nel consiglio
comunale del 30.05.2013 e quanto
pubblicato giorni addietro dal
Dott. Mauro Porcelli ex trino  diri-
gente del comune di Ardea all’e-
poca del sindaco Martino Farneti.
“presentata all’assise consiliare il
30 maggio 2013 Consigliere
comunale Tantari Umberto Capo-
gruppo Lista “Per Abate Sindaco”
Al Sindaco, al Dirigente dell’Area
Tecnica, all’assessore con delega
agli USI CIVICI, al Comandante
della Polizia Municipale, al dele-
gato alla Polizia Municipale.
Questa amministrazione, compo-
sta sia da navigati che da neofiti
della politica, dovrebbe ben cono-
scere il grave stato di deficit istitu-
zionale e di legalità in cui versa la
terra di nessuno, leggasi i 706 etta-
ri delle Salzare. I queste aree,
assegnate in via provvisoria ai
naturali di Ardea negli anni cin-
quanta e da sempre gravate da Uso
Civico, quindi soggette senza
eccezioni all’inedificabilità asso-
luta e alla invendibilità presso
terzi di terreni, si è consumato da
sempre il peggiore malcostume
ardeate. Provvisoriamente asse-
gnate dal Commissario agli Usi
Civici in quote da 3 (tre) ettari ai
naturali di Ardea, questi ultimi,
per la maggioranza, hanno poi
proceduto in maniera del tutto
irregolare alla parcellizzazione di
quanto loro assegnato e alla suc-
cessiva vendita degli appezzamen-
ti di terreno. Naturalmente non vi
furono rogiti e passaggi notarili di
alcun tipo ma soltanto una “vendi-
ta dei diritti” di Uso Civico su
privati pezzi di carta, privi di alcun
valore giuridico e di legittimità. Di
fianco a tale discutibile pratica si è
subito affiancata quella, ancor
peggiore, della edificazione sel-
vaggia della zona, gli occupanti ci
hanno edificato sopra: dalle barac-
che, alle villette, alle abitazioni di
lusso con piscina, ai capannoni
industriali, alle attività economi-
co-commerciali e quanto altro
l’immaginazione possa concepire.
La fagocitazione di questa parte di
territorio ad opera di questi privati
è giunta fino al paradosso della
vendita di micro aree di poche
decine di mq per la realizzazione
di piazzole sosta per i mezzi dei
rom. I manufatti realizzati nei 706
ettari, tutti e senza eccezioni, sono
sprovvisti di qualsivoglia requisi-
to. Non ci sono i titoli di proprie-
tà; non ci sono i permessi urba-
nistici, non ci sono gli scarichi in
fogna; non ci sono le autorizza-
zioni sanitarie; insomma non c’è
niente di niente che possa anche
lontanamente far pensare alla
legalità. Ad aggravare questa già
pesante situazione vi è anche la
triste constatazione che tale modus
operandi da parte degli occupanti
è ancora pienamente attivo, anche
adesso, mentre stiamo parlando,
c’è qualcuno nei 706 ettari, che sta
illegalmente compravendendo o
edificando senza averne alcun tito-
lo o legittimità. Per decenni, sotto
il naso delle autorità la gente ha
continuato a costruire, a vendere e
ad esercitare la propria attività su
ciò che non era suo, conseguendo-
ne in qualche caso congrui vantag-
gi economici.  Il comune e le
Forze dell’Ordine non hanno
visto, potuto, o forse addirittura
voluto intervenire in merito a

quanto stava avvenendo proprio
sotto ai loro occhi e questo, in un
paese civile, è inaccettabile.
Come è possibile che in tanti
anni le autorità non abbiano
visto o sentito nulla in questo
territorio? Perché è stato con-
sentito il crearsi “Spontanea-
mente” di migliaia e migliaia di
manufatti abusivi? Di chi sono le
responsabilità vecchie e nuove?
Allo scrivente rusulta peraltro che
anni fa furono eseguite dal corpo
di Polizia Municipale almeno 200
verbalizzazioni di attività com-
merciali presenti nella zona, trova-
te dagli agenti sprovviste appunto
dei requisiti essenziali per poter
operare. Tali pratiche giacciono
da tempo presso il comando dei
Vigili ed io voglio appunto inter-
rogare le persone in indirizzo, e
in maniera specifica il coman-
dante intende fare normalmente
corso a quelle 200 pratiche già
espletate da chi lo ha preceduto
oppure se vuole fare altrimenti,

rischiando finanche l’Omissione
di Atti d’Ufficio! Inoltre, sembra
che il Sindaco voglia proporre nei
706 ettari una sorta di “periodo di
non belligeranza” nel quale le
autorità non dovrebbero fare
alcunché in attesa che si definisca
la controversia generale sui 706
ettari che nelle parole di Di Fiori,
potrebbero avviarsi a conclusione
in tempi ragionevoli. A parte che
la causa dell’Uso Civico va avanti
da circa 100 (cento) anni e quindi
chi può dire quanto ancora durerà,
magari altri 100? Dopo la sentenza
del 1989 di Cassazione i 706 ettari
sono tornati a Sforza Cesarini e
con gravame di Uso Civico, ma
nel frattempo i nobili avevano tutti
rinunciato all’eredità quindi lo
Stato aveva incamerato i loro beni
ma con riserva. Infatti se nei 706
ettari oggi viene effettuata una
visura catastale, la stessa esce con
la proprietà a carico dello Stato.
Pertanto, forse, sarebbe meglio
procedere a far togliere tale riserva
e far passare i 706 ettari in via
definitiva allo Stato, per poi ado-
perarsi con gli atti consequenziali
presso l’Agenzia del Demanio per
addivenire ad una successiva alie-
nazione dei terreni in favore degli
occupanti. In ogni caso, se si
intende procedere adesso con una
“manica larga” in favore degli
occupanti le terre dei 706 ettari
allora bisognerebbe allentare la
pressione ed i controlli urbanistici
anche nel restante territorio per
non creare disparità di trattamento
tra chi ha operato nella totale ille-
galità e chi, invece, si è mosso
all’interno del PRG e pagando
quanto dovuto di tasse al comune.
Ovvero non è possibile procedere
con un occhio solo, e magari
anche chiuso, per gli occupanti i
706 ettari, là ci sono pure tanti
parenti, mentre poi si è subito
pronti ad intervenire per andare
ad abbattere persino la cuccia
del cane nel resto del territorio. I

cittadini non possono essere con-
siderati dal comune di serie A di
B o addirittura senza classifica-
zione. In definitiva lo scrivente
chiede alle autorità in indirizzo
il ripristino della legalità in que-
sta parte del territorio, che ven-
gano eseguiti i dovuti controlli
commerciali ed urbanistico-
sanitari per porre fine a decenni
di abusi disinvolti e alla creazio-
ne ultima di mini campi rom.
Questa terra di nessuno deve
tornare sotto il controllo delle
autorità prima che possano
generar visi anche problemi di
ordine pubblico. 

Umberto Tantari 
consigliere comunale”

Di seguito il concetto dell’Ing.
Mauro Porcelli “Leggo che anco-
ra si tenta di vendere fumo sulla
storia dell’uso civico. Come si
avvicina la scadenza elettorale,
parte la solita carovana del
“nulla”, dei sub judice. Basta, che

la smettano di prendere in
giro questa gente che, a dif-
ferenza dei ladri di voti, ha
risparmiato ogni centesimo
per avere un tetto sulla testa
ed oggi ha il diritto di avere
la risposta che da anni deve
essere data. Ma non per
carità cristiana, per rispetto
delle direttive dell’allora
Prefetto Dr. Serra. Adesso
diciamo le cose come stan-
no, dato su dato e facciamo
chiarezza, così i buffoni la
smettono di prendere in
giro chi ha il diritto di esse-
re rispettato ed aiutato. Un
sindaco degli anni 2000,

dopo aver incaricato un tecnico di
fare la ricognizione del patrimonio
derivante da lottizzazioni e di peri-
metrare l’uso civico per avviare
una variante di salvaguardia, lo
hanno mandato a casa.. A nulla è
valso il grande ed unico lavoro di
sviluppo che va dal depuratore ai
piani di sviluppo sostenibile con
ben 50 progetti approvati e, pur-
troppo, a causa dello scioglimento
MAI più realizzati. Meno di una
settimana ed i soliti “firmaioli a
gettone”,   cancellarono un diritto
di molti nell’interesse di pochi,
riportando le cose all’età della pie-
tra.  Sarebbe utile  leggere il docu-
mento con le firme dei singoli sot-
toscrittori così che i cittadini ne
abbiano buona memoria alle pros-
sime amministrative. Le bugie
hanno le gambe corte. Prima una e
poi l’altro, in nome di una legalità
che poi si di rivelerà “inesistente”,
hanno aperto le porte ad una Com-
missione di accesso decretata dal
Prefetto che ritenne opportuno
procedere ad una approfondita
analisi dell’attività istituzionale
dell’Ente, utilizzando i poteri di
accesso ai sensi dell’art. 2, comma
2 quater, D.L. 345/91 convertito in
Legge 410/91. Dalle attività di
detta commissione, emerse la
necessità di rimuovere “ compor-
tamenti di illegalità e/o irregolarità
provvedendo non solo a notiziare
intenti ma, soprattutto ad adottare
concreti ed incisivi interventi”. A
seguito di ciò, veniva adottata una
delibera dal consiglio comunale,
n.8 del 06/02/2007 con la quale si
stabiliva di adottare provvedimen-
ti restrittivi in applicazione del-
l’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001.
Non solo, con delibera n. 9 della
stessa seduta, in applicazione a
quanto indicato dalla Prefettura a
seguito di accesso agli atti, veniva
stabilito di procedere alla adozio-
ne di una variante di salvaguardia
entro 90 giorni.   Per gli stessi
effetti di legge, veniva sciolto per

infiltrazioni il vicino comune di
nettuno. Era il 2007, sono passati
14 anni nel nulla assoluto. Giova
precisare che, nella variante di sal-
vaguardia erano compresi i terreni
di uso civico, proprio quelli dove
insistono migliaia di immobili e
diverse attività commerciali. A
tale proposito fu anche acquisito il
parere del prof. avvocato Salvato-
re Bellomia ( prot.llo n.
5824 del 05/02/2007).
Tutto questo, come noto,
evitava lo scioglimento del
consiglio comunale di
Ardea. Ma la burla è pro-
seguita alla faccia degli
ignari cittadini Il provve-
dimento prot. Sind. 95 –
prot. Gen. 6559, e provve-
dimento prot. 102/sind,
stabilirono, fino all’ado-
zione della variante in que-
stione al fine di ricondurre
a legalità l’attività ammi-
nistrativa gravemente
compromessa, di sospen-
dere il rilascio del permes-
so di costruire per nuove costru-
zioni consentendo soltanto inter-
venti di ristrutturazione. Tutto
quanto dichiarato, è reperibile in
un dettagliato elenco con nomi e
cognomi sul documento redatto
dalla commissione di accesso da
pagina 94 a pagina 107. Una storia
tutta da leggere che farebbe arrab-
biare non poco quei cittadini che
da anni attendono soluzioni che,
invece, vengono
frenate/deviate/insabbiate. Ovvia-
mente non accuso nessuno, è la
stessa commissione che fa nomi,
cognomi e interessi specifici. Nes-
suna variante di salvaguardia, gli
usi civici “possono attendere”, e
quell’impegno preso con la Prefet-
tura per non far sciogliere il consi-
glio comunale, ancora attende di
essere onorato, ma non è stato così
per quanto hanno continuato a
rilasciare centinaia di permessi a
costruire. Le migliaia di cittadini
che hanno i loro beni sull’area di
uso civico, vengono presi in giro
ogni volta che qualcuno gli rac-
conta le barzellette e non gli dico-
no che se l’uso civico venisse real-
mente perimetrato ed inserito della
variante di salvaguardia,   proba-
bilmente toglierebbe cubatura ai
soliti noti che tengono in mano il

business dell’edilizia in nome di
una politica “tutta da leggere”. Ma
questi atti che dovevano essere
adottati entro 90 giorni da quel
fatidico febbraio 2006 e che
avrebbero dovuto rimuovere “ille-
galità ed illegittimità”, sono stati
adottati? I permessi a costruire da
“sospendere”   da quel famoso
mese di febbraio 2007, sono stati

sospesi? Cari amici dell’uso civi-
co, non vi fate truffare, pretendete
l’applicazione degli atti e provve-
dimenti che dovevano essere adot-
tati sin dal 2007, solo allora avrete
restituita quella dignità che, qual-
cuno per propri interessi vi ha
rubato. Quanti avrebbero dovuto,
si sono presi gioco  di tutti, procra-
stinando l’adozione di atti fonda-
mentali allo sviluppo del nostro
territorio. Piuttosto, siamo sicuri
che le tavole del piano presentato
in Regione, siano uguali a quelle
presenti negli uffici comunali ed
adottate per rilasciare permessi a
costruire? Sarò presente insieme al
gruppo che rappresento con ogni
atto possibile, per far si che la
verità prevalga facendo emergere
verità che da anni taluni nascondo-
no, mentre brigano ( con fedeli
amichetti dei colli )  alla ricerca di
un capro espiatorio al quale far
pagare la soma di danni di anni
prodotti da una “certa politica”.
Non si può costruire il futuro del
nostro paese sulla menzogna, con-
tinuando a supportare mezze figu-
re che si appalesano quando c’e’
aria di elezioni e non si può sop-
portare ad Aeternum”. 

Dott. Ing. Mauro Porcelli

ARDEA
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ANZIO - NETTUNO
ANZIO - SI ACCENDONO LE LUMINARIE SULLA

TERZA EDIZIONE DEL «NATALE SUL MARE»
La terza edizione del «Natale sul
Mare» di Anzio, pianificata
dall’Assessore alle attività pro-
duttive, spettacolo e turismo,
Valentina Salsedo, insieme al
Sindaco, Candido De Angelis,
apre i battenti e si candida a rap-
presentare un punto di riferi-
mento per i cittadini ed i turisti
che sceglieranno la città nero-
niana per trascorrere le festività
natalizie 2021/2022. 
Il parco giurassico a Villa Adele,
le luminarie, la pista del ghiac-
cio in Piazza Garibaldi ed il Tre-
nino delle Feste, attivi dal 4
dicembre, i maestosi alberi di
Natale che, al centro cittadino ed
in Piazza Lavinia, saranno acce-
si, come da tradizione, con gli
spettacoli di mercoledì 8 dicem-
bre, il talento dell’attrice anziate
Sara Santostasi, le performance
artistiche della Banda Musicale,
della Corale Polifonica, dell’Or-
chestra del Chris Cappell Colle-
ge, dell’AB Dance Accademy,

della CST Danza, della Marwey
Danza, con la straordinaria par-
tecipazione di Valeria Belleudi,

dell’Associazione I Giullari,
guidata dall’attrice Elisabetta
Bruni, di Liberi Teatranti, la casa
di Babbo Natale, il progetto
sociale del «Natale inclusivo»,
l’evento dedicato al compleanno
dell’Imperatore Nerone, la para-
ta di Natale, il «Christmas Fas-
hion Show» di Anzio in Passe-
rella, l’evento «Christmas Para-
de», le manifestazioni «Aspet-
tando il Natale», «Risveglio
d’Inverno»   con gli studenti
dell’Apicio Colonna Gatti,
«Natale Insieme», «La vigilia
con Babbo Natale ed i suoi spe-
cial guest», «Babbo Run» - gara
podistica amatoriale il 26 dicem-
bre ad Anzio Colonia, «Christ-
mas Heroes», «Anzio in Musi-
ca» ed il grande spettacolo di
magia ed illusionismo «Magic
Christmas», presentato da Prin-
cess of  Magic, previsto per il 30

dicembre, alle ore 16.00, in
Piazza Pia.

Il 2022 si aprirà con il grande
show di Capodanno in Piazza
Pia, sabato 1 gennaio, alle 16.00,
condotto da Ignazio Failla e
Geppo, con a seguire il nuovo
show di Antonio Giuliani, il 2
gennaio il concerto Funky Pop a
cura dell’Associazione Nettunia,
il 5 gennaio, la «Befana vien di
note» con «la magica nevicata»
e la terza edizione di «Vola vola
la Befana», con i deltaplani, pre-
vista per il 6 gennaio al parco
della Gallinara ed il concerto
della «Anzio Tribute Band» in
Piazza Pia.
«La terza edizione della rasse-
gna Natale sul Mare, - comunica
l’Assessore alle attività produtti-
ve, spettacolo e turismo, Valenti-
na Salsedo - organizzata in col-
laborazione con numerose real-
tà del nostro territorio, con la
voglia di tornare a stare insie-
me, che ci accompagnerà per

tutto il mese di dicembre, fino
alla seconda domenica di gen-
naio, è dedicata soprattutto ai
bambini, i veri protagonisti
degli eventi natalizi messi in
campo dall’Amministrazione
Comunale, con il prezioso lavo-
ro della Polizia Locale, delle
Guardie Zoofile Anzio - Nettuno,
della Pro Loco di Lavinio,
dell’Ufficio Tecnico e degli Uffi-
ci dell’Assessorato, diretti dalla

dott.ssa Silvia Borrelli».
Alla programmazione degli
eventi hanno collaborato attiva-
mente l’Assessore alle politiche
sociali, Velia Fontana, il Delega-
to allo sport, Massimiliano Mil-
laci, i Consiglieri Comunali,
Stefania Amaducci, Vito Presic-
ce, Matteo Silani e l’Assessore
alla scuola e cultura, Laura
Nolfi.(nella foto)

La Pro Loco “Città di Anzio”
con il  Patrocinio del Comune di
Anzio aderisce anche quest’an-
no, su invito della Fondazione
Telethon, alla Campagna di
Natale 2021 “Io Sostengo la
ricerca con tutto il Cuore” che
si svolgerà nelle giornate di
Domenica 12, Sabato 18 e
Domenica 19 Dicembre p.v.
La Raccolta Fondi prevede la
distribuzione di n° 80 confezio-
ni del loro prodotto simbolo: il

Cuore di cioccolato nelle
varianti: al latte e fondente (210
gr) e al latte con granella di
biscotto (230 gr)  da distribuire a
fronte di una donazione minima
di € 12,00 (dodici/00), n° 10
candele rosse da distribuire a
fronte di una donazione minima
di € 5,00 (cinque/00) e n° 30
biglietti di auguri da distribuire
a fronte di una donazione mini-
ma di € 3,00 (tre/00).
La Pro Loco “Città di Anzio”

allestirà, per la vendita dei Cuori
di Cioccolato nei giorni su indi-
cati, un punto di raccolta in
Piazza Pia dalle ore 10,00 alle
ore 18,00 fronte “Ufficio del

Turista”.
Vi aspettiamo numerosi per
donare una speranza concreta
a tutte le persone che lottano
contro una malattia genetica.

TELETHON – “ CAMPAGNA DI NATALE 2021”
NOI, insieme per un grande obiettivo
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CISTERNA Consulta delle Donne: un protocollo tra le parti
in aiuto delle vittime di violenza fisica e psicologica

Il 25 novembre, nella cornice
istituzionale della Sala della
Pace, si è svolta la tavola roton-
da organizzata dalla Consulta
delle Donne, organo comunale.
Per l’occasione, la Consulta
delle Donne ha riunito molte
delle risorse operanti sul tema
del supporto socio-assistenziale
alle donne di cui Cisterna attual-
mente dispone.
Hanno partecipato il sindaco
Mantini, la responsabile dei Ser-
vizi Sociali dott.ssa Piccinini, il
comandante della Polizia Locale
dott. De Michelis, il Capitano
dell’Arma dei Carabinieri dott.
Parente, il Commissario della
Polizia di Stato dott. Bernardini.
Per quanto riguarda gli effetti
della violenza subita sia a livello
fisico che psicologico, hanno
relazionato il dott. Luca Carote-

nuto e Filippo Iona studente in
psicologia, la magistrato Rita
Caracuzzo, che ha sottolineato
l’importanza dell’apertura,
anche in orario notturno, delle
caserme delle forze dell’ordine
in modo tale che le donne possa-
no sempre trovare un punto di
riferimento e di immediata pro-
tezione.Ciascuno loro ha illu-
strato alla platea, il ruolo svolto
su Cisterna, cosicché da rendere
quanto più noto l’iter da seguire,
cercando di raggiungere la più
ampia fetta di popolazione, non
solo le donne ma anche il singo-
lo cittadino.
“Sono orgogliosa del lavoro
svolto dalla Consulta - afferma
la presidente Alessandra Ponte-
corvi -. Il nostro obiettivo era
partire dalla sensibilizzazione
per arrivare ad una sinergia con

tutte le figure presenti”. Al ter-
mine del confronto è stato rag-
giunto un protocollo d’intesa tra
tutte le parti e a breve si svolge-

ranno dei tavoli tecnici per por-
tare avanti il progetto.
Interessante è stata la testimo-
nianza di Tommaso Baruffaldi,

dell’APS Es24, che ha portato la
sua esperienza diretta svolta sul
campo sia con le donne vittime
di violenze sia con i minori.

File, disagi e lamentele al C.U.P.
(Centro unico di prenotazione) del
Poliambulatorio di Cisterna di
Latina. 
Il Sindaco Valentino Mantini ha
voluto constatare quanto sta acca-
dendo recandosi personalmente
nella struttura di via Monti Lepini
insieme al direttore del Distretto
Sanitario ASL LT1, Belardino
Rossi.  
“Il disagio è davvero grave – ha
commentato il Sindaco -. Ci sono
persone che attendono per ore
senza poi riuscire ad effettuare il

prelievo del sangue o la prenota-
zione della visita medica. Tra loro
ci sono persone con patologie
importanti che debbono attendere
esposti anche al maltempo di que-
sti giorni. 
Mi sono informato presso il diret-
tore del Distretto 1 e con la
responsabile del settore infermie-
ristico, che ringrazio per aver
preso parte al sopralluogo, sulle
cause del problema.
All’origine di tutto, le operazioni
di installazione del nuovo sistema
CUP per la gestione delle prenota-

zioni di esami e visite. Un sistema
che garantirà più efficienza e
maggiore sicurezza anche contro
gli attacchi informatici, come
quello avvenuto lo scorso agosto
ai danni della Regione Lazio. 
Le operazioni per completare la
sostituzione e il test del software
dureranno ancora per qualche
giorno durante i quali si cercherà
di garantire prioritariamente i pre-
lievi urgenti come l’emocromo
per i pazienti sottoposti a chemio-
terapia e la terapia anticoagulante
orale (TAO)”.

Disagi al C.U.P. di Cisterna: sopralluogo del Sindaco.
Nuovo sistema informatizzato in via di completamento
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SPORT
APRILIA - CALCIO AMARCORD 

IL TORNEO INTERNO DELLA MASSEY FERGUSON
Nel mese di marzo del 1968
la multinazionale canadese
Massey Ferguson iniziò la
produzione di trattori nello
stabilimento di Campodicar-
ne. Nel periodo più florido i
dipendenti dello stabilimento
arrivarono a sfiorare le due-
mila unità. Lo svago princi-
pale per i giovani dell’epoca
era il calcio e, con l’arrivo
del mese di giugno, il CRAL
aziendale era solito organiz-
zare un torneo interno con la
collaborazione del Centro
Sportivo Italiano. La durata
della seguitissima manifesta-
zione, che poteva dilungarsi
fino a luglio inoltrato, dipen-
deva innanzitutto dal numero
di squadre e poi anche dai
turni di lavoro che ne rallen-
tavano lo svolgimento. Un
anno le iscrizioni furono
addirittura venti e fu necessa-
rio dividere le squadre in due
gironi proprio per evitare di
concludere il torneo a ridosso
del periodo feriale. Il regola-
mento, dopo una prima fase
con la classifica a punti, pre-
vedeva incontri a eliminazio-
ni dirette per arrivare poi alle
relative semifinali e finalissi-
me. Il torneo era riservato
solamente ai dipendenti della
Massey Ferguson e fra di
loro, oltre ai soliti scarponi,
vi erano degli ottimi calciato-

ri che militavano in squadre
di serie D e C (a quel tempo
anche chi giocava nei cam-
pionati di categorie superiori
doveva avere un lavoro per-
ché i rimborsi spese delle
società sportive non garanti-
vano un buon tenore di vita).
Seppur arbitrate da direttori
di gara del Centro Sportivo
Italiano, ogni partita era un
po’ come un terno al lotto e
anche il miglior arbitro aveva
molto spesso delle brutte
gatte da pelare. In modo par-
ticolare erano da bollino
rosso gli incontri che mette-
vano di fronte squadre di
operai contro impiegati.
Naturalmente, una volta ter-
minata la partita, amiconi
come prima (o quasi) e all’in-
domani ci si ritrovava tutti
insieme a lavorare e a discu-
tere, tra una risata e uno sfot-
tò, su quello che era succes-
so. Ma arrivò anche il giorno
in cui le cose andarono pro-
prio storte quando si trovaro-
no di fronte quelle che veni-
vano considerate le favorite
per la vittoria finale. Già nel
primo tempo l’agonismo tra i
ventidue in campo non
lasciava prevedere niente di
buono. Nella seconda frazio-
ne bastò qualche tackle un
po’ più deciso per dare inizio
alle prime scaramucce subito

seguite da un parapiglia con
qualche pugno di troppo.
L’arbitro, dopo aver ristabili-
to un minimo di calma,
decretò la fine dell’incontro.
La settimana successiva arri-
vò la mazzata del giudice
sportivo che usò la mano
pesante comminando squali-
fiche di cinque anni ai prota-

gonisti più esagitati. Le ulti-
me partite non vennero dis-
putate e gli organizzatori
decisero di abolire definitiva-
mente la manifestazione. 
A livello lavorativo le cose
non andarono meglio. Dopo
alcuni anni abbastanza diffi
cili, conditi da scioperi e
manifestazioni in varie parti

d’Italia, anche la Ferguson
chiuse i cancelli e andò via
da Aprilia. Era il mese di
gennaio del 1985.

Un grazie Roberto Serini per
il materiale fotografico.

Gianni Iaci

Squadra di un gruppo della Sala Macchine. In piedi da sinistra: 
Santino Quattrini, Ezio Del Piano, Pierino Allegrini, Ferdinando Amato, Antonio Tomei.

In basso da sinistra: Germinio Cavariani, Roberto Di Cola, Sergio Macciocca, Gianni Lippa,
Alberto Izzo, Roberto Serini.



BELLEZZA 
E NATURALITA’

I filler sono molto apprezzati da
quelle persone che vogliono
ottenere risultati concreti e
immediati contro i segni del
tempo, ma che allo stesso tempo
non possono (o non vogliono)
sottoporsi a veri e propri inter-
venti di chirurgia estetica. La
bellezza può superare i limiti
dell’età, ma è importante che
questo si ottenga usando prodot-
ti e trattamenti naturali che som-
mino efficacia, durata nel tempo
e assenza di effetti collaterali. Si
eviteranno cosi risultati nocivi
ed artificiali. 
Queste tecniche di bellezza
danno La soluzione naturale ed
efficace per combattere l’invec-
chiamento cutaneo. Nessun
effetto collaterale. Si basa sul
principio della biostimolazione,
cioè sull’aiuto a costruire natu-
ralmente nuovo tessuto, che ral-
lenta in maniera evidente il pro-
cesso di invecchiamento, bloc-
cando i radicali liberi e mante-
nendo giovane la pelle a diffe-
renza di altri sistemi che creano
danni nel lungo periodo. Preven-
gono e curano i danni cutanei da
invecchiamento.
La vera bellezza si ottiene man-
tenendo vitali i naturali processi
del nostro
? organismo!

COS’E’ LA  
BIOSTIMOLAZIONE

L’invecchiamento non è la sola
ragione per cui si formano le
rughe. Molti altri fattori, oltre
all’età, contribuiscono alla loro
comparsa: il derma diminuisce
la sua capacità di produrre colla-
ge, elastina e acido ialuronico a
causa dell’azione dei raggi ultra-
violetti, dello smog, dello stress,
dell’inquinamento, di una ali-
mentazione errata, e di tutti quei
fattori metabolici capaci di
generare radicali liberi.
I fibroblasti , le cellule che nel
derma producono collagene, ela-
stina e acido ialuronico, hanno
sulla loro superficie molti recet-

tori, tre dei quali ci interessano
in modo particolare perché, una
volta stimolati, inducono il
fibroblasto a produrre collagene
di diversi tipi.
È dimostrato che una buona bio-
stimolazione  che induca una
rigenerazione dermica con neo-
formazione di collagene retico-
lare è possibile solo con fattori
di crescita piastrinici o con pro-
dotti a base di “frammenti di
acido ialuronico”.
La biostimolazione a base di
frammenti di acido ialuronico e

amminoacidi è un trattamento
che aiuta a mantenere la giovi-
nezza della pelle, producendo
collagene reticolare, miglioran-
do turgore, elasticità, tono cuta-

neo e contrastando l’azione dei
radicali liberi.
È stata realizzata una linea di
prodotti capaci di indurre la vera
Biostimolazione e di fornire i
principi necessari alla cellula per
costruire collagene, elastina e
glucosaminoglicani, ottimizzan-
do le funzioni della cute e rallen-
tando i danni biologici. Altri da
usare quando le rughe sono già
apparse, e qui parliamo di Biori-
strutturazione.Tutti i prodotti
sono soluzioni sterili, iniettabili
intra derma o sottocute, certifi-

cati dall’Istituto Superiore di
Sanità .
Hanno una formula esclusiva
basata sulla selezione accurata
di ingredienti già naturalmente

presenti nella pelle. Standard di
sicurezza elevatissimi, prodotto
sterile a garanzia di estrema
purezza e nessun rischio di con-
taminazione batterica. Protocolli
di trattamento diversificati ed
estremamente semplici. Per un
trattamento di biostimolazione

ottimale si raccomandano da 3 a
6 sedute a cadenza settimanale
piu’ 1 seduta a 30 giorni in base
all’utilizzo dei prodotti di Bio-
stimolazione.

COS’E’ IL FILLER?
Il Filler è composto da acido
ialuronico con aggiunta di
amminoacidi di glicina e proli-
na.
Viene utilizzato per il rimodella-
mento superficiale dei piccoli
inestetismi, per le rughe di
media profondità e il ripristino
del volume dei tessuti, Ripristi-
no dei volumi, rimodellamento
del profilo e trattamento delle
rughe e delle pieghe importanti
del viso e per le labbra.
Il filler labbra è un trattamento
di medicina estetica che aiuta
a migliorare l’aspetto delle lab-
bra, delle rughe geniene, dei
zigomi etc. Consiste in una serie
di punturine ad hoc con cui ven-

gono iniettati nelle zone interes-
sate dei prodotti naturali, come il
collagene oppure l’acido ialuro-
nico, in grado di svolgere una
funzione “riempitiva” della
zona.
Molte donne scelgono questo
trattamento perché è considera-
to mini-invasivo, ma soprattutto
perché la sostanza che viene
iniettata è prodotta naturalmente
dall’organismo, quindi non
risulta dannosa.
L’azione del filler è immediata,
ciò significa che appena termi-
nato potrete vedere già i primi
risultati. Dopo aver praticato le
punture  il medico massaggia la
zona, distribuendo la sostanza.
La procedure dura in media
mezz’ora e subito dopo avrete la
zona trattata particolarmente
gonfia e un po’ indolenzita. Con
il passare dei giorni può darsi
che compaiano dei piccoli lividi,
ma in un paio di settimane assu-
meranno un aspetto normale.
La durata del Filler varia dai 3
mesi - 6mesi – 1 anno, soprattut-
to se prima viene fatta una Bio-
stimolazione.
Il trattamento è indolore ma, se
necessario, il medico può utiliz-
zare una crema anestetica.
Importante per la sicurezza del
paziente: farsi sempre consegna-
re dal medico il Bollino di Trac-
ciabilità del prodotto utilizzato.
Nel mio studio si pratica la chi-
rurgia estetica
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Sognate labbra voluminose e viso privo di rughe?
Con Filler e Biostimolazione SI PUO’

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 

FILLER

BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B
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